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Il presente lavoro propone alcune osservazioni nate dalla recente ricogni-
zione della tradizione manoscritta dei sermoni di Cromazio, vescovo di Aquileia
fra il 388 e il 408 circa.

I pezzi omiletici noti a oggi, di cui si offrirà una breve presentazione preli-
minare, sono il frutto di un recupero alacre e complesso dovuto principalmente
allo studioso benedettino Joseph Lemarié (1917-2008): alla sua instancabile ri-
cerca, iniziata nei primi anni Sessanta e continuata sino alla fine della vita, ri-
sale anche l’ipotesi interpretativa sul destino medievale dei sermoni cromaziani
oggi considerata tradizionale.

La nuova indagine sulla tradizione manoscritta dei sermoni di Cromazio ha
preso avvio in occasione di un seminario rivolto ai dottorandi dell’Università di
Cassino nel 2014, ma si è dimostrata fin da subito troppo ricca e complessa per
poter essere limitata a una lezione. Il lavoro è dunque proseguito, portando
nuove importanti informazioni nel panorama degli studi anche grazie ai pro-
gressi delle ricerche di settore e ai nuovi strumenti di catalogazione dei mano-
scritti, e i risultati consentiranno una nuova lettura storica del materiale
cromaziano.

Lo studio completo, del quale si anticipano in questa sede alcuni risultati,
troverà espressione in una monografia di prossima pubblicazione, che si costi-
tuirà come un aggiornamento dei dati e nel contempo come uno strumento di la-
voro. Essa infatti contemplerà il primo status quaestionis sistematico dei
ritrovamenti dei sermoni, una sorta di guida all’uso delle edizioni esistenti, la ri-
cognizione completa dei testimoni manoscritti (con circa trenta codici di nuovo
reperimento) e la formulazione della nuova teoria sulle vicende storiche che
hanno portato alla disseminazione del materiale omiletico cromaziano.

Vetera Christianorum Marianna CERNO
52, 2015, 000-000

I sermoni di Cromazio,
vescovo di Aquileia (388-408).

Nuove acquisizioni dalla ricognizione
della tradizione manoscritta
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6 MARIANNA CERNO

1. Il vescovo Cromazio e la sua produzione letteraria

Le poche testimonianze dei contemporanei su Cromazio, vescovo di Aqui-
leia dal 388 al 408 1, si devono a Girolamo, Giovanni Crisostomo e Rufino di
Concordia. Parole di stima, ammirazione e riconoscenza accomunano le lettere
e le dediche di questi autori, suoi amici, che restituiscono l’immagine di una
guida spirituale per tutta la comunità, esemplare ma anche affettuosa e rassicu-
rante, un «santo padre» nel senso più pieno della parola (sanctus papa lo chiama
Girolamo in più occasioni).

Nei primi anni Settanta del IV secolo, con l’arrivo ad Aquileia di un Girolamo
arricchito dall’esperienza di Treviri e della Gallia, si forma nella città un circolo
ascetico gravitante attorno alle figure dello stesso Stridonio e di Cromazio: un
gruppo sui generis, vicino alla spiritualità cenobitica ma non determinato da al-
cuna regola né insediato in una fondazione, e anzi aperto anche alle donne, un
modo di aggregazione collettiva che ispira anche Rufino nella creazione delle
nuove comunità monastiche a Roma e in Palestina 2.

Impegnato anche sul fronte culturale oltre che su quello religioso, Cromazio
invita con insistenza tanto Girolamo quanto Rufino a tradurre in latino i Padri
orientali e a commentarli, affinché il pensiero di questi si diffonda in Occidente,
e sostiene anche materialmente tali imprese. Coinvolto suo malgrado nella aspra
disputa sorta tra i due sulla questione origenista, Cromazio si pone (invano)
come una sorta di mediatore fra i due avversari, un tempo amici.

Nel 381, Aquileia viene scelta come sede del concilio nel quale Ambrogio
pone sostanzialmente fine alla crisi ariana: ancora presbitero, Cromazio affianca
l’allora vescovo aquileiese Valeriano in questa occasione, tenendo due discorsi
trasmessi dagli atti conciliari. Succedutogli pochi anni dopo sul soglio vescovile,
e forse consacrato dallo stesso Ambrogio secondo le consuetudini ecclesiastiche
locali, Cromazio guida una comunità forte in un periodo di pace e di concordia

1 Una breve ma efficace presentazione della biografia e della personalità di Cromazio è  in S.
Tavano, Sulle nuove omelie di Cromazio di Aquileia, Memorie storiche forogiuliesi 46, 1965, 137-
143; J. Lemarié, «Chromatius redivivus», in P.F. Beatrice, A. Persic (cur.), Chromatius of Aqui-
leia and His Age. Proceedings of the International Conference (Aquileia, 22nd-24th May 2008),
Turnhout 2011, 269-80: 278-280; un inquadramento più particolareggiato in J. Lemarié (ed.), G.
Trettel, G. Cuscito (trad.), Cromazio, vescovo di Aquileia. Sermoni, Roma-Gorizia 2004, 24-37 e
in J. Lemarié (ed.), H. Tardif (trad.), Chromace d’Aquilée. Sermons, I (Sermons 1-17A), SCh 154,
Paris 1969, 41-54 (d’ora in poi Lemarié, Editio minor I), con un approfondimento sullo stile omi-
letico e la teologia sottesa ai sermoni a 55-81.

2 Sull’ispirazione «monastica» di Cromazio cfr. Tavano, Sulle nuove omelie cit., 142; sul ruolo
di tramite svolto da Girolamo e Rufino nelle relazioni fra Aquileia e la Palestina cfr. Y.-M. Duval,
Aquilée et la Palestine entre 370 et 420, in Aquileia e l’Oriente mediterraneo, Udine 1977, 263-
322: 267-289.
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I SERMONI DI CROMAZIO, VESCOVO DI AQUILEIA (388-408) 7

religiosa, che precede quello rovinoso delle invasioni dei Goti e delle nuove
controversie teologiche.

Queste e poche altre notizie biografiche, talora incerte, sono rimaste del ve-
scovo di Aquileia Cromazio, la cui memoria nel medioevo era molto più limi-
tata e piuttosto confusa rispetto a oggi, nonché collegata esclusivamente ai
Tractatus in Evangelium Matthaei (CPL 218), l’esposizione ordinata del primo
Vangelo. I Tractatus sono un’opera esegetica realizzata in tarda età, successiva
alla redazione dell’omologo commento geronimiano e rimasta incompleta, forse
per la sopraggiunta morte del vescovo. Cromazio aveva concepito i Tractatus
come occasione per la meditazione personale, ma quest’opera, nota come cro-
maziana lungo tutto il medioevo e oggetto di una editio princeps nel XVI se-
colo 3, costituisce solo una parte della produzione letteraria del vescovo di
Aquileia.

Dall’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, sono stati fortuno-
samente ritrovati i sermoni, i pezzi omiletici che Cromazio proponeva ai suoi fe-
deli nelle celebrazioni liturgiche: una testimonianza vivida del modo in cui il
vescovo portava quotidianamente avanti la propria attività pastorale ad Aqui-
leia. 

Opposti ai Tractatus per la loro natura di scritti occasionali e per lo stile sem-
plice e concreto con cui Cromazio si rivolge a tutti i fedeli spiegando il Nuovo
Testamento, i sermoni sono forse la trascrizione della viva voce del vescovo,
oppure una sorta di minuta che la segreteria patriarcale o forse lo stesso Cro-
mazio si preoccupava di tenere nell’archivio ecclesiastico di Aquileia 4. Sicura-
mente i sermoni non sono stati pensati per una circolazione libraria, bensì
offrono il materiale di base per la redazione dei Tractatus, che ne costituiscono
una rielaborazione tanto formale quanto strutturale. Semplici e diretti rispetto
alla colta retorica e alla simbologia dei Tractatus, i sermoni rivolti al popolo ri-
specchiano nelle loro caratteristiche la personalità di Cromazio, una guida ras-
sicurante e pragmatica per la sua comunità 5.

3 L’editio princeps, curata da Jean Sichard (Basilea 1528), si basa su un testimone perduto,
probabilmente originario della regione renano-mosana. Cfr. A. Hoste, Chromatii Aquileiensis epi-
scopi quae supersunt, CChL 9, Turnhout 1957, 371-447: 375; R. Étaix, J. Lemarié (edd.), Chro-
matii Aquileiensis opera, CChL 9A, Turnhout 1974, XXVIII-XXIX (d’ora in poi Lemarié, Editio
maior).

4 J. Lemarié, Homélies inédites de saint Chromace d’Aquilée. Deuxième série, Revue Béné-
dictine 73, 1963, 181-243: 191; J. Lemarié, Le sermon 34 de Chromace d’Aquilée pour l’Épi-
phanie. Nouvelle attestation dans l’homéliaire carolingien du Pseudo-Bède, Sacris erudiri 33,
1992-93, 121-124: 123.

5 S. Tavano, In margine all’omelia XV di Cromazio d’Aquileia, Studi goriziani 36/2, 1964,
123-138: 124; Tavano, Sulle nuove omelie cit.; A. De Nicola, Osservazioni sui proemi dei Sermoni
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8 MARIANNA CERNO

Contrariamente ai Tractatus, nel medioevo i sermoni non sono conosciuti
come cromaziani, anzi circolano anonimi o sotto attribuzioni patristiche sin dalla
tarda antichità, mentre la memoria del vescovo si perde persino nell’area aqui-
leiese; inoltre, diversamente dai Tractatus, i sermoni hanno una tradizione di-
versificata e non omogenea nell’Europa latina.

La ricerca erudita ha portato finora all’individuazione di quarantacinque ser-
moni fra testi interi e frammentari, numerati dall’1 al 43 in una sequenza che pre-
vede i sermoni 17A e 18A, un espediente reso necessario dagli avvicendamenti
delle scoperte e pensato per garantire un ordine accettabile del materiale senza
che ne uscisse sconvolto il riferimento agli studi precedenti.

2. Joseph Lemarié sulla tradizione dei sermoni cromaziani 

La ricerca trentennale di Joseph Lemarié sui sermoni di Cromazio ha portato
alla luce una tradizione sostanzialmente bipartita, dalle caratteristiche peculiari.

Da un lato si colloca il cosiddetto corpus cromaziano, un codice del secolo
XII, di origine catalana, che contiene una sequenza omogenea di 13 sermoni
adespoti, ora noti come cromaziani 6; dall’altro lato si trova il gruppo degli ome-
liari bavaresi, raccolte di sermoni realizzate in epoca carolingia nella regione
tedesca dall’unione e dalla rielaborazione di materiali diversi, fra i quali anche
la predicazione di Cromazio 7. Si tratta di una decina di collezioni omiletiche

di S. Cromazio di Aquileia, Atti e memorie della Società istriana di storia patria 78/n.s. 26, 1978,
191-205. Per questi motivi si usa indicare la produzione omiletica cromaziana «estemporanea»
come sermoni, mentre i Tractatus vengono talora definiti homiliae, una denominazione frequente
soprattutto negli studi più datati. Lo stesso titolo di Tractatus, tecnicamente improprio dal mo-
mento che nell’uso antico designa il genere dei sermoni, è diventato consueto a partire dall’edi-
zione di Martin Lipsius (Lovanio 1546, basata su un testimone diverso da quello dell’editio
princeps del 1528 ma ugualmente perduto): Lemarié, Editio maior cit., XLIV; cfr. Hoste, Chro-
matii Aquileiensis cit., 375.

6 Si tratta del ms. PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat. 5132, proveniente dal mona-
stero di Ripoll; a questo codice si aggiunge il breviario catalano PARIS, Bibliothèque Nationale de
France, lat. 742, coevo del precedente e contenente 9 sermoni in sequenza ordinata, dei quali 4
coincidenti con quelli del corpus e 5 diversi ma anch’essi attribuibili a Cromazio per stile e con-
tenuti.

7 Gli omeliari bavaresi carolingi principali sono quattro, denominati con le lettere dell’alfabeto
greco da Alpha a Delta: WIEN, Österreichische Nationalbibliothek, 1014 (omeliario di Mondsee,
detto Alpha); gli 8 testimoni del cosiddetto omeliario Beta (BAMBERG, Staatsbibliothek, Patr. 156
[B.I.4]; MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3833; Clm 4552; Clm 19107; PARIS, Bi-
bliothèque Nationale de France, lat. 17301; CITTÀ DELVATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Pal. lat. 431; REIMS, Bibliothèque Municipale, 1407; INNSBRUCK, Universitäts- und Landesbi-
bliothek Tirol, 56), ai quali si aggiungono i codici VERCELLI, Biblioteca Capitolare Eusebiana,
CVIII (7) e LXI (104); i 12 testimoni dell’omeliario detto dello pseudo Beda o Gamma (MÜNCHEN,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6264; Clm 14410; Clm 14472; KÖLN, Erzbischöfliche Diöze-
san- und Dombibliothek, 172; MELK, Stiftsbibliothek, 597 [Q. 52]; OXFORD, Bodleian Library,
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non liturgiche, finalizzate alla predicazione vescovile o alla lettura personale, fra
le quali Lemarié considera come più importanti quattro raccolte, identificate
dalle prime lettere dell’alfabeto greco (solo la collezione Gamma è chiamata
più di frequente «Omeliario dello pseudo Beda», una denominazione che verrà
impiegata anche nel presente lavoro).

La principale differenza fra le due testimonianze manoscritte del corpus e
degli omeliari bavaresi, dunque, risiede nella qualità dei contenuti: il codice cro-
maziano catalano, sebbene di tre secoli più tardo rispetto alle più antiche ma
meno affidabili raccolte bavaresi, conserva il testo integro dei sermoni del ve-
scovo di Aquileia, mentre nelle collezioni germaniche, tutte databili tra l’inizio
e la prima metà del IX secolo, le parti cromaziane, spesso rielaborate, vanno in-
dividuate ed estrapolate all’interno di veri e propri centoni omiletici.

A questi due rami principali della tradizione si affianca una terza prove-
nienza, quella italica, che Lemarié considerava in qualche modo secondaria nel-
l’economia della trasmissione dei sermoni di Cromazio, a causa dell’esiguità
numerica delle sue testimonianze.

Attraverso il canale ravennate, quattro sermoni cromaziani sono confluiti
nelle raccolte omiletiche di Cesario di Arles (V-VI secolo 8) e Pietro Crisologo

Laud. misc. 427; TRIER, Stadtbibliothek, 216/83 4°; AVRANCHES, Bibliothèque Municipale, 29;
SANKT GALLEN, Stiftsbibliothek, 422; TORINO, Biblioteca Nazionale Universitaria, F.II.19; PARIS,
Bibliothèque Sainte-Geneviève, 139 [limitatamente ai ff. 1-69]; KREMSMÜNSTER, Stiftsbibliothek,
CC 266 [limitatamente ai ff. 1r-43v]); infine i 4 testimoni dell’omeliario Delta, dei quali solo i
primi due sono completi, mentre gli altri restituiscono rispettivamente la parte estiva e invernale
della raccolta (MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6310; WÜRZBURG, Universitätsbi-
bliothek, M.p.th.q. 15; MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14418 e Clm 14445 parte III
[ff. 128-203]). Si segnala che il codice Clm 6310 è considerato da Lemarié un «témoin secondaire»
dell’omeliario Delta, assieme ai mss. BERLIN, Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz,
Hamilton 56 e UDINE, Biblioteca Arcivescovile, 4: J. Lemarié, Le Sermon Mai 193 et l’origine de
la fête des saints Innocents en Occident, Analecta Bollandiana 99, 1981, 139-150: 140. Un’altra
importante raccolta che deriva parte del proprio materiale dall’omeliario Delta è il Collectorium
di Roberto de’ Bardi, cancelliere della Sorbona residente a Parigi e fiorentino d’origine, che negli
anni Quaranta del Trecento mette in atto un «tentativo medievale di [riunione] dell’intero corpus
dei sermoni di sant’Agostino», secondo la definizione di G. Pozzi, Il Vat. Lat. 479 ed altri codici
annotati di Roberto de’ Bardi, in Miscellanea del Centro di Studi Medievali, Serie II, Milano
1958, 125-165: 125. Inoltre, dai 4 omeliari principali derivano in modi diversi altre raccolte o
porzioni di raccolte, conservate in 13 testimoni (ADMONT, Stiftsbibliothek, 114; 172; 230; IN-
NSBRUCK, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, 94; KREMSMÜNSTER, Stiftsbibliothek, CC 246;
MÜNCHEN, Universitätsbibliothek, 2° 16; Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22002; Clm 23037;
STUTTGART, Württembergische Landesbibliothek, HB VII. 60; WIEN, Österreichische Nationalbi-
bliothek, 931; WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Aug. 2° 42. 7; WIEN, Österreichische
Nationalbibliothek, 1495; ZÜRICH, Zentralbibliothek, Car. C. 175). Per i dettagli si rimanda allo
studio di prossima pubblicazione.

8 Lemarié ipotizza che l’ingresso dei sermoni cromaziani nella collezione di Cesario sia avve-
nuto nel 513, quando questi si trovava a Ravenna per discolparsi davanti a Teodorico dell’accusa
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10 MARIANNA CERNO

(collezione Feliciana, primo quarto dell’VIII secolo 9), convincendo Lemarié di
una certa diffusione dei sermoni di Cromazio già alla fine dell’età tardoantica.
Secondo lo studioso, dal nord Italia il materiale cromaziano sarebbe giunto in
Baviera attraverso Salisburgo, suffraganea dell’arcidiocesi di Aquileia fino al
798, e avrebbe così fornito la base per l’omeliario locale 10.

Ancora, in Italia Lemarié trovò due codices unici di altrettanti sermoni cro-
maziani, traditi integralmente (rispettivamente il sermo 32 e il 26): il mano-
scritto VERONA, Biblioteca Capitolare, LII (50), datato tra la fine dell’VIII secolo
e l’inizio del successivo e ritenuto di origine franco-provenzale 11, e il mano-
scritto MONTECASSINO, Archivio dell’Abbazia, 102, dell’inizio del secolo XI.

Un’ultima annotazione dello studioso benedettino riguarda una serie di ome-
liari del XII secolo vergati fra l’Emilia Romagna e la Toscana, che trasmettono
le versioni abbreviate dei sermoni cromaziani nella forma della raccolta bava-
rese detta dello pseudo Beda (cfr. nota 7) e che per comodità Lemarié raggrup-
pava sotto il nome di «omeliari fiorentini e bolognesi» a motivo della loro
origine geografica 12.

A questi dati si deve aggiungere la particolare trasmissione del sermone 40,
la Praefatio orationis dominicae (CPL 219) entrata nel Sacramentario Gela-
siano, della quale nel 1905 Pierre de Puniet 13 aveva proposto la paternità cro-
maziana, un’ipotesi che ancora oggi divide gli studiosi.

di alto tradimento: J. Lemarié, Chromatiana. Status quaestionis, Rivista di storia e cultura religiosa
17, 1981, 64-76: 70.

9 Nel 724 il vescovo di Ravenna Felice pubblica le omelie del predecessore dopo averle tro-
vate nell’archivio della Chiesa locale, corredandole di un prologo e di un indice e ascrivendole a
Pietro di Ravenna. Questa raccolta conta 176 pezzi ed è nettamente distinta dall’altra collezione
delle omelie di Crisologo, detta Severiana a motivo dell’attribuzione dei testi a Severiano di Ga-
bala, che risale al VI secolo ed era nota già a Gregorio Magno: A. Olivar, Sancti Petri Chrysologi
collectio sermonum a Felice episcopo parata sermonibus extravagantibus adiectis, 1, CChL 24,
Turnhout 1975, XVII-XVIII.

10 Lemarié, Chromatiana. Status quaestionis cit., 69-71; J. Lemarié, La tradition textuelle de
l’oeuvre de Chromace d’Aquilée, in Aquileia e il suo patriarcato. Atti del convegno internazio-
nale di studio (Udine, 21-23 ottobre 1999), Udine 2000, 95-100: 99.

11 Uno studio successivo al lavoro di Lemarié e forse a lui non noto propone un’origine alter-
nativa per il codice, che sarebbe stato vergato nell’Italia settentrionale e in particolare nella stessa
città di Verona: A. Belloni, La «Translatio Benedicti» a Fleury e gli antichi monasteri dell’Italia
settentrionale, Italia medioevale e umanistica 27, 1984, 1-16: 8.

12 Gli omeliari italiani del XII secolo sono: FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.
14.1; Plut. 17.14; Plut. 33 sin 4; Edili 138; Edili 143; MADRID, Biblioteca Nacional, 78; TORINO,
Biblioteca Nazionale Universitaria, F I 5; VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, lat. Z 153
(1951).

13 P. de Puniet, Les trois homélies catéchétiques du sacramentaire gélasien pour la tradition
des évangiles, du symbole et de l’oraison dominicale, Revue d’histoire ecclésiastique 6, 1905,
15-32 e 304-318. La Praefatio è stata inclusa nella prima edizione delle opere allora note di Cro-
mazio, curata da Anselm Hoste nel 1957: Hoste, Chromatii Aquileiensis cit., 377.
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I SERMONI DI CROMAZIO, VESCOVO DI AQUILEIA (388-408) 11

Vista la datazione degli omeliari bavaresi, Lemarié sottolineava la deriva-
zione germanica del materiale cromaziano medievale ritrovato in area italica,
nonostante la forma integra del sermone presente nel codice di Montecassino.

Pur meravigliandosi di non aver trovato testimonianze antiche dei sermoni di
Cromazio nell’area del patriarcato di Aquileia 14, lo studioso benedettino rico-
struiva la genesi della dispersione nel materiale omiletico del vescovo in Ger-
mania e in Spagna, due aree solo apparentemente estranee alla tradizione
aquileiese.

Si è già detto che la Baviera, la regione storica che comprende anche l’area
di Salisburgo, è inclusa nel patriarcato dalle origini della chiesa fino alle soglie
del IX secolo 15. Di contro, la Catalogna è legata alla figura del doge Pietro Or-
seolo, in un quadro in cui Venezia è la città erede della chiesa patriarcale di
Aquileia. Nella seconda parte del X secolo, Pietro Orseolo rinuncia alla propria
carica per abbracciare la vita monastica nel suo ritiro in Catalogna, dove muore
nel 987 nel monastero di Cuxa. Attraverso questo tramite o a motivo dei pelle-
grinaggi dei veneziani nella cittadina catalana, Lemarié riteneva che una copia
ancora integra del corpus cromaziano avesse fatto il suo ingresso nella regione,
in modo separato e indipendente rispetto alla ricezione nell’area bavarese 16.

3. Gli omeliari bavaresi: i progressi della ricerca

Le raccolte omiletiche bavaresi meritano innanzi tutto una definizione ge-
nerale. Esse infatti rientrano nel genere degli omeliari carolingi, creati per ri-
spondere alle nuove esigenze dei fedeli attraverso il rinnovamento strutturale e
concettuale delle sequenze dei sermoni. Tali collezioni, pur seguendo talvolta il
calendario ecclesiastico, non sono funzionali alla liturgia delle ore dei chierici
o dei monaci, né sono legate alla celebrazione della messa (gli omeliari bavaresi
non sono dunque dei lezionari). Esempi di omeliari carolingi sono quelli di Sma-

14 Lemarié, Editio minor I cit., 31.
15 La regione storica bavarese condivide con Aquileia il patrimonio religioso e cultuale sin

dalle origini della metropoli ecclesiastica e lungo tutto il medioevo, anche dopo il ridimensiona-
mento del patriarcato a causa della creazione della diocesi di Salisburgo fra VIII e IX secolo. Sul
tema, sul quale non pare opportuno soffermarsi in questa sede, mi limito a ricordare H. Dopsch,
Salzburg und Aquileia, in G. Fornasir (a cura di), Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen. Atti del
Convegno Internazionale di studio (Udine, 4-8 dicembre 1983), Udine 1984, 509-545; cfr. P. Pa-
schini, Storia del Friuli, Udine 19904, 159.

16 Il codice del corpus conservato a Parigi deve quindi essere una copia del corpus originario,
vergato nell’Italia settentrionale fra VII e VIII secolo in scrittura corsiva o semicorsiva: così Le-
marié, Chromatiana. Status quaestionis cit., 70; J. Lemarié, La diffusion de l’oeuvre de saint
Chromace d’Aquilée en Europe occidentale, in Aquileia e l’Occidente, Udine 1981, 279-291:
285-286; Lemarié, La tradition textuelle cit., 99-100.
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12 MARIANNA CERNO

ragdo, Aimone, o Rabano Mauro; nella prefazione alla sua collezione, que-
st’ultimo specifica esplicitamente la nuova finalità della raccolta 17.

L’omeliario, che sia liturgico o per uso privato, è un libro dal carattere estre-
mamente mobile, differenziato come la liturgia di cui si fa testimone e proprio
a motivo della sua natura di libro d’uso 18: i sermoni raccolti negli omeliari, in-
fatti, rispecchiano il gusto dei singoli collettori e le necessità delle diverse co-
munità dei fedeli che ciascuno di questi si trovava a servire, oltre che le feste
particolari di una determinata area geografica, che possono essere diverse anche
all’interno di una stessa città e che, anche in un medesimo luogo, si modificano
nel corso del tempo seguendo il naturale sviluppo dei culti 19.

Come gli altri aspetti della cultura europea, anche il genere letterario della
predicazione è stato coinvolto, fra VIII e IX secolo, nel progetto di Carlo Magno
di riunire e preservare la tradizione patristica da un lato e di uniformare le con-
suetudini liturgiche dell’impero dall’altro. Con questa finalità sono nati gli ome-
liari cosiddetti carolingi, che si sarebbero dovuti proporre come modelli
standardizzati da copiare e utilizzare in ogni sede ecclesiastica, riducendo al mi-
nimo le particolarità locali.

Nonostante ciò, è inevitabile riscontrare l’alterazione del contenuto origina-
rio (sequenze modificate di omelie e interpolazioni a vario livello nei singoli
testi) non solo negli omeliari di tipo nuovo, ma anche nelle raccolte liturgiche
che il progetto di Carlo si proponeva di imporre come normative, come l’ome-
liario di Paolo Diacono 20.

17 H. Barré, Les homéliaires carolingiens de l’école d’Auxerre. Authenticité - inventaire - ta-
bleaux comparatifs - initia, Città del Vaticano 1962, 4-5. L’ulteriore evoluzione dei sermonari ca-
rolingi porterà allo sviluppo delle cosiddette catene esegetiche, anche non patristiche: A.G.
Martimort, Les lectures liturgiques et leurs livres, Turnhout 1992, 81-82.

18 Martimort, Les lectures liturgiques cit., 89-94. Sulla mobilità del genere degli omeliari ca-
rolingi: Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 2-5; R. Étaix, Quelques homéliai-
res de la région catalane, Recherches Augustiniennes 16, 1981, 333-398 (ristampato in R. Étaix,
Homéliaires patristiques latins. Recueil d’études de manuscrits médiévaux, Paris 1994, 453-518):
333; Lemarié, «Chromatius redivivus» cit., 274. Anche lo studio di S. Gioanni, Une collection li-
turgique de Provence (début XIVe siècle). Les différents modes de transmission et de réécriture,
in S. Gioanni, B. Grévin (a cura di), L’Antiquité tardive dans les collections médiévales. Textes et
représentations, VIe-XIVe siècle, Roma 2008, 37-63 mostra come omeliari accomunati da uno o più
sermoni differiscano in ogni caso e nel complesso per ordine, struttura, trattamento e organizza-
zione del materiale.

19 Come mostra il caso di Roma: V. Saxer, Sainte Marie Majeure. Une basilique de Rome dans
l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle), Roma 2001, 289, 293, 296-297.

20 R. Grégoire, Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de manuscrits, Spoleto 1980, 425.
Gli studi di Raymond Étaix chiariscono anzi come già in epoca precarolingia fosse molto diffusa
la consuetudine di arricchire le collezioni omiletiche normative con aggiunte e modificazioni det-
tate dalla sensibilità dei collettori e dei destinatari: R. Étaix, Répertoire des manuscrits des ho-
mélies sur l’Évangile de saint Grégoire le Grand, Sacris erudiri 36, 1996, 107-145: 130 (con
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Accanto alle raccolte omiletiche più o meno standardizzate e diffuse, quindi,
si trovano collezioni di omelie diverse che rispondono ai più svariati criteri di
selezione e che, non venendo copiate sistematicamente né meccanicamente, esi-
stono in esemplari unici: nel lavoro filologico di ricostruzione dei sermoni cro-
maziani, dunque, la consapevolezza di una simile consuetudine è basilare nella
scelta di considerare degli omeliari anche non identici come rappresentanti di
una medesima collezione.

A questo proposito e con particolare riferimento agli omeliari carolingi, lo
studio di Henri Barré sottolinea come in essi l’integrità del testo non sia più ga-
rantita, visti i frequenti tagli, le omissioni, le parafrasi e l’utilizzo concomitante
di fonti differenti. Per questi motivi, e poiché la frequenza delle abbreviazioni
è uguale se non maggiore a quella delle aggiunte, lo studioso esorta a conside-
rare superata l’idea che la brevità di un testo ne rappresenti anche l’antichità. In-
fine, Barré opera un’importante distinzione filologica: conferma l’esistenza di
collezioni uniche anche se alcuni pezzi omiletici in esse presenti si ripetono in
raccolte diverse 21.

Con riferimento ai propri studi sull’opera di Cromazio, in più occasioni anche
Lemarié constatava la libertà dei redattori, la mobilità del genere letterario, e le
differenze fra i vari pezzi omiletici di tutte le raccolte bavaresi, comprese le
quattro maggiori.

A queste note sulle raccolte carolingie bavaresi è possibile aggiungere un’al-
tra osservazione, non secondaria, che può portare maggiore luce sulle dinami-
che della scelta dei materiali: uno sguardo d’insieme su queste collezioni, infatti,
mette in evidenza la distribuzione quasi ripartita dei sermoni cromaziani, che
raramente si ripetono in due omeliari diversi. Ancora, anche quando più omeliari
selezionano il medesimo sermone, i collettori traggono gli excerpta da brani di-
versi o coincidenti solo per poche righe.

Ancora, la conoscenza di queste raccolte omiletiche carolingie muoveva i
suoi primi passi negli anni di lavoro di Lemarié, ed è avanzata in particolare
negli ultimi tempi grazie a studi dedicati, che esaminano genesi e contenuti di
singole collezioni.

riferimento alle interpolazioni altomedievali dell’omeliario di Alano di Farfa). Nonostante le ine-
vitabili contaminazioni, sia l’impegno carolingio sia quello del periodo successivo, definito franco-
germanico, ottennero notevoli risultati relativamente all’uniformità liturgica (cfr. conclusione).
Rivolgo un sentito ringraziamento a Lidia Buono ed Eugenia Russo (Università di Cassino e del
Lazio Meridionale) per le puntuali osservazioni con cui ho potuto perfezionare questa presenta-
zione delle raccolte omiletiche altomedievali.

21 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 5-6.
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14 MARIANNA CERNO

Alla luce di tali progressi è possibile far avanzare anche le conoscenze sulla
presenza del materiale cromaziano in queste raccolte.

Si è detto che già Lemarié aveva individuato alcuni sermoni cromaziani al-
l’interno di due raccolte omiletiche dell’Italia settentrionale, i codici VERCELLI,
Biblioteca Capitolare Eusebiana, CVIII (seconda metà dell’XI secolo) e LXI
(secolo XII-XIII). Tuttavia, egli aveva anche escluso questi testimoni già nella
cosiddetta Editio maior del 1974 (il volume 9A della serie latina del «Corpus
christianorum»), ritenendoli versioni interpolate dell’omeliario bavarese Beta.
Studi più recenti hanno indagato il patrimonio degli omeliari di Vercelli nel suo
insieme, un gruppo di otto esemplari bassomedievali che trae i propri sermoni
dalle fonti più disparate: cinque di questi manoscritti contengono materiale di
Cromazio.

L’omeliario più antico, formato dai codici VI e VIII (Homeliarium Vercel-
lense dei secoli XII-XIII), è basato soprattutto sulla compilazione di Paolo Dia-
cono, che viene fortemente interpolata anche attraverso l’utilizzo di materiali
che si ritrovano altresì nelle raccolte bavaresi. 

Analogamente, anche i due testimoni consultati da Lemarié, originari di un
centro non identificato dell’Italia settentrionale, presentano numerosi sermoni
comuni alla raccolta bavarese Beta, ma sono formati anche da fonti diverse, fra
le quali spiccano i Tractatus in evangelium Iohannis di Agostino e «brani ine-
diti ‘carolingi’ di natura edificante» che presentano analogie con i due omeliari
bavaresi più significativi del gruppo Delta (MÜNCHEN, Bayerische Staatsbiblio-
thek, Clm 14445 e WÜRZBURG, Universitätsbibliothek, M. p. th. q. 15) 22.

Infine, i codici vercellesi XXXIV e LXXIII (rispettivamente dell’inizio e
della prima metà del XII secolo) sono delle vere e proprie raccolte di omelie, dal
momento che non seguono il ciclo liturgico, e attingono il proprio materiale da
fonti eterogenee: nel codice XXXIV la percentuale dei pezzi omiletici tratti da
Paolo Diacono e dalle raccolte bavaresi è equivalente, ed è frammista ad altri ser-
moni di varia provenienza (le consuete Homiliae in Evangelia di Gregorio
Magno, estratti patristici, e un’omelia comune al cosiddetto omeliario di Nova-
lesa WIEN, Österreichische Nationalbibliothek, 1616, un codice piemontese della
fine dell’VIII secolo); il codice LXXIII, del quale si riparlerà subito, aggiunge
all’omeliario di Aimone leggermente interpolato un’appendice agiografico-omi-
letica che presenta un sermone cromaziano 23.

Gli altri omeliari vercellesi che non contengono parti cromaziane sono invece

22 G. Brusa, Gli omeliari della Biblioteca Capitolare di Vercelli, Scrineum 10, 2013, 49-190:
58-59.

23 Brusa, Gli omeliari cit., 61-62.
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delle versioni interpolate delle diverse forme dell’omeliario di Auxerre 24. Il dato
non è privo di interesse, dal momento che la ricognizione svolta per l’indagine
sulla tradizione manoscritta di Cromazio ha portato alla luce la presenza di al-
cuni sermoni del vescovo aquileiese proprio nella raccolta di Aimone, una tipo-
logia di omeliario carolingio mai considerata finora dagli studi cromaziani.

L’omeliario di Aimone di Auxerre, vissuto nella prima parte del IX secolo,
veniva spesso confuso con quello di Eirico di Auxerre, di poco posteriore, prima
dello studio di Henri Barré del 1962, ancora fondamentale 25.

Esattamente come gli altri omeliari carolingi, anche la raccolta di Aimone è
soggetta a diverse interpolazioni, e poiché i sermoni di Cromazio si trovano solo
in tre testimoni di questo omeliario, sembra evidente che si tratti di versioni in-
terpolate della raccolta. 

Due di questi codici sono stati in effetti considerati anche nello studio di
Henri Barré: CAMBRAI, Bibliothèque Municipale, 307 (seconda metà del X se-
colo) e PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat. 8919 (secolo X-XI). Men-
tre il codice di Parigi, finora non noto come testimone cromaziano, viene definito
da Barré un esemplare dell’omeliario di Aimone nella versione interpolata,
quello di Cambrai, utilizzato da Lemarié all’inizio del proprio lavoro e poi ab-
bandonato, è presentato da Barré fra i testimoni della raccolta autentica 26.

Questa affermazione sembra dover essere almeno in parte riconsiderata, dal
momento che nella sequenza di Aimone non figurano parti cromaziane, come
mostra l’accurata ricerca dello stesso Barré 27. Ancora, lo stesso studio illustra
come le interpolazioni all’omeliario di Aimone siano coeve alla sua stesura: è
dunque interessante rilevare che i sermoni cromaziani che interessano l’inter-
polazione (sermoni 29 e 34) si presentano in questi codici nella versione del-
l’omeliario bavarese dello pseudo Beda.

Il terzo testimone dell’omeliario interpolato di Aimone è il citato manoscritto
VERCELLI, Biblioteca Capitolare Eusebiana, LXXIII, che aggiunge alla raccolta
di Auxerre (interpolata solamente in un punto con un’omelia derivata da Paolo
Diacono) un’appendice comprendente la Vita di san Giulio, evangelizzatore
nelle zone del lago d’Orta e dell’alto Novarese, e 9 omelie diverse tra le quali
quella cromaziana 28.

24 Brusa, Gli omeliari cit., 60-61.
25 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 49-93.
26 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 56 (codice di Cambrai), 59-60 (codice

di Parigi); Lemarié, Homélies inédites […] Deuxième série cit., 240.
27 Lo stesso inventario delle omelie stilato da Barré mostra le difformità del testimone di Cam-

brai rispetto alla raccolta autentica: Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 152-160.
28 Brusa, Gli omeliari cit., 62.
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La somma di tutti questi elementi porta a una prima riflessione, che riguarda
le datazioni dei codici conservati a Vercelli: sebbene esse siano bassomedievali,
infatti, la tipologia di omelie trasmesse e la conservatività della liturgia locale
nel corso dei secoli 29 portano a pensare che anche nelle epoche precedenti cir-
colassero nell’area piemontese e in generale italo-settentrionale le raccolte di
sermoni di tipo carolingio, e non solo bavarese 30. 

La stessa tipologia di circolazione è inoltre viva anche nell’Italia centrale,
come evidenzia lo studio di Victor Saxer sulla raccolta romana di tipo carolin-
gio denominata di Santa Maria Maggiore 31.

Accanto a questi dati vanno ora poste anche tre ulteriori attestazioni di ser-
moni cromaziani di nuovo reperimento, individuate in altrettante raccolte omi-
letiche dell’Italia settentrionale diverse dagli omeliari di Vercelli: si tratta di due
codici lombardi coevi vergati nell’area di Milano o Monza e di una raccolta omi-
letica originaria dell’abbazia benedettina di Polirone (in provincia di Mantova).

I testimoni lombardi sono i manoscritti MONZA, Biblioteca Capitolare, g-
9/117 (a. 1190) e h-1/116 (sec. XII ex.). Il primo manoscritto è classificabile
come omeliario Beta interpolato, vista l’alta incidenza di omelie tratte da que-
sta raccolta bavarese, mentre il secondo ha fonti eterogenee, fra le quali lo stesso
omeliario Beta e quello, sempre di tipo carolingio, di Smaragdo (abate di Saint-
Mihiel, compila il proprio omeliario fra l’819 e l’830).

Il terzo esemplare, quello polironiano, è il codice MANTOVA, Biblioteca Co-
munale Teresiana, 134, un omeliario non identificabile come interpolazione di
una raccolta bavarese e contenente il sermo 34 di Cromazio, attestato solamente
dall’omeliario dello pseudo Beda e dalla raccolta romana di tipo carolingio di
Santa Maria Maggiore (CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Santa Maria Maggiore 122 [olim B.IV.11], di secolo XI).

Oltre ai vercellesi, dunque, anche gli altri omeliari italici conservano nel
pieno medioevo testi liturgico-pastorali precedenti: una tendenza, dovuta con
tutta probabilità alla stessa natura conservativa della liturgia, che si ritrova anche
nel resto del continente europeo e che riguarda ogni aspetto del rituale religioso,
non solo la predicazione 32.

29 Registrata anche da Brusa, Gli omeliari cit., 55.
30 P. Ordine, Testimoni e testimonianze dell’«omeliario bavarese» nella Biblioteca Capitolare

di Vercelli, Revue Bénédictine 105, 1995, 99-154: 138-139 osserva come, nonostante le evidenti
analogie fra i testimoni, il carattere poligenetico delle raccolte vercellesi impedisca di chiarire la
natura del legame fra gli omeliari, che attingono a materiali diversi e non solo bavaresi.

31 Saxer, Sainte Marie Majeure cit., 295-297, con particolare riferimento alle raccolte di Au-
xerre.

32 Un esempio evidente è il breviario di Ripoll PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat.
742, il codice più autorevole dei sermoni di Cromazio, nonché il primo a essere scoperto, assieme
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Ci si può chiedere a questo punto se tale tendenza delle raccolte italo-set-
tentrionali alla «contaminazione» degli omeliari bavaresi – questa la scelta les-
sicale in parte fuorviante impiegata da Lemarié per illustrare i rapporti fra le
collezioni omiletiche – non sia solamente un’impressione derivata dalla prece-
denza cronologica delle scoperte relative alle raccolte germaniche, che le ha in-
vestite della maggiore autorevolezza agli occhi dello studioso.

Le collezioni carolingie, sia integre sia interpolate con parti cromaziane o
non cromaziane, sono infatti coeve e originarie di regioni diverse: si tratta con
tutta verosimiglianza di una genesi simultanea, all’interno della quale non è pos-
sibile stabilire l’anteriorità di una o dell’altra collezione.

Si considerino ora nel loro insieme i seguenti argomenti, già parzialmente
illustrati: le raccolte di Auxerre sono contemporanee a quelle bavaresi e come
queste ultime sembrano avere avuto una certa influenza sia nel nord sia nel cen-
tro della penisola italica; si è registrata una certa incidenza di omeliari di tipo ca-
rolingio originari e originali dell’Italia settentrionale 33, assieme alla persistenza
di tali raccolte nel pieno medioevo; infine, sarà mostrato tra breve che il mede-
simo meccanismo di trasmissione conservativa riguarda anche i cosiddetti ome-
liari fiorentini e bolognesi del XII secolo, che Lemarié aveva scartato come
evoluzioni tardive dell’omeliario bavarese dello pseudo Beda.

Ne consegue la netta impressione che quella delle raccolte abbreviate sia una
consuetudine di epoca carolingia diffusasi abbastanza uniformemente nell’area
compresa fra il sud della Francia, la Baviera e l’Italia settentrionale, regioni fra
loro contigue.

Dunque, come gli omeliari bavaresi vengono definiti affini alle raccolte di
Auxerre per il metodo di compilazione e la struttura dei sermoni 34, e si distin-
guono fra loro stessi per l’autonomia della composizione nonostante le analogie,
così anche per l’Italia settentrionale sembrerebbe più corretto parlare latamente
di omeliari carolingi, e non di collezioni bavaresi più o meno interpolate, come
per altro raccomandava già Henri Barré all’inizio degli anni Sessanta 35.

Una conferma di questa idea, forse parziale ma a mio avviso particolarmente
significativa, giunge da un codice altomedievale di origine aquileiese, conser-

al corpus cromaziano. Analogamente, tutti i testimoni esaminati per la presente ricerca mostrano
che fino alla fine del medioevo e senza soluzione di continuità tanto i codici liturgici quanto le
compilazioni omiletiche attingono a materiali ben precedenti. 

33 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 27-30.
34 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., passim; Ordine, Testimoni e testimo-

nianze cit., 99.
35 Barré, Les homéliaires carolingiens […] Auxerre cit., 29-30.
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vato a Cividale del Friuli (Udine), la sede del patriarcato forogiuliese dalla prima
metà dell’VIII secolo e lungo tutto il medioevo.

Il codice CIVIDALE DEL FRIULI, Museo Archeologico Nazionale, Biblioteca
Capitolare, XXII, è un passionario della fine del IX secolo che talvolta inter-
pone alle agiografie alcune omelie. Fra queste, il sermo 33 di Cromazio.

La verifica sul codice ha mostrato che in questo passionario la versione del
sermone è molto più vicina a quella degli omeliari fiorentini e bolognesi di XII
secolo piuttosto che a quella della raccolta dello pseudo Beda 36. Lo stesso Le-
marié, pur prediligendo la forma bavarese per il testo critico delle sue edizioni,
aveva nettamente distinto le tradizioni italiana e germanica della raccolta dello
pseudo Beda, rappresentandole anche graficamente come due rami derivati da
un perduto originale cromaziano comune; ancora, nella bipartizione di questo
stemma lo studioso aveva ulteriormente separato la famiglia fiorentina da quella
bolognese 37.

Il codice di Cividale non era stato finora considerato come testimone cro-
maziano in quanto ignorato da Lemarié, probabilmente a motivo della sua na-
tura di passionario; gli studi successivi si sono evidentemente basati sui materiali
e le acquisizioni dello studioso benedettino, nonostante la pubblicazione del ca-
talogo dei manoscritti di Cividale disponibile dalla fine degli anni Novanta.

Vista l’importanza dell’occorrenza nel testimone altomedievale di ambito
aquileiese, per la pubblicazione dello studio completo è in corso di svolgimento
la verifica puntuale della presenza di sermoni cromaziani in tutti i codici di per-
tinenza del patriarcato.

Nel contesto della ridiscussione della definizione degli omeliari carolingi ba-
varesi, inoltre, assume una nuova importanza un’altra raccolta altomedievale, ve-
rosimilmente di origine bavaro-salisburghese, che nel pieno medioevo circolava
nell’ambito del patriarcato di Aquileia. Si tratta del codice UDINE, Biblioteca
Arcivescovile, 4, della prima metà del secolo IX, proveniente dall’abbazia fo-
rogiuliese di Moggio, una fondazione situata nel cuore delle Alpi Carniche (nei
pressi di Tolmezzo) e intitolata a san Gallo.

Il manoscritto di Udine è stato definito da Lemarié un «témoin secondaire»
dell’omeliario Delta 38, a motivo della sua sequenza di omelie molto alterata. Un

36 Le lezioni dell’omeliario dello pseudo Beda e dei codici centro-italiani si trovano nell’ap-
parato critico in J. Lemarié (ed.), H. Tardif (trad.), Chromace d’Aquilée. Sermons, II (Sermons 18-
41), SCh 164, Paris 1971, 171-179 (= Editio minor II).

37 J. Lemarié, Un nouveau sermon de saint Chromace d’Aquilée et fragment provenant d’un
homiliaire bavarois, Revue Bénédictine 76, 1966, 7-40: 13-14. Effettivamente, uno sguardo al-
l’apparato critico offerto da Lemarié evidenzia l’alta incidenza di lezioni congiuntive delle fami-
glie degli omeliari fiorentini e bolognesi contro quella bavarese.

38 Lemarié, Le Sermon Mai cit., 140 (cfr. supra, nota 7).
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esame più attento del materiale ivi contenuto mostra effettivamente come il co-
dice abbia delle caratteristiche davvero peculiari, poiché presenta brani comuni
a tre dei quattro omeliari bavaresi maggiori: l’unico con cui non condivide alcun
sermone è infatti l’omeliario Alpha (detto di Mondsee), il codex unicusWIEN,
Österreichische Nationalbibliothek, 1014, mentre le maggiori affinità si hanno
con la raccolta Beta 39, anche per quanto riguarda le parti cromaziane. Anche il
codice di Udine merita dunque uno studio più approfondito, dal momento che
sembra inserirsi nel quadro del confezionamento delle collezioni omiletiche ca-
rolingie, i cui meccanismi di raccolta e selezione del materiale non sono ancora
stati completamente chiariti.

4. Il sermone 40 nella tradizione manoscritta medievale

Un altro rilevante elemento di novità emerso dalla ricognizione della tradi-
zione manoscritta della produzione omiletica cromaziana riguarda la trasmis-
sione del sermo 40, la cui attribuzione al vescovo di Aquileia non trova concorde
la critica.

Poiché finora il sermone era stato reperito esclusivamente all’interno del Sa-
cramentario Gelasiano, gli studiosi ritenevano che la sua trasmissione fosse li-
mitata a questo particolare libro liturgico. Invece, lungo tutto il medioevo il
sermone trova posto anche in miscellanee eterogenee di argomento teologico,
siano esse raccolte di expositiones del simbolo di fede e delle principali pre-
ghiere cristiane, collezioni di carattere spirituale o antologie di testi (apparente-
mente) d’autore.

Nel corso dell’indagine di cui si rende conto in questa sede, sono stati repe-
riti otto nuovi testimoni, distribuiti fra l’VIII secolo e i primi anni del XVI, sei
dei quali si collocano entro il XII secolo. 

I due testimoni più alti sono di epoca carolingia e consistono in due miscel-
lanee teologiche (MONZA, Biblioteca Capitolare, e-14/127; TROYES, Bibliothè-
que municipale, 804). Analoga è la collocazione del sermone in altri codici più
tardi: PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat. 3802 (XI secolo), che entro
due omeliari carolingi comprende una raccolta di scritti teologici; MÜNCHEN,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3525 (secolo XII-XIII), una raccolta di scritti
esegetici; SCHAFFHAUSEN, Stadtbibliothek, Min. 106 (secolo XIII), una miscel-
lanea di scritti omiletici, agiografici e teologici. Nel pieno medioevo, nel cuore
dell’impero germanico (fra le aree di Monaco di Baviera e Strasburgo), il sermo

39 Queste ultime rilevate in particolare da G. Folliet, Deux nouveaux témoins du Sermonnaire
carolingien récemment reconstitué, Revue des Études Augustiniennes 23, 1977, 155-198: 170-178,
ma anche Ordine, Testimoni e testimonianze cit., 102.
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40 viene copiato all’interno di una raccolta di scritti di Amalario di Metz che
comprende anche il De symbolo di Massimo di Torino (codici WOLFENBÜTTEL,
Herzog August Bibliothek, Weiss. 75, della seconda metà del X secolo, e MÜN-
CHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 21568, vergato verso il 1170 nell’ab-
bazia di Weihenstephan). Infine, il sermone 40 è incluso nel codice AUGSBURG,
Staats- und Stadtbibliothek, 2° 195, una raccolta datata 1504 e 1513 che com-
prende diverse opere di Onorio di Autun, estratti dagli specula di Vincenzo di
Beauvais e una sezione di expositiones delle preghiere del Padre nostro e del-
l’Ave Maria.

Pur nell’eterogeneità dei rispettivi contenuti, un filo rosso sembra caratte-
rizzare la presenza del sermone 40 di Cromazio in questi libri: la sua natura ese-
getico-dottrinale legata alle maggiori preghiere della chiesa cristiana e la sua
autorevolezza che rimanda all’epoca dei Padri, una suggestione che caratterizza
anche il resto della tradizione omiletica di Cromazio.

5. La tradizione manoscritta dei sermoni di Cromazio: conclusioni preliminari

Nella sua ricerca trentennale, Joseph Lemarié ha evidenziato come la tradi-
zione manoscritta dei sermoni di Cromazio si concentri prevalentemente in due
aree geografiche e in due forbici cronologiche differenti: da un lato la Baviera
dell’età carolingia, dall’altro la Catalogna fra X e XII secolo.

Lo studioso benedettino aveva naturalmente avanzato un’ipotesi interpreta-
tiva di questa particolare diffusione dell’opera omiletica di Cromazio, che in
momenti e per motivi diversi sarebbe uscita da Aquileia come corpus integro e
omogeneo.

Nella sua visione, rimaneva secondaria e trascurabile la localizzazione ita-
liana della tradizione di Cromazio, che ugualmente mostra fasi e modalità di
diffusione differenziate: da un lato il tramite di Ravenna porta all’ingresso di
alcuni sermoni cromaziani nelle collezioni altomedievali di Cesario e di Pietro
Crisologo, dall’altro coincidenze puramente fortuite hanno portato alla preser-
vazione di singole recensioni di sermoni isolati nei manoscritti dell’area bene-
ventana (Montecassino, Napoli, Benevento) 40.

Con analoghe difficoltà lo studioso benedettino giustificava la presenza di
sermoni singoli nelle aree più settentrionali della Francia e a Verona, ora chia-
mando in causa presunti manoscritti intermediari delle collezioni cesariane o la

40 J. Lemarié, La diffusion des oeuvres de saint Chromace d’Aquilée dans les scriptoria d’Ita-
lie, in Studi forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1984, 81-92: 84; Lemarié, «Chro-
matius redivivus» cit., 277-278.
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presenza del patriarca aquileiese Paolino ad Aix-la-Chapelle, ora arrendendosi
di fronte alle indecifrabili dinamiche della storia 41.

Davanti a interrogativi rimasti senza risposta e alla nebulosità di una tradi-
zione autoriale insidiosa (che coinvolge non solo i sermoni ma anche i Tracta-
tus), lo stesso Lemarié non si dimostrava pienamente soddisfatto della propria
proposta interpretativa.

La realizzazione di uno status quaestionis organico e il nuovo censimento dei
testimoni manoscritti proposti dalla presente ricerca, uniti al progresso di vari
settori della medievistica negli ultimi anni, hanno portato alla luce nuovi dati che
da un lato confermano l’idea di Lemarié di una localizzazione dei testimoni con-
centrata nelle due aree geografiche della Baviera e della Catalogna, ma nel con-
tempo consentono di ampliare, precisandolo, l’orizzonte interpretativo relativo
alla trasmissione dei sermoni cromaziani.

Se è vero che anche le principali provenienze dei testimoni di nuovo reperi-
mento rimandano alla Catalogna e alla Baviera, si deve tuttavia attestare come
la diffusione del materiale cromaziano si possa dividere in tre grandi settori, in
parte coincidenti con il criterio geografico proposto da Lemarié e in parte distinti
sulla base della datazione delle testimonianze:

1) gruppo altomedievale delle collezioni pseudoepigrafe: sono i sermoni in-
teri confluiti nelle raccolte di Cesario di Arles e di Pietro Crisologo, rispettiva-
mente dell’inizio del VI secolo e dell’inizio dell’VIII; 

2) omeliari di tipo carolingio diffusi nella Francia meridionale, nella Baviera
e nell’Italia centro-settentrionale, che abbreviano e rimaneggiano i sermoni di
Cromazio riducendoli a excerpta variamente interpolati inseriti in quel partico-
lare genere letterario che si può definire centone omiletico;

3) omelie integre conservate nel corpus cromaziano e in testimoni di omelie
singole, datati fra IX e XII secolo e distribuiti fra l’Italia e la Francia, nonché,
dal XIII secolo, anche in Germania.

I manoscritti più alti appartenenti al terzo gruppo sono il testimone VERONA,
Biblioteca Capitolare, LII (50), databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX se-
colo, e il manoscritto PARIS, Bibliothèque Nationale de France, lat. 2328, della
prima metà del IX secolo, originario della valle del Rodano e forse precisamente
della zona di Arles. 

41 Lemarié, Chromatiana. Status quaestionis cit., 71; Lemarié, La diffusion de l’oeuvre cit.,
281; Lemarié, La tradition textuelle cit., 97, 99 («quelques-uns de ces sermons auraient remonté
le sillon rhodanien»). 
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Il codice di Parigi trasmette, assieme a una raccolta in parte derivata dalla col-
lezione di Cesario di Arles, il sermo 15 di Cromazio.

L’individuazione di questi due manoscritti è importante, poiché assieme agli
omeliari bavaresi sono i testimoni più alti di tutta la tradizione cromaziana: ma
sulla presenza in essi dei sermoni cromaziani integri Lemarié non ha potuto tro-
vare una spiegazione soddisfacente.

Proprio questa caratteristica, invece, consente di affermare che la produzione
omiletica del vescovo Cromazio doveva circolare nella sua forma originaria an-
cora in epoca carolingia ben al di fuori della Baviera. Ed è questo periodo sto-
rico a offrire le maggiori testimonianze sul vescovo Cromazio.

Nella tarda Antichità il nome di Cromazio si nota più per le assenze che per
le presenze, dal momento che, per motivi variamente giustificati, non ricorre né
nel De viris illustribus di Girolamo, né nella continuazione di Gennadio, e nem-
meno nel Martirologio Geronimiano, dove invece viene ricordato il predecessore
Valeriano 42. Tuttavia, già cinquant’anni dopo la morte di Cromazio la sua intera
produzione, quindi tanto i Tractatus quanto i sermoni, circola e viene impiegata
da auctoritates come Leone Magno (papa nella prima metà del V secolo) e Gre-
gorio Magno (pontefice dal 590 al 604) nelle opere rispettivamente omiletiche
ed esegetiche 43, senza contare l’ingresso ormai noto dei sermoni cromaziani
nella collezione di Cesario e, più tardi, in quella di Pietro Crisologo.

Di contro, nell’età carolingia si assiste a una sorta di ritorno della memoria
del vescovo di Aquileia.

Il nome di Cromazio è ricordato come un’auctoritas da Alcuino di York,
«l’eminenza grigia» della cosiddetta rinascita carolingia, quando nel Contra
haeresim Felicis cita uno dei Tractatus sul Vangelo di Matteo. Alcuino men-
ziona un Libellus de octo beatitudinibus attribuendolo a Chromatius antistes
sanctae Romanae ecclesiae 44.

42 Gli studiosi ritengono che l’assenza di Cromazio dall’opera di Girolamo, che pure, come
detto supra, lo stimava e lo riteneva un padre spirituale dipenda dal fatto che al momento della
redazione del De viris illustribus il vescovo di Aquileia non avesse ancora messo mano ai Trac-
tatus in Matthaeum, l’unica sua opera che si può definire propriamente letteraria. Nella conti-
nuazione di Gennadio, invece, la mancanza della menzione di Cromazio sorprende di meno, dal
momento che l’autore trascura diversi nomi importanti dell’area italica, come quello di Pietro
Crisologo. Infine, il fatto che Cromazio nell’epistola prefatoria pseudo-geronimiana figuri come
il dedicatario del Martirologio è forse la ragione per la quale l’accorto compilatore ha escluso il
vescovo dall’elenco dei defunti.

43 Sull’impiego da parte di Leone Magno di almeno un passo tratto dai Tractatus cromaziani
si veda G. Peressotti, Due frammenti cromaziani inediti, in Chromatius of Aquileia and His Age
cit., 281-293: 282; quanto a Gregorio Magno, uno studio recente ha dimostrato l’impiego del
sermo 2 nel commento al Cantico dei Cantici del pontefice: A. Lai, Alle nozze dello Sposo. Gre-
gorio Magno commentatore del Cantico dei cantici e le sue fonti, Roma 2014, 208.

44 PL 101, 97.
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La menzione trova una corrispondenza in un manoscritto più tardo che gli
studiosi ritengono un apografo del testimone in possesso di Alcuino 45: il famoso
codice BRUXELLES, Bibliothèque Royale, 10807-11 (980), del secolo XII, ver-
gato nella regione della Mosa inferiore, ovvero nella zona di Aquisgrana (Aa-
chen), il quartier generale della corte di Carlo Magno. Questo è l’unico
manoscritto a oggi noto che attribuisca esplicitamente i Tractatus a Cromazio,
definendolo episcopus Romanus; l’opera, inoltre, è aperta a mo’ di preambolo
dal sermo 41, che tratta delle beatitudini: è questo sermone a dare all’intera opera
il titolo citato da Alcuino.

Sul titolo dato a Cromazio di episcopus o antistes della chiesa di Roma la cri-
tica ha concluso che si tratti di un’indicazione funzionale a garantire l’apparte-
nenza alla chiesa latina di un vescovo dal nome grecizzante. È anche possibile
che con quella particolare formula Alcuino intendesse parafrasare le parole di
Girolamo e dare così maggiore lustro a una figura altrimenti poco nota della pa-
tristica latina, la cui appartenenza alla chiesa di Aquileia si era persa nella me-
moria storica: lo Stridonio, infatti, in almeno quattro occasioni chiama il vescovo
di Aquileia con l’appellativo, affettuosamente riverente, di sanctus (o beatus, o
venerabilis) papa 46.

Tornando alla tradizione manoscritta altomedievale, accanto al codice di Pa-
rigi c’è l’altro testimone più alto e non bavarese della tradizione cromaziana, il
manoscritto VERONA, Biblioteca Capitolare, LII (50), codex unicus del sermone
32, tradito integralmente.

Il codice, su cui ora la critica discute se sia stato vergato in Borgogna o nella
stessa Verona, è comunque un esemplare che immediatamente dopo il suo con-
fezionamento è giunto nelle mani dell’arcidiacono veronese Pacifico, che lo ha
corredato di alcune note, ed è rimasto in uso nella città veneta. Pacifico è una fi-
gura-chiave nell’Italia longobarda appena conquistata dai Franchi, impegnata,
attraverso la sua attività nella schola sacerdotum della cattedrale, a collegare la
tradizione cittadina con le nuove istanze culturali dei dominatori. In un clima
agitato e difficoltoso, l’arcidiacono partecipa agli sforzi della società veronese
di far mantenere (o recuperare) alla città il ruolo di capitale che aveva avuto al
tempo dei re ostrogoti, un obiettivo perseguito in accordo e con l’appoggio di
Carlo Magno e dei suoi successori. In questo senso, pur nella discontinuità delle

45 Cfr. Lemarié, Trettel, Cuscito, Cromazio, vescovo cit., 34.
46 HIER., epis. 60 e 81 (PL 22, 602 e 735); contra Rufin. II, 27 (PL 23, 471); In Abacuc II, prol.

(PL 25, 1307).
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vicende storiche particolari, si può guardare a Verona come a una delle città ita-
liane maggiormente legate alla cultura carolingia 47.

Raymond Étaix considerava la raccolta veronese presente nel manoscritto
LII (50) come l’estratto di un sermonario romano perduto 48. Se a questa si ac-
costano la coeva collezione latamente cesariana di Parigi e i menzionati omeliari
di tipo carolingio, nati nella loro forma particolare dalle nuove esigenze cultu-
rali della società franca e dalla volontà di rinnovamento degli usi locali, si può
vedere nei sermoni di Cromazio un materiale comune diffuso dalla chiesa a
scopo pastorale, nell’ottica dell’uniformazione della liturgia e dei contenuti spi-
rituali dell’ecumene carolingia in un’area continua che copre la Francia meri-
dionale, l’Italia settentrionale (anzi centro-settentrionale) e la Baviera.

Gli stessi omeliari bavaresi mostrano una ripartizione distribuita dei sermoni
cromaziani, secondo una selezione tale da non escludere definitivamente alcuni
pezzi omiletici o da ripeterne sempre gli stessi, bensì legata a criteri individuali,
che estraggono e rielaborano brani e porzioni differenti, verosimilmente a mo-
tivo di un uso concomitante ma indipendente della medesima fonte cromaziana.
Questi omeliari sono uno dei frutti, assieme al Sacramentario Gelasiano e al
Pontificale romano-germanico, degli scambi liturgici bilaterali che in epoca ca-
rolingia si sono verificati fra la sede apostolica e la corte di Carlo 49.

I due codici altomedievali dei sermoni integri di Cromazio mostrano come
la sua opera omiletica, per quanto divenuta adespota nel corso del tempo, circoli
ancora e sia apprezzata nell’ambiente dei colti ecclesiastici carolingi.

E se a distanza di altri due secoli attestazioni singole, ma non secondarie, dei
sermoni di Cromazio estranee ai canali dei rimaneggiamenti carolingi si ritro-
vano in sermonari nati nel cuore dell’Italia centrale e della cultura scrittoria be-
neventana, il cui milieumonastico ha precipui ed esclusivi canali di trasmissione,
forse si può pensare che nella conservazione e nel recupero della tradizione cro-
maziana abbia giocato un ruolo significativo non tanto (o non solo) Aquileia, ma
soprattutto la chiesa di Roma, la stessa che ha attivamente partecipato all’attua-
zione dell’iniziativa culturale di Carlo Magno e della sua dotta cerchia, met-
tendo a disposizione materiali di tradizione patristica adatti all’attività pastorale
nell’Impero. Un referente sfuggente, che gestisce rapporti politici e culturali
sfaccettati e multiformi nell’Europa carolingia, ben rappresentati ad esempio

47 Un ritratto a tutto tondo della figura di Pacifico e della sua successiva «mitizzazione» è of-
ferto da C. La Rocca, Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria
urbana, Roma 1995, volume di riferimento per la breve presentazione dell’arcidiacono appena of-
ferta.

48 Étaix, Répertoire des manuscrits cit., 129.
49 Saxer, Sainte Marie Majeure cit., 296-297.
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dalla figura di Paolo Diacono, longobardo del Friuli e monaco di Montecassino,
che come membro della schola palatina di Carlo ha realizzato per il sovrano
quell’omeliario liturgico che è stato la base del lezionario cattolico fino al Con-
cilio Vaticano II.

I modi e le vie della trasmissione dei sermoni cromaziani nell’età carolingia
non sono ancora stati chiariti, ma offrono un suggestivo scenario ipotetico che
coinvolge la sede apostolica: se Alcuino avesse ricevuto dallo stesso mittente sia
i sermoni sia i Tractatus, si potrebbe spiegare con la relativa provenienza il ti-
tolo di episcopus romanus dato a Cromazio nella breve menzione del Contra
haeresim Felicis.

Abstract
The article presents the first results of the survey on the manuscript tradition of the

sermons by Chromatius of Aquileia. After some introductory remarks about the bishop’s
work and a status quaestionis, the study concerns the Bavarian homiliaries, Carolingian
collections that enabled scholars to (re)discover the sermons by Chromatius, and the
particular tradition of the sermo 40 (in the Gelasian Sacramentary). Even if at a prelim-
inary stage, the collected data allow to broaden the research’s perspective and parame-
ters.

Résumé
L’article présente les premiers résultats de l’enquête auprès des témoins manuscrits

des sermons de Chromace d’Aquilée. Après une présentation de la figure et de l’œuvre
de l’évêque et un état des études, les commentaires concernent les homiliaires bava-
roises, recueilles carolingiennes qui ont joué un rôle important dans la (re)découverte des
sermons de Chromace, et la tradition particulière du sermon 40 (Sacramentaire Géla-
sien). Déjà à sa phase préliminaire, les données permettent de nouvelles perspectives de
recherche historique et même philologique.
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Nell’indagare possibili tracce della fortuna o delle trasformazioni della prosa
filosofica classica negli autori cristiani di IV secolo 1, è emerso come un Padre
della statura storico-letteraria quale ambrogio, posto frequentemente a confronto
con non pochi rappresentanti della filosofia, abbia sempre incontrato resistenze
e difficoltà a essere relazionato a un  prosatore di rilevante fortuna in era cristiana
come Seneca filosofo. Punti di contatto piuttosto precisi e convincenti tra i due
autori sono stati individuati solo su scala ridotta 2, mentre gli studi che hanno ten-
tato di indagare sistematicamente il possibile rapporto tra ambrogio e Seneca si
sono persi nella ricerca di convergenze tematiche o modi espressivi meglio ri-
conducibili a un patrimonio comune 3. Dal punto di vista del pensiero, poi, la dif-

* Ringraziamo l’anonimo revisore per i suggerimenti che ci hanno permesso di meglio defi-
nire struttura e contenuto dell’articolo.

1 Ricerca maturata nel PRIN 2009 Forma e contenuto:la trasformazione di modelli culturali,
linguistici, stilistici nella tradizione latina (IV-VI sec. d.C.).

2 V.N. Pace, Il canto delle sirene in Ambrogio, Gerolamo e altri Padri della Chiesa, in L.F. Piz-
zolato, M. Rizzi (a cura di), Nec timeo mori, Milano 1998, 689-691; P.F. Moretti, Non harundo
sed calamus: aspetti letterari della Explanatio psalmorum XII di Ambrogio, Milano 2000, 189,
191, 200 n. 259; H. Savon, Job stoïcien? Note sur le De interpellatione Iob et David de saint Am-
broise, in P. Defosse (éd.), Hommages à Carl Deroux V, Bruxelles 2003, 238. Si segnala M. te-
stard, Jérôme et Ambroise: sur un “aveu” du De officiis de l’évêque de Milain, in Y.-M. Duval
(éd.), Jérôme entre l’Occident et l’Orient, Paris 1988, 239 n. 33, riguardo al gioco di parole do-
cere/discere (ambr. off. 1,1,4: CCSL 15, 2 docere vos coepi quod ipse non didici e anche Iac.
2,3,12: CSEL 32.2, 40 debet discere quod docere nescivit) prima attestato, secondo l’autore, solo
in Sen. ep. 7,8 homines dum docent discunt – e aggiungeremmo ep. 6,4 gaudeo discere, ut doceam
– v. a. traina, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca4, Bologna 1995, 130. tale bisticcio eti-
mologico diviene per Girolamo una vera e propria marca identificativa del modo di scrivere del
Vescovo; per la valenza retorica della figura etimologica v. infra.

3 P. es. L. Felici, Il De Iacob et vita beata di S. Ambrogio e il De vita beata di Seneca. Rapporti
di contenuto e forma, in F. Sergio (a cura di), “Humanitas” classica e “sapientia” cristiana:
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Un sondaggio 
sul “linguaggio della predicazione” 

della prosa d’arte ambrosiana*
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ficoltà di ricondurre a Seneca le (limitate) tracce di stoicismo che talvolta af-
fiorano in ambrogio è apparsa ancora più evidente 4.
Alia temptanda est via, banalmente, e quella che qui intraprendiamo è tut-

t’altro che una strada volta a collegare ambrogio con Seneca; è piuttosto un ten-
tativo finalizzato a stabilire se qualche connotato della prosa dell’autore classico
può essere utilizzato quale strumento (o, vedremo, sonda) per definire meglio al-
cune peculiarità dell’autore cristiano. Del resto, quando Marcello Marin invitava
a intraprendere nuovi studi per una valutazione della Kunstprosa cristiana la-
tina, parlava di «riaprire i sondaggi», rimarcando quanto questi fossero ancora
allo stato germinale e come – deduciamo noi – fosse ancora tempo di tentativi
più che di vie sicure 5.

Per muoverci entro qualche margine di relativa sicurezza, ci pare piuttosto
chiaro che il campo più collaudato di interrelazione tra Seneca e i cristiani sia
quello della forma, come ha ribadito recentemente Giancarlo Mazzoli che, ri-
prendendo in mano l’epistolario paolino-senecano, ha sottolineato la «cruciale
importanza» del ruolo di «maestro di eloquenza» di cui il filosofo viene inve-
stito nella metà di IV secolo, quando i Cristiani riscoprono (o meglio riaffer-

scritti offerti a Roberto Iacoangeli, Roma 1992, 163-173, che arrivò a risultati considerati non par-
ticolarmente pregevoli da G. Nauroy (éd.), Ambroise de Milain, Jacob et la vie heureuse, Paris
2010, 34 n. 3, 39 n. 1. Più prudente e circostanziato S. Zincone, Echi senecani nel Commento ai
Salmi di Ambrogio, in a. Martina (a cura di), Seneca e i Cristiani, Milano 2000, 147-157; ricco
di suggerimenti, ma spesso acritico P. Scazzoso, Osservazioni intorno al “De Bono Mortis” di S.
Ambrogio, Divus thomas 71, 1968, 297-307; molto ben circoscritto e metodico G. Mazzoli, Am-
brogio de beneficiis: da Cicerone a Seneca, Il Calamo della Memoria 4, 2014, in part. 109-117.

4 Sulla filosofia in ambrogio, oltre all’ormai classico G. Madec, Saint Ambroise et la philo-
sophie, Paris 1974, discusso in H. Savon, Saint Ambroise et la philosophie à propos d’une étude
récente, Revue de l’histoire des religions, 191, 1977, 173-196, v. p. es. M.L. Colish, The Stoic Tra-
dition from Antiquity to the Early Middle Ages, Leiden 1990, II, 48-70; K. Zelzer, L’etica di san-
t’Ambrogio e la tradizione stoica delle virtù, in L’etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e
confronti, Roma 1996, 52-56;  C. Moreschini, L’epistolario di Ambrogio e la filosofia, in a. Ca-
nellis (éd.), La correspondence d’Ambroise de Milan, Saint-Étienne 2012, 194-197; v. anche gli
accenni in M. Poirier, Consors naturae chez saint Ambroise. Coproprieté de la nature ou com-
munauté de la nature?, in G. Lazzati (a cura di), Ambrosius Episcopus, Milano 1976, 331 n. 29 e
H. Savon, Rec. a E. Dassmann, Ambrosius von Mailand: Leben und Werk (Stuttgart 2004), Revue
des études augustiniennes et patristiques, 52, 2006, 227; non abbiamo potuto consultare R. Fran-
chi, «Intra tu, hoc est: in te ipsum intra» (Ambr., De Noe 11, 38): la conoscenza di sé in Ambro-
gio tra filosofia classica e tradizione cristiana, Helmantica, 63, 2012, 59-72.

5 V. M. Marin, La prosa d’arte cristiana latina. Note introduttive, Studia antiqua et archaeo-
logica, 8, 2001, 7, cui rimandiamo per la bibliografia, aggiungendo l’ottimo quadro d’insieme di
C. Mohrmann, Problèmes stylistiques dans la littérature latine chrétienne, in Ead. (éd.), Études
sur le latin des chrétiens. 3. Latin chrétien et liturgique, Roma 1965, 147-170 (che purtroppo
ignora pressoché totalmente ambrogio) e le recenti prospettive di P. Rousseau, Homily and Exe-
gesis in the Patristic age: comparisons of Purpose and Effect, in a.J. Quiroga Puertas (ed.), The
Purpose of Rhetoric in Late Antiquity, tübingen 2013, 20-23.
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mano esplicitamente) il valore della dignità letteraria e prendono Seneca quale
garante dell’eleganza di scrittura (Kunstprosa?) 6. Da tali riflessioni ha preso per
lo più le mosse Chiara torre poco tempo dopo in uno studio in cui, ripropo-
nendo l’epistolario con Paolo quale «modello interpretativo» 7, suggeriva di svin-
colare il rapporto tra Seneca e i cristiani dalle «distorsioni ottiche» create da
deludenti operazioni esegetiche (v. supra), per rileggerlo alla luce di una «fa-
miliarità» forse determinabile con minor precisione, ma più virtuosa. 

Se perciò Seneca può essere relazionato ai cristiani quale familiare modello
di retorica e bello stile 8, sembra legittimo poter rintracciare per così dire natu-
rali affinità tra il suo modo di scrivere e quello cristiano, così da applicarvi cri-
teri di analisi valevoli anche per lo scrittore neroniano. «Naturaliter senecano»
fu tra l’altro la formula usata da alfonso traina 9 per individuare i tratti del
«linguaggio della predicazione» in agostino, e Jacques Fontaine, nel tracciare
le linee dello stile cristiano ai suoi albori, riconobbe a Seneca un ruolo costante,
quale fautore di uno stile filosofico lontano tanto dalle astrusità dell’arcaismo
quanto dai sofismi apuleiani, alla moda e gradevole per le folle, ma sempre
funzionale a una predicazione seria; Fontaine non considerava certo Seneca
l’elemento monopolizzante l’estetica cristiana, ma parlò di «mimétisme spon-
tané par rapport au style de Sénèque» 10 da parte dei cristiani e, forse, si muo-
veva sulla stessa lunghezza d’onda quando, trent’anni dopo, arrivò a parlare di

6 G. Mazzoli, Paolo e Seneca: virtualità e aporie di un incontro, Sandalion 31, 2008, 63-64;
si veda anche l’assunto di M. von albrecht, Momenti della presenza di Seneca nella tradizione cri-
stiana, in Seneca e i Cristiani cit., 29 secondo cui Girolamo sarebbe l’erede dell’epistolografia se-
necana, così come agostino lo sarebbe della predica.

7 C. torre, Seneca nella tradizione cristiana tardoantica: aspetti e problemi, in P.F. Moretti, R.
Ricci, C. torre (eds.), Culture and Literature in Latin Late Antiquity, tuenhout 2016 (c.d.s.) che
rielabora alcuni concetti già presenti in C. torre, Seneca and the Christian Tradition, in S. Bartsch,
a. Schiesaro (eds.), The Cambridge Companion to Seneca, Cambridge 2015, 266-276.

8 Ecco alcuni noti punti chiave dell’epistolario dove Paolo mostra di rimettersi al giudizio di
Seneca quando lo chiama censor sophista magister (ep. 2) e auctorem […] Christi […] praeco-
niis […] rhetoricis (ep. 14), oppure quando da lui riceve il librum de verborum copia (ep. 9), per-
ché possa attendere al cultus sermonis (ep. 7 e 13); a proposito F.E. Brenk, Deum ... comitari:
retorica, virtù e progresso in Seneca e Paolo, in Seneca e i Cristiani cit., 88-89 e 111-112, evi-
denzia come la retorica rimanga un tema costante nelle molte convergenze e divergenze tra Paolo
e Seneca: proprio in virtù della «retorica à l’outrance» Seneca sembra perdere – apparentemente
– la sua freddezza stoica e avvicinarsi all’emotività del Cristiano.

9 traina, Lo stile cit., 190, riferito ad alcuni costrutti agostiniani che vengono accostati – no-
tiamo – sia a luoghi senecani che a un luogo ambrosiano.

10 J. Fontaine, Aspects et problèmes de la prose d’art latine au IIIe siècle, torino 1968, 120; già
E. Norden, La prosa d’arte antica, Roma 1986 (ed. or. Leipzig3 1915), 611 rifletteva su influssi
simultanei di più autori riguardo a Minucio Felice, attenutosi alla «filosofia di Cicerone e al-
l’elocuzione di Seneca».
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«parenté frappante de fond et même de forme» fra ambrogio e le epistole se-
necane 11, un tema solo accennato e non sviluppato, ma che non sembra in con-
trasto con quell’idea di familiarità – soprattutto  formale – cui sopra
accennavamo e che potrebbe inquadrarsi nel fenomeno di microcosme stylisti-
que che costituisce un ponte tra autori dello stoicismo (intesi più come autori
che come filosofi) e cristianesimo 12.

Per quanto riguarda ambrogio, sarebbe vano cercare di fare il punto della si-
tuazione sulla vastissima critica dedicata ai molteplici influssi stilistici contenuti
nei suoi scritti; sarà sufficiente ricordare come l’analisi di queste componenti arti-
stiche non sia ancora esaurita 13 e come si possa aggiungere qualcosa dal momento
che la sua «opera letteraria non è che la trascrizione della sua predicazione» 14. 

ora, date queste premesse, vediamo su un limitato campionario di testi am-
brosiani se e in che misura è possibile mettere in evidenza qualche tratto stilistico-
retorico interpretandolo secondo i canoni della predicazione senecana in nome
non di un influsso diretto, ma di quella naturale familiarità di espressione postu-
labile in relazione alla prosa d’arte degli autori cristiani 15. Premettiamo all’analisi
dei testi che, dovendo concentrare la nostra attenzione sul dato formale, il conte-
sto dei brani selezionati sarà semplicemente tratteggiato nelle sue linee indispen-
sabili; per quanto riguarda la scelta dei brani, non possiamo che constatare come
sia arduo stabilire criteri di selezione preventiva, dal momento che la classifica-
zione delle opere ambrosiane ha sempre posto non pochi problemi e incertezze
tanto dal punto di vista del genere, quanto del grado di elaborazione 16; dall’etero-

11 J. Fontaine, En quel sens peut-on parler d’un ‘classicisme’ ambrosien?, in Nec timeo mori
cit., 506.

12 Fontaine, Aspects cit., 118; W. trillizsch, Seneca im literarische Urteil der Antike: Darstel-
lung und Sammlung der Zeugnisse, amsterdam 1971, II, 163 ritiene con una certa sicurezza che
il rhetorisch geschulte Ambrosius abbia letto lo Stilisten Seneca.

13 G. Bartelink, Sprachliche und stilistiche Bemerkungen in Ambrosius’ Schriften, Wiener Stu-
dien, 92, 1979, 176 sentiva la mancanza di uno studio dedicato allo stile ambrosiano e, più re-
centemente, Savon, Rec. a E. Dassmann cit., 225 notava il ruolo marginale cui erano delegati gli
aspetti stilistici nella recente monografia di Dassmann.

14 a.V. Nazzaro, Esordio e chiusa delle omelie esameronali in Ambrogio, augustinianum, 14,
1974, 567; le due sezioni di M. Biermann, Die Leichenreden des Ambrosius von Mailand. Rhe-
torik, Predigt, Politik, Stuttgart 1995, 15-20 e 199-218 concernono la predicazione esclusiva-
mente con riguardo alle riflessioni di teoria e metodo proposte da ambrogio stesso (in part. ep.
36 – su cui v. anche H. Savon, Ambroise prédicateur, Connaissance des Pères de l’Église, 74,
1999, 33 – e de officiis).

15 In particolare quella utilizzata in contesto diatribico e affini, molto familiare all’omiletica:
v. p. es. le cautele di Fontaine, Aspects cit., 119 e 158 n. 14; sempre utile la visione d’insieme di
H.I. Marrou, La diatribe chrétienne, in aa. VV., Patristique et humanisme. Mélanges, Paris 1976,
267-277; v. anche a. Quacquarelli, Aspetti della sticometria cristiana antica, Vetera Christiano-
rum 27, 1990, 248-249.
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geneità della scelta effettuata nel nostro sondaggio della nostra scelta potremmo
piuttosto riconfermare che nell’opera ambrosiana i vari tipi di predicazione «s’in-
trecciano e si confondono» 17 pur in una certa continuità di moduli espressivi. 

Cominciamo con il prendere in considerazione un semplice e diffusissimo arti-
ficio come l’anafora 18, che può apparire in alcuni casi più degna di nota se il paral-
lelismo anaforico (o epiforico) dà vita a una «pericope di pensiero» dove la
concinnitas (nimia concinnitas?) non è gioco eufonico, ma il fondamento di una
struttura volta a esporre (e ribadire) quel pensiero nel modo più chiaro possibile;
eloquente è il caso di de Iacob et vita beata 1,8,39: CSEL 32.2, 30, dove la condi-
zione paradossale dell’uomo virtuoso (qui […] habet sibi […] comitem sociamque
virtutem) viene scandita in quattro blocchi anaforici, a loro volta suddivisi in anafore
interne e non prive di richiami, quasi a segnare il passaggio tra un blocco e l’altro:

16 Un semplice confronto tra le proposte di classificazione di G. Lazzati, L’autenticità del De
Sacramentis e la valutazione letteraria delle opere di S. Ambrogio, aevum 29, 1955, 47-48 e S.M.
oberhelman, Rhetoric and Homiletics in Fourth-Century Christian Literature, atlanta 1991, 59-
60, può rendere conto di tale difficoltà.

17 Nazzaro, Esordio cit., 561 (dopo aver proposto una tripartizione della predicazione ambro-
siana tra kerigma, catechesi e omelia).

18 V.I. Cazzaniga, Note ambrosiane, Milano 1948, 29-30, 33.

I n  q u a  paupertate 
  
n o n  dives? 

i n  q u a  generis 
ignobilitate 
n o n  clarus? 

i n  q u o  otio 
 
n o n  laboriosus? 

i n  q u a  
debilitate 
n o n  vegetus? 

i n  q u a  infirmitate 
 
n o n  fortis? 

I n  q u a  solitudine 
n o n  stipatus 

 
q u e m  vita beata 
circumdat 

 
q u e m  vestit gratia 

 
q u e m  gloriae amictus 
inlustrat 

 
N o n  m i n u s  enim otiosus 
q u a m  cum operatur  
beatus 

 
n e c  m i n u s  dormiens 
q u a m vigilans  
gloriosus 

 
quia n o n  m i n u s  dormiens 
q u a m  cum vigilat  
incolumis 
et sanus est 

 
Q u a n d o  autem feriatus 
videri potest, 
c u i u s  mens semper 
operatur? 
 

 
Q u a n d o  autem solus, 
 
q u i  cum illo bono semper 
est? […] 

 
Q u a n d o  abiectus, 
 
c u i u s  conversatio in 
caelo? 

 
Q u a n d o  non decorus, 
 
q u i  ad illius decori 
     et solius boni 
     se conformat         

similitudinem, 
q u i  etiamsi membris 
solutus sit, 

tamen mente se 
erigat?* 

 
                      

                    
                   

                       
                   
                    

                     
                     

           !

*«In quale povertà non è ricco? In quale umiltà di natali non è nobile? In quale inazione non è attivo? In quale
debolezza non è vigoroso? In quale infermità non è forte? […] In quale solitudine non è accompagnato colui
che è circondato dalla vita beata, vestito dalla grazia, reso nobile dall’abito della gloria? Infatti non è meno
beato quando è in ozio di quando è in azione, né meno glorioso quando dorme di quando è sveglio, poiché
non è meno sano ed intatto quando dorme di quando sta sveglio. Ma quando può essere considerato libero da
occupazioni colui la cui mente è sempre in attività? E quando può essere considerato solo colui che è sem-
pre con quel bene? […] E quando spregevole colui il cui soggiorno è in cielo? E quando indegno colui che
si conforma a somiglianza di quello splendido e unico bene, colui che, anche se debole nelle membra, si in-
nalza grazie alla mente?» [trad. da C. Moreschini, R. Palla (a cura di), Opera Omnia di sant’Ambrogio 3, Mi-
lano-Roma 1982; d’ora in poi Palla].
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La simmetria fra le parti garantita dall’avvicendarsi dei cola paratattici ed
ipotattici e la «trama fonica che lega una frase all’altra mediante una ripetizione
iniziale» 19 è un’iniziativa di ambrogio, perché nulla di simile vi è nel testo plo-
tiniano che, posto alla fine della riflessione del filosofo greco sulla felicità, è ri-
tenuto testo ispiratore del vescovo 20 (sulle variationes con i modelli
ritorneremo), e, se questa trama fonica non è definibile come direttamente se-
necana (vano sarebbe cercare corrispondenze precise tra questo testo e un qual-
siasi brano del filosofo), è possibile e lecito secondo noi analizzarla dal punto
di vista strutturale e formale (non contenutistico) secondo le categorie dello stile
“drammatico”, in nome di una familiarità di movenze non identiche, ma inda-
gabili da un analogo punto di vista 21 . 

In de Iacob 2,9,38 (CSEL 32.2, 55) si può trovare un caso simile, pur più
semplice e ancora giocato sul motivo del paradosso, a proposito della perma-
nenza di Giacobbe in Egitto: poiché nulla manca (deerat) a colui cui Dio è vi-
cino (aderat), il beatus (§37) Giacobbe sopravanza le facoltà di ogni altro uomo,
pur trovandosi in condizioni di apparente svantaggio; ambrogio scandisce que-
ste situazioni con una serie di sei costrutti a quattro membri così strutturati su
doppia anafora: quis tam + facoltà in questione + condizione privilegiata + quam
iste + condizione (sfavorevole) di Giacobbe. Riportiamo solo i primi a scopo
esemplificativo:

Parimenti, al §42 (CSEL 32.2, 58), incontriamo questa sorta di makarismos
costruito sul «paradosso dell’avversità» 22 relativo a patriarchi e profeti colti in
situazioni critiche (pericolo di morte, prigionia, tortura):

19 traina, Lo stile cit., 32, sull’uso dell’anafora in Seneca.
20 Plot. enn. 1,4,16, in particolare la similitudine della relazione intercorrente tra l’uomo con

il proprio corpo e il suonatore con la propria lira: οὗ [scil. τοῦ σώματος] φροντιεῖ καὶ ἀνέξεται,
ἕως δυνατόν, οἱονει μυσικὸς λύρας, ἕως οἷόν τε χρῆσθαι· εἰ δὲ μή, ἄλλην ἀλλάξεται, ἤ ἀφήσει τὰς
λύρας χρήσεις [Iac. 1,8,39 (CSEL 32.2, 30): et tamquam ille qui cithara canere solitus, si eam
dissipatam […] et confractam viderit […] abiciat eam etc.; cfr. Moreschini, Palla, Opera omnia
cit., 273 n. 61).

21 Cfr. traina, Lo stile cit., 104-105 da cui abbiamo preso in prestito più di un’espressione;
caso vuole che il testo preso ad esempio dal critico venga da una lettera (v. supra Fontaine), ma
molti altri esempi di simile struttura, più semplice, sono a pp. 99-101.

22 Concetto che a.L. Motto, J.R. Clark, Seneca e il paradosso dell’avversità, atene & Roma

Q u i s  t a m  potens 
i n  suo domicilio 
q u a m  i s t e  
i n  alieno? 

Q u i s  t a m  abundans 
i n  ubertate 
q u a m  i s t e  
i n  fame?  

Q u i s  t a m  actuosus 
i n  negotio 
q u a m  i s t e  
i n  otio?* 

   

                 
            !

*«Chi fu tanto potente nella sua dimora quanto lui in quella d’altri? Chi tanto ricco nell’abbondanza quanto
lui nella fame? […] Chi tanto operoso nell’attività quanto lui nell’inattività?» (Palla).
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La sequenza è strutturata su una prima anafora a interrogativa retorica (neget
beatum … ? come quis tam del caso precedente) che nel suo ultimo membro si
articola in una sottoanafora in cum, collegando le esperienze dei patriarchi Gia-
cobbe e Giuseppe (neget beatum) con quelle dei profeti Geremia e Daniele
(cum), facendo di Isaia il punto di contatto e di svolta (Neget beatum […] cum).
Ma poiché esempi simili potrebbero moltiplicarsi con effetto dispersivo 23, varrà
piuttosto la pena soffermarsi su una caratteristica del primo blocco di de Iacob
1,8,39 (CSEL 32.2, 30) sopra analizzato. 

Il paradosso – anzi la serie di paradossi anaforici – viene reso con una se-
quenza di antitesi i cui termini imperniano la loro opposizione sul non: pauper-
tate non dives; ignobilitate non clarus; in otio non laboriosus […]. Questa
struttura non crea una semplice antitesi, ma un aprosdoketon dove il termine
che esprime la paradossalità dell’enunciato è posto in evidenza alla fine della
frase anche in virtù del monosillabo che lo introduce e della caduta di tono che
esso provoca. È un artificio di origine declamatoria, ma particolarmente noto
alla critica stilistica senecana 24 come mezzo per sfruttare tutta la potenzialità

30, 1985, 137-153 riferiscono principalmente – ma non solo – a Sen. prov. 3,5-14 (Infelix est …?);
ringraziamo Chiara torre che nel corso di un colloquio ci ha detto di aver ravvisato “movenze se-
necane” nel luogo ambrosiano in questione.

23 Riportiamo ancora qui solo bon. mort. 12,53 (CSEL 32.1, 748) cercando di evidenziare la
sequenza di anafore “a cascata” in cui si articolano i vari cola e sotto-cola (v. traina, Lo stile cit.,
33): Ibimus ad eos qui recumbunt in regno Dei […] | Ibimus eo || ubi paradisus iocunditatis est |
ubi Adam […] nescit iam vulnera sua flere | ubi et latro ipse regni caelestis consortio gratulatur
| ubi || nullae nubes, | nulla tonitrua, | nullae coruscationes, | nulla ventorum procella || neque te-
nebrae | neque vesper | neque aestas | neque hiems vices variabunt temporum, || non frigus, | non
grando, | non pluviae, | non solis istius erit usus; una progressiva riduzione dei termini anaforici
(dal trisillabico ibimus – che tra l’altro ricompare in fondo al paragrafo all’inizio del nuovo pe-
riodo: ibimus eo ubi servulis – al monosillabico non attraverso i vari bisillabi ubi, nullae/a, neque)
può forse suggerire un effetto di anticlimax (v. traina, Lo stile cit., 98); notiamo però che gli ul-
timi membri delle anafore in neque e non sono più ampi dei loro precedenti. Si tratta di una de-
scrizione del Paradiso compiuta, al pari dell’età dell’oro pagana, per negazione di aspetti del
mondo terreno (cfr. Moreschini, Palla, Opera omnia cit., 203 n. 146 e sull’uso della negazione E.
Pianezzola, Forme narrative e funzione pragmatica di un mito. L’età dell’oro latina, in aa. VV.,
Studi in onore di A. Traglia, Roma 1979, II, 575 n. 5).

24 traina, Lo stile cit., 111-112; si danno anche casi, non sappiamo quanto diffusi, di sequenza
anaforica con chiusura in monosillabo come Iac. 2,9,41 (CSEL 32.2, 58) Revertere ad sedem

N e g e t  quis b e a t u m  Iacob 
in ipso mortis supremo […] 
 
N e g e t   b e a t u m  Ioseph 
in carcere […] 

 
 
 
N e g e t  b e a t u m  Esaiam, 
c u m  medius secaretur, 

 
 
 
Hieremiam, 
c u m  mergeretur 

 
 
 
Danihel sanctum, 
c u m  inter leones staret 
intrepidus*  

 

                  
                    

                !

* «Chi potrebbe dire che Giacobbe non fu beato anche nel momento estremo della morte […] Chi potrebbe
dire che non fu beato Giuseppe nel carcere […] Chi potrebbe dire che non fu beato Isaia quando venne se-
gato a metà, Geremia quando fu sommerso, il santo Daniele quando stava intrepido in mezzo ai leoni?»
(Palla).
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semantica delle parole e che acquista ancora maggior energia espressiva quando
opera correctio, ossia quando costituisce il perno di un’antitesi non solo con-
cettuale, ma fondata su due antonimi in asindeto 25. Ecco alcuni semplici casi
ambrosiani: 

- hex. 1,6,20 (CSEL 32.1, 16): si sottolinea la posteriorità del tempo e della sua
divisione in notte e giorno rispetto alla creazione dell’universo, nell’esegesi di
Gn 1,1

Tempus enim ab hoc mundo, non ante mundum,
dies autem temporis portio est, n o n principium 26.

- hex. 3,2,9 (CSEL 32.1, 66): si sottolinea la facoltà degli uomini di Dio – nella
fattispecie Eliseo in IV Rg 6,6 – di poter modificare le leggi di natura, non di-
rettamente, ma pregando per l’intercessione divina

discant naturam posse converti […] quod utique Helisaeus orando facere meruit,
n o n imperando 27. 

- Cain. 1,4,14 (CSEL 32.1, 349): si sottolinea la fraudolenza delle lusinghe con
cui il Piacere irretisce gli uomini

[scil. voluptas] adulterinis fucis adfectatae pulchritudinis lenocinatur speciem,
n o n ueritatem 28. 

tuam, revertere cum tropaeo, revertere ad me; ambrogio rielabora retoricamente un motivo biblico
(Gn 49,22 ad me revertere), v. infra.

25 traina, Lo stile cit., 94-95; più raro sembra un altro correttivo molto forte e molto caro a Se-
neca quale immo; lo si trova per lo più costruito con membri molto equilibrati (v. p. es. Abr.
2,11,84: CSEL 32.1, 635; bon. mort. 5,16; CSEL 32.1, 718; in psalm. 1,46: CSEL 64, 39), più
asimmetricamente ‘senecani’ fug. saec. 8,51 (CSEL 32.2, 203) deambulabat in campo, immo aba-
lienabatur; in psalm. 36,45 (CSEL 64, 105) accipe mellis boni suavitatem, immo super mel; Hel.
8,24 (CSEL 32.2, 425) nusquam meliores adserit inveniri, immo deesse; incarn. 4,33 (CSEL 79,
239) Petrus, qui respondit prae ceteris apostolis, immo pro ceteris; off. 1,6,21 (CCSL 15, 8) non
etiam fecit David? Immo et fecit; epist. 63,1 (CSEL 82.2, 142) si nihil proderat, immo oberat.

26 «Il tempo ha inizio dall’esistenza di questo mondo, non prima del mondo; il giorno poi è parte
del tempo, non principio di esso» (trad. da G. Banterle [a cura di], Opera Omnia di sant’Ambro-
gio 1, Milano-Roma 1979; d’ora in poi Banterle).

27 «Ma impariamo che la natura può subire cambiamenti […] prodigio che certamente Eliseo
meritò di operare con le sue preghiere, non con il suo comando» (Banterle).

28 «Con lo sfacciato trucco di una bellezza artificiosa rende attraente l’apparenza esteriore, non
il suo vero aspetto» (trad. da P. Siniscalco [a cura di], Opera Omnia di sant’Ambrogio 2.1, Mi-
lano-Roma 1984; d’ora in poi Siniscalco). 
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- Cain. 1,5,19 (CSEL 32.1, 355): si sottolinea l’assenza di nocività nell’ebrie-
tas ispirata dai canti ecclesiastici

Sed haec ebrietas […] laetitiam generat, n o n titubantiam 29.

- Cain. 1,5,21 (CSEL 32.1, 358): si ribadisce, con negazione del contrario, la na-
tura patologica dell’avaritia

Sed haec aegritudo est animae, n o n sanitas 30. 

- Hel. 5,15 (CSEL 32.2, 420): si enfatizza l’astinenza dal vino praticata da alcuni
personaggi biblici, con riferimento a Ex 15,25

Moysen quoque cognovimus […] aquarum amaritudines temperasse, n o n uina 31.

- vid. 13,81 (PL 16, 259-260): si enfatizza la meno gravosa situazione delle ve-
dove e delle consacrate alla verginità rispetto alle donne sposate. 

Ergo laboribus […] in generatione filiorum addicitur nupta, n o n vidua, 
et dominatui viri sola subditur copulata, n o n virgo 32.

Monosillabo correttivo per eccellenza alternativo a non (e talvolta in corre-
lazione con esso) è sed, capace di antitesi ancora più forti ed ex abrupto, specie
quando, come negli esempi precedenti, il membro dell’antitesi da esso intro-
dotto è più breve del precedente 33; possiamo elencarne qualche caso ambro-
siano. In de bono mortis 8,31 (CSEL 32.1, 731) ve ne è una piccola serie,
all’interno del discorso sul contemptus mortis dove ambrogio si serve del cor-

29 «Ma questa ebbrezza […] provoca la gioia, non fa barcollare» (Siniscalco). 
30 «Ma questa è una malattia, non la sanità dell’anima» (Siniscalco); sulla metafora v. R. Pas-

sarella, Ambrogio e la medicina. Le parole e i concetti, Milano 2009, 251-252.
31 «Sappiamo che anche Mosè addolcì […] acqua amara, non vino» (trad. da F. Gori [a cura

di], Opera Omnia di sant’Ambrogio 6, Milano-Roma 1985; d’ora in poi Gori).
32 «Dunque la sposata, non la vedova è condannata alle sofferenze […] nella generazione dei

figli, e solo la sposata è soggetta al dominio dell’uomo, non la vergine» (trad. da F. Gori [a cura
di], Opera omnia di sant’Ambrogio 14.1-2, Milano-Roma 1989; d’ora in poi Gori).

33 Nei casi (non rari) in cui invece il sed si accompagna ad altre particelle l’effetto dell’apro-
sdoketon sembra ridursi: hex. 4,3,9 (CSEL 32.1, 116): sol non solum uirtutem inluminandi habet,
sed etiam uaporandi; 5,11,35 (CSEL 32.1, 169): Petrus quoque in mari titubat, sed non labitur;
5,24,88 (CSEL 32.1, 201): non solum suauis, sed etiam utilis. 
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rettivo per marcare come i timori umani vadano riferiti non alla condizione di
morte, ma alla vita

opinio autem non mortis utique, s e d vitae est […] mortis metus n o n ad mor-
tem referendus est, s e d ad vitam […] delicta autem non mortuorum actus sunt,
s e d  viventium 34.

Si trovano anche altri casi più isolati:

- Isaac 8,67 (CSEL 32.1, 689): il correttivo marca la condizione di riposo che
attende chi ha ottenuto la vittoria nella corsa verso la salvezza, in esegesi di
apc 3,21

qui vicit iam n o n currit, s e d sedet 35. 

- bon. mort. 8,33 (CSEL 32.1, 733): il correttivo marca la constatazione che il
motivo per cui la mors peccatorum è pessima – Ps 33,22 – risiede nel peccato

liquet acerbitatem n o n mortis esse, s e d culpae 36. 

- bon. mort. 12,56 (CSEL 32.1, 752): il correttivo marca la differenza tra la regio
mortuorum, dove vivono i peccatori, e la regio vivorum, dove vivono i seguaci
della Parola

in illa regione ubi vita n o n abscondita, s e d libera, 
ubi n o n umbra, s e d gloria 37.

- virg. 1,11,65 (Cazz. 34 38): concludendo la difesa della propria scelta di con-
sacrarsi, la ragazza marca con il correttivo come la costrizione al matrimonio
da parte dei genitori sia un gesto di malevolenza e non di benevolenza

34 «L’opinione, sicuramente, non appartiene alla morte, ma alla vita […] il timore della morte
non deve essere riportato alla morte, ma alla vita […] le colpe non sono azioni dei morti, bensì
dei vivi» (trad. da Moreschini, Palla, Opera omnia cit.; d’ora in poi Moreschini). 

35 «Chi ha già vinto ora non corre più, ma se ne sta seduto» (Moreschini).
36 «È chiaro che la tristezza non è nella morte, ma nella colpa» (Moreschini).
37 «In quella terra in cui la vita non è nascosta, ma libera, dove non c’è l’ombra, ma la gloria»

(Moreschini).
38 Il riferimento è a E. Cazzaniga (ed.), S. Ambrosii Mediolanensis episcopi de virginibus libri

tres, aug. taurinorum-Mediolani-Patavii 1948.
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non providetis mihi, parentes, s e d invidetis 39.

- virginit. 1,3 (Cazz. 3 40): il correttivo marca l’azione salvifica e non letale del
bonus gladius Dei verbum

eos, quorum animam pertransierit, n o n interficiat s e d reservet 41.

- fug. saec. 4,22 (CSEL 32.2, 182): il correttivo marca la presenza, nella casa di
Giacobbe – v. Gn 31,31-35 – dell’autentica presenza divina, non in forma di
simulacro

non enim erat apud eum imago, s e d veritas 42.

- off. 1,16,63 (CCSL 15, 23): il correttivo marca il buon fine a cui il potente
avrebbe dovuto rivolgere le proprie facoltà

te feci potentem, n o n ut inferres violentiam s e d repelleres 43.

- off. 3,2,13-14 (CCSL 15, 157): il correttivo marca – e ribadisce in triplice epi-
fora – la vocazione altruistica da perseguire nella scelta tra l’onesto e l’utile,
in esegesi di I Cor 10,23

Nemo commodum suum quaerat, s e d alterius;
nemo honorem suum quaerat, s e d alterius.
[…]
Nemo etiam suam gratiam quaerat,
nemo suam laudem, s e d alterius 44.

- hex. 1,6,22 (CSEL 32.1, 19): il correttivo marca l’incommensurabilità del-
l’operato divino – nell’esegesi di Ps 103,32 – che non può intendersi nei ter-
mini della tecnica umana

39 «Non volete il mio bene, o genitori, ma avete invidia di me» (Gori).
40 Il riferimento è a E. Cazzaniga (ed.), S. Ambrosii Mediolanensis episcopi de virginitate liber

unus, aug. taurinorum-Mediolani-Patavii 1952.
41 «Non uccide, ma conserva quelli la cui anima trapassa» (Gori).
42 «Presso di lui non si trovava alcuna immagine, ma la verità» [trad. da G. Banterle (a cura di),

Opera Omnia di sant’Ambrogio 13, Milano-Roma 1977].
43 «ti ho reso potente non perché facessi violenza, ma perché la rintuzzassi» (Banterle). 
44 «Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello altrui; nessuno cerchi l’onore proprio, ma

quello altrui […]. Nessuno cerchi anche la propria popolarità, nessuno la propria gloria, ma l’al-
trui» (Banterle).
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non artis mensura est, s e d potestatis 45.

- Cain. 1,10,42 (CSEL 32.1, 374): il correttivo marca la selezione effettuata da
abele sulle offerte al Signore

Deinde optulit n o n secunda, s e d prima, n o n exigua, s e d pinguia 46.

In questi luoghi, e in modo più o meno accentuato, ambrogio condivide con
la prosa senecana soprattutto la caratteristica, piuttosto anticlassica, della caduta
di ritmo; è bene tuttavia specificare che tale connotato, pur presente, non deve
considerarsi esclusivo e tantomeno preponderante nella prosa ambrosiana, che
conosce anche rese più tradizionali dell’antitesi, con i due membri perfettamente
equilibrati:

- Ioseph 7,41 (CSEL 32.2, 101): si mette in evidenza che, per la vendita del pane
di Cristo, sia richiesto un pagamento in fede e non in denaro

vendebat non aera pecuniae, sed fidei pretium […] quaerens 47. 

- virginit. 6,29 (Cazz. 14): nell’esegesi di Mt 19,11-12 si sottolinea la rarità del-
l’integritas derivata dalla castità, che non è un ausilio alla debolezza, ma un
premio per le proprie doti

non est communis […] integritas, nec pro infirmitate permittitur, sed pro virtute
conceditur 48.

- fug. saec. 4,19 (CSEL 32.2, 180): si sottolinea la natura spirituale della fuga
di Giona a tarsis

fugit et Ionas […] non corporis fuga, sed mentis ascensione 49.

talvolta capita che i membri siano addirittura crescenti, come in hex. 1,8,31

45 «Non è la misura propria di un’arte, ma è la misura della potenza» (Banterle).
46 «Per concludere, […] portò i primi prodotti, non i secondi, offerte pingui, non magre» (Si-

niscalco). 
47 «Vendeva chiedendo non dei pagamenti in denaro, ma il prezzo della fede» (Palla).
48 «L’integrità non è comune […] né è concessa a motivo della debolezza, ma la si concede in

considerazione della virtù» (Gori). 
49 «Fuggì […] anche Giona, non materialmente, ma con l’elevazione dell’animo» (trad. da G.

Banterle [a cura di], Opera Omnia di sant’Ambrogio 4, Milano-Roma 1980; d’ora in poi Ban-
terle).
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(CSEL 32.1, 32): esegesi, o meglio riformulazione, del paradosso paolino della
potenza: II Cor 12,10 cum infirmor, tunc potens sum

non in uirtutibus, sed in infirmitatibus gloriabatur 50.

Questo a conferma di quanto si diceva supra in termini generali: la “fami-
liarità” senecana è un elemento di influsso da tener presente nello studio della
prosa d’arte cristiana, ma non l’unico.

antitesi e paradossi sono elementi comuni tanto alla predicazione filosofica
quanto a quella cristiana e nella maggior parte dei casi non è necessario risalire
proprio a Seneca per illustrare quella che è semplice eredità di diatriba, per esem-
pio le sequenze paratattiche a cola brevi in asindeto 51 dove l’antitesi – anzi la
valenza ossimorica – dei concetti è enfatizzata proprio dal loro accostamento
seriale, come nell’enumerazione antinomica delle miracolose prerogative di Cri-
sto in patr. 9,38 (CSEL 32.2, 146): inopia ditat, sanat fimbria, famis satiat, mors
vivicat, resuscitat sepultura 52. Simili accostamenti sono forse più significativi
e, per così dire, meglio interpretabili o illustrabili in termini di predicazione se-
necana quando accompagnati da qualche altro elemento più caratteristico; si ve-
dano i seguenti esempi:

- fug. saec. 3,15 (CSEL 32.2, 175): l’accostamento in poliptoto dei gerundivi e
degli indicativi esplicita l’incoerenza di chi conosce la Legge a parole ma non
la mette in pratica 

qui praedicas non furandum, furaris, 
qui dicis non adulterandum, adulteras 53.

- Iac. 1,3,12 (CSEL 32.2, 12): in I Cor 7,22 l’uomo viene definito liberto di Cri-
sto e non libero perché liberato dal peccato: ambrogio riprende la terminolo-
gia paolina enfatizzandone il contrasto e, con un’altra figura etimologica,
nobilita tale affrancamento in redenzione 

50 «Egli non si vantava per le sue virtù, ma per le sue debolezze» (Banterle).
51 Cazzaniga, Note cit., 16-17 definisce le minutae sententiae «caratteristiche dello stile am-

brosiano».
52 «La sua indigenza rende ricchi, l’orlo della sua veste risana, la sua fame sazia, la sua morte

vivifica, la sua sepoltura resuscita» (Banterle).
53 «Mentre proclami che non si deve rubare, tu rubi; mentre affermi che non bisogna commet-

tere adulterio, sei adultero» (Banterle). 
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Revera enim omnes Christi liberti sumus, nemo liber […]
Nescis quod redemerit te Christus, non emerit 54.

- Ioseph 4,20 (CSEL 32.2, 87): la condizione privilegiata del re d’Egitto rispetto
alla schiavitù di Giuseppe viene ribaltata in termini di benessere morale

Serviebat Ioseph, regnabat Pharao: beatior huius servitus, quam regnum illius 55.

Ritroviamo innanzitutto la caduta di tono comune alle forme con correctio
prima presentate, qui ottenuta con l’anticipazione della subordinata (primo caso)
e con il posizionamento del massimo numero dei termini nel primo membro
(primo e secondo caso), in modo tale che il secondo risulti più breve e metta in
evidenza quel poco che vi è contenuto 56; notiamo poi la figura etimologica – con
le sue varianti del poliptoto e della figura etimologica sinonimica, resa con i
corradicali 57 – che rende più «pungente» 58 l’antitesi e, nel secondo caso, ri-
prende un motivo biblico citato poco prima (I Cor 7,22) conferendogli una più
raffinata e incisiva veste retorica 59. Nel terzo caso i membri dell’opposizione
sono più equilibrati, ma qui è l’elaborazione della sentenza ad attirare la nostra
attenzione. Questa doppia opposizione sigla il contrasto tra Giuseppe e il fa-
raone alla fine di un paragrafo, tutto articolato su «une série de breves sentences
placées sous l’authorité d’Isaïe proches des aphorismes stoïciens d’un Sénèque
ou d’un Sextus, voire de Philon» 60; accontentiamoci di analizzare solo l’ultima
di queste sentenze e di notare il lavoro di ars con cui ambrogio costruisce la sen-

54 «In realtà, infatti, siamo tutti liberti di Cristo, nessuno è libero […] Non sai che Cristo ti ha
redento, non comprato» (Palla).

55 «Giuseppe era schiavo, il Faraone era re: la schiavitù del primo fu più felice del regno del
secondo» (Palla).

56 V. traina, Lo stile cit., 108.
57 Un artificio che ambrogio (come altri esegeti) usa soprattutto per puntualizzare il senso di

una porzione della Scrittura, dopo averla citata o più largamente commentata: p. es. virg. 1,6,31
(Cazz. 16): effeta iniuriae, feta rationis; in psalm. 36,16 (CSEL 64, 81): subiectio non abiecta; 26
(CSEL 64, 92): etsi non exuremur, tamen uremur (v. I Cor 3,15); Isaac 8,74 (CSEL 32.1, 693): ibi
enim nascimur, ubi renascimur; Iac. 1,1,4 (CSEL 32.2, 6): cavenda nosceret et eligenda cogno-
sceret; notiamo che in alcuni casi la corrispondenza etimologica è ribadita dalla concinnitas tra i
membri, ottenuta tramite o corrispondenze avverbiali o parole in omeoteleuto; per casi con cor-
rectio v. virg. 1,11,65 (Cazz. 34 cit. supra): providetis/invidetis e vid. 12,72 (PL 16, 256): Itaque
non imponitur, sed praeponitur (esegesi di I Cor 7,38). 

58 V. traina, Lo stile cit., 84.
59 V. infra per un altro procedimento del genere su un testo paolino.
60 G. Nauroy, Exégèse et création littéraire chez Ambroise de Milan: l’exemple du De Ioseph

patriarcha, Paris 2007, 120; come si vede Seneca è sempre una – non l’unica – delle auctorita-
tes di riferimento chiamate in causa.
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tentia in questione sullo «scheletro concettuale» 61 di un’antitesi che altrimenti
risulterebbe abbastanza banale: la concinnitas del primo membro verbo-nome
viene rispettata nel secondo, dove la figura etimologica conserva la sequenza
dei corradicali serv- e regn-, variando però con il chiasmo che pone alle estre-
mità i riferimenti ai personaggi (huius […] illius); il secondo termine di paragone
è ancora in calando, perché ci sono più elementi prima che dopo il quam. 

Sentenze di tal genere, non infrequenti e difficili a isolarsi in casi più signi-
ficativi di altri, acquistano ancora maggior valore e incisività se sfruttano l’ar-
tificio dell’antimetabolé; definita come figura retorica adatta a esprimere
l’impossibilità dell’espressione verbale in alcuni contesti trascendenti la forza
della parola 62, è figura cara agli scrittori di teologia, ma per la sua elaborazione
può indurre a «una punta di civetteria stilistica» 63, non estranea a Seneca; si
potrà quindi individuare dove i cristiani ne fanno un uso impegnato, come per
lo più il filosofo latino. Eccone qualche semplice esempio ambrosiano: 

- virg. 1,8,53 (Cazz. 28): la figura illustra l’antitesi di movimento fra la caduta
degli angeli ribelli per colpa e l’elevazione delle vergini per merito

Quam praeclarum autem angelos propter intemperantiam suam in saeculum ce-
cidisse de caelo, virgines propter castimoniam in caelum transisse de saeculo 64.

- virginit. 7,40 (Cazz. 18): dopo aver ricordato l’esempio di tecla che sostenne
il martirio da giovane, la figura ribadisce l’indipendenza della virtù dall’età e
conferma la dipendenza opposta

denique non virtutem aetatis appendicem dicimus, sed virtutis aetatem 65.

- bon. mort. 8,32 (CSEL 32.1, 731): la figura mette in risalto un aspetto fonda-
mentale del bene della morte: l’abbandono della vita carnale in cui si entra per
nascita verso la vita spirituale 

61 traina, Lo stile cit., 91.
62 Fontaine, Aspects cit., 109.
63 traina, Lo stile cit., 31.
64 «Quanto straordinario poi che gli angeli, per loro intemperanza, siano precipitati dal cielo

sulla terra, mentre le vergini, grazie alla castità, siano passate dalla terra al cielo» (Gori).
65 «Infatti noi non diciamo che la virtù è conseguenza dell’età, ma che l’età dipende dalla virtù»

(Gori); verginità ed età sono retoricamente interrelate anche in vid. 4,25 (PL 16,242) su cui v.
a.V. Nazzaro, Incidenza biblico cristiana e classica nella coerenza delle immagini ambrosiane,
in Nec timeo mori cit., 315.
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per vitam ad mortem est transitus, per mortem autem ad vitam reditus 66.

- interp. 1,5,14 (CSEL 32.2, 218-219): la figura sottolinea la straordinarietà della
manifestazione della potenza divina, facendo apparire ancora più incredibile
lo scetticismo degli Ebrei

Quomodo ergo excusant nescisse se […] noctem in die fecisse, in nocte diem? 67.

- interp. 3,11,28 (CSEL 32.2, 265): nell’esegesi di Mc 8,34 tolle crucem tuam
et sequere me la figura sottolinea come la ricompensa della comunione con
Cristo sia il fine e non il mezzo della elevazione spirituale 

Qui illum sequitur, non praemio ducitur ad perfectionem, sed perfectione con-
summatur ad praemium 68.

- Ioseph 3,13 (CSEL 32.2, 80): la sentenza chiude la riflessione sulla colpa com-
messa dai fratelli nei confronti di Giuseppe, la quale viene superata dal perdono
di colui che è figura di Cristo

certe culpam abolevit gratia, gratiam culpa non minuit 69.

anche se alcuni dei casi sopra contemplati sono più complessi di altri (si ve-
dano quelli con antitesi verbale, come in de bono mortis 8,32: CSEL 32.1, 731
con figura etimologica transeo/redeo), ambrogio non sembra voler raggiungere
«elaborate architetture ipotattiche» come quella individuata nell’epistola 5,6 di
Seneca 70 e nemmeno forse ricorre, proporzionalmente, all’antimetabolé stili-
stica come Seneca o come altri autori cristiani a lui più vicini. Nondimeno a
questa risorsa stilistica va riconosciuto il giusto peso ed essa va additata come
mezzo con cui il predicatore (e lo scrittore) vuole fermare l’attenzione del let-
tore, invitandolo a riflettere su un argomento particolarmente complesso e in-
tricato (o intrecciato), non senza far risaltare la componente paradossale in uno

66 «attraverso la vita si passa alla morte, mentre attraverso la morte si ritorna alla vita» (Mo-
reschini).

67 «In qual modo dunque […] si scusano di non aver saputo […] che aveva fatto notte in pieno
giorno e giorno in piena notte?» (Banterle).

68 «Chi lo segue non è condotto alla perfezione dal premio, ma dalla perfezione viene matu-
rato per il premio» (Banterle).

69 «La grazia ha certamente cancellato la colpa, la colpa non ha sminuito la grazia» (Palla).
70 Magnus ille est qui fictilibus sic utitur quemadmodum argento, nec ille minor est qui sic ar-

gento utitur quemadmodum fictilibus v. traina, Lo stile cit., 90.
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spazio di poche, ma precise parole, perché il risultato sia icastico come una sen-
tenza oracolare 71.

Con questi pochi dati chiudiamo il nostro sondaggio sulle forme di linguag-
gio della predicazione ambrosiana, ribadendo che la lettura di alcuni loro aspetti
retorici, compiuta alla luce delle categorie senecane, non è servita a dimostrare
un rapporto diretto tra gli autori, ma semplicemente ha contribuito a mettere
meglio in luce quelle caratteristiche formali che ambrogio condivide all’interno
di un filone di Kunstprosa moderna (o di “stile nuovo” 72) nel quale anche Se-
neca aveva certo giocato un suo ruolo, noto ai cristiani. L’accostamento tra i
testi ambrosiani e i termini della predicazione senecana, legittimato in termini
non rigidamente dimostrabili eppur plausibili dal punto di vista letterario di «mi-
metismo spontaneo» e «familiarità», non deve essere finalizzato a segnare un ca-
pitolo della fortuna stilistica di Seneca, ma può suggerire un possibile codice di
riferimento stilistico, utile per analizzare (o, appunto, sondare) alcuni tratti
espressivi della prosa del vescovo meritevoli di essere notati.

Naturalmente, una semplice rassegna di luoghi chiamati serialmente a cam-
pione può forse rendere l’idea delle forme usate da ambrogio, ma non rende
pienamente merito alle sue capacità di utilizzare questi artifici e ai risultati
espressivi ottenuti; in altre parole, dopo aver individuato cosa ambrogio inse-
risce nella sua prosa, un ulteriore stadio di questa ricerca dovrebbe enucleare il
come e il con che effetto. al fine di darne qualche esempio, sempre a livello di
campionatura indicativa, abbiamo scelto alcuni luoghi ambrosiani accostabili a
modelli o luoghi paralleli, nella convinzione che in virtù di questo confronto al-
cuni tratti stilistici sopra descritti (o simili a questi) possano meglio risaltare e
mostrare con più evidenza come questi elementi del «linguaggio della predica-
zione» connotino il dettato del vescovo. 

Cominciamo con un luogo posto appena dopo alcune forme di correctio in
sed sopra accennate; in de bono mortis 8,31 (CSEL 32.1, 731) ambrogio con-
clude con queste parole la sua trattazione sull’inconsistenza sensibile della
morte:

Vita igitur ad nos refertur, cuius actus in nostra potestate est, mors autem nihil

71 traina, Lo stile cit., 104.
72 Sotto questa grande categoria Norden, La prosa cit., 593 ss. e 620 ss., punto di partenza an-

cora necessario seppur da ampliare relativamente alla prosa cristiana (v. Fontaine, Aspects cit., 23-
25, Marin, La prosa cit.), classificava la quasi totalità della prosa patristica latina; v. anche torre,
Seneca and the Christian cit., 268: «Seneca’s idiosyncratic style was not exactly revived in Chri-
stian texts […] but some of its features are recognizable in the innovative style of ambrosius’ ho-
milies».
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ad nos; est etenim separatio animae et corporis; anima absolvitur, corpus re-
solvitur. Quae absolvitur gaudet, quod resolvitur in terram suam nihil sentit.
Quod nihil sentit nihil ad nos 73.

Il luogo viene accostato a Cic. Tusc. 5,88 (de morte enim ita sentit, ut disso-
luto animante sensum extinctum putet, quod autem sensu careat, nihil ad nos id
iudicet pertinere) che potrebbe aver suggerito ad ambrogio il tema (si noti l’in-
sistenza sul sensus) e forse anche la iunctura nihil ad nos 74, tuttavia ci sembrano
evidenti almeno tre elementi di distinzione: dapprima la frammentazione della
frase ambrosiana in molte coordinate, in modo che la paratassi prenda il so-
pravvento sull’ipotassi e – di conseguenza – il sermo sulla disputatio, il “parlato”
più “drammatico” sulla più regolare e piana enunciazione trattatistica 75; poi le
corrispondenze etimologiche interne che accomunano (solv-) e allo stesso tempo
distinguono (ab-/re-) i destini delle due componenti umane: la morte coglie allo
stesso tempo anima e corpo senza alcuna conseguenza negativa per entrambi, ma
se l’assoluzione della prima ha per effetto il gaudere, la risoluzione del secondo
ha per effetto solo l’insensibilità; infine, la iunctura presumibilmente cicero-
niana ad nos viene riutilizzata per due volte (in inizio e in chiusa di ragiona-
mento) in fine di frase, creando una chiusa monosillabica (addirittura
bi-monosillabica) tanto capace di marcare il concetto principale (l’indifferenza
alla morte) quanto poco classica 76. 

Si veda ora de bono mortis 4,15 (CSEL 32.1, 716-717):

Ideoque mors haec transitus universorum est. Opus est ut constanter transeas:
transitus autem a corruptione ad incorruptionem, a mortalitate ad inmortalita-
tem, a perturbationibus ad tranquillitatem 77.

73 «Riguarda noi, dunque, la vita, e le sue azioni sono in nostro potere, mentre la morte non ci
riguarda, perché è la separazione dell’anima dal corpo: l’anima è liberata e il corpo si dissolve.
L’anima, che è liberata, ne gode, mentre quello che è dissolto nella sua terra non sente niente. Ciò
che niente sente, non ci riguarda» (Moreschini). 

74 Cfr. Moreschini, Palla, Opera omnia cit., 175 n. 90; v. anche Cic. fin. 2,100; 102 e Lucr.
3,830; 845.

75 V. traina, Lo stile cit., 102 e 119 per la maggiore “agilità” dello stile predicatorio di tipo se-
necano proprio in confronto con Cicerone. Il rapporto tra il celebre stile orale ambrosiano e il lin-
guaggio della predicazione potrebbe aprire interessanti vie d’indagine (si veda tra gli ultimi M.
Becker, «Delectabar suavitate sermonis»: die Interferenz von Rhetorik und Mündlichkeit im Stil
des Ambrosius von Mailand, in R. Wright (éd.), Latin vulgaire-latin tardif VIII, Hildesheim-Zü-
rich-New York 2008, 198-203) che non possiamo affrontare qui.

76 Per la chiusa monosillabica v. supra; ancora una volta, siamo di fronte a un tratto indagabile
in termini senecani, seppur privo di corrispondenze precise: Seneca usa la iunctura, ma mai in fine
di frase. 

77 «Questo è il motivo per cui la morte è un trapasso di tutti quanti gli uomini. È necessario che
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L’immagine della morte presentata come passaggio da una condizione dete-
riore a una superiore è giustamente indicata come ripresa non di un ipotetico
testo filosofico, ma del paolino I Cor 15,42, relativamente alla resurrezione dei
morti (richiamata del resto anche poco supra da ambrogio stesso); la marcata
paratassi, l’antitesi e la sequenza dicolica reiterata sono connotati comuni alla
retorica imperiale (e non solo) e sono evidenti anche nel dettato paolino che tut-
tavia ha un ritmo piuttosto lento e monotono, a causa della sequenza di sei cola
a coppie costituiti da una struttura verbo+preposizione+compl. di luogo, dove si
avverte più la ripetizione dell’enfasi 78. ambrogio, con qualche semplice accor-
gimento retorico supplementare, riesce a rendere la formulazione del medesimo
concetto più snella e più adatta – verrebbe da dire iconica – al senso che vuole
trasmettere. La serrata sequenza dicolica di complementi di moto da e a luogo,
paratattica e in asindeto, completamente nominale, riesce a restituire molto ef-
ficacemente il senso di transitus (ripetuto per ben tre volte) specialmente nei
primi due membri in figura etimologica (tra mortalitas e corruptio) 79 e conse-
guentemente assonanti 80. Gli espedienti retorici di Paolo e ambrogio sono fon-
damentalmente i medesimi e propri di tutta una scuola secolare, non ri-
conducibili dunque a questo o a quell’autore, eppure ambrogio sa servirsene in
maniera più raffinata e sottile, ricavando da un testo pur perspicuo nella sua
semplicità, ma in effetti piuttosto rozzamente composto in un tono vagamente
da nenia, una formulazione più incisiva e finanche più “drammatica”, che invece
di spiegare il concetto lo «bandisce» 81; vi insiste con un’elaborazione degna
della prosa d’arte, ma nel contempo abbastanza sobria e asciutta da rivelare la
sua funzione predicatoria e persuasiva al di là di una semplice dimostrazione di
virtuosismo. Se il testo paolino, mentre viene riutilizzato, viene anche iperreto-

coraggiosamente tu trapassi: e il trapasso è dalla corruzione alla incorruttibilità, dalla condizione
mortale all’immortalità, dalle perturbazioni alla tranquillità» (Moreschini).

78 Così il testo paolino nella versione geronimiana [R. Weber (ed.), Biblia sacra iuxta Vulga-
tam versionem, Stuttgart 19944]: Sic et resurrectio mortuorum seminatur in corruptione surgit in
incorruptione seminatur in ignobilitate surgit in gloria seminatur in infirmitate surgit in virtute.

79 La figura etimologica con la corruptio viene utilizzata da ambrogio anche in Iac. 2,11,50
(CSEL 32.2, 64), per descrivere la morte di uno dei fratelli Maccabei (iste transfiguratus a cor-
ruptela ad incorruptionem vitam exalavit), rielaborando lo stesso I Cor 15,42 σπείρεται ἐν φθορᾷ,
ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ [E. Nestle, K. aland (edd.), Novum Testamentum Grece, Suttgart 197926]
con IV Mcc 9,22: ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν. 

80 Già Norden, La prosa cit., 622 segnalava il parallelismo antitetico in omeoteleuto come
tratto caratteristico della predica cristiana e, più in generale, della diatriba; dato quest’assunto ge-
nerale, rimane da definire (e non è facile) il grado di elaborazione e la differenza tra antitesi «spon-
tanea» e «tornita» (v. Norden, La prosa cit., 520). Nel caso di ambrogio crediamo sia interessante
confrontare i suoi parallelismi con quelli dei predecessori tertulliano e Cipriano. 

81 V. traina, Lo stile cit., 39.
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ricizzato, esso sicuramente diventa più attraente, ma contemporaneamente più
chiaro e convincente, secondo la nota corrispondenza interattiva del docere, de-
lectare, movere, alla quale, fra gli altri, anche lo stile “filosofico” (incluso quello
di Seneca) non è ritenuto estraneo 82. 

Vediamo ora un esempio di diversa categoria, che pone problemi più com-
plessi; si prenda Nab. 13,56 (CSEL 32.2, 500-501):

Parietes vestitis, nudatis homines. Clamat ante domum tuam nudus, et neglegis:
clamat homo nudus, et tu sollicitus es quibus marmoribus pavimenta tua vestias.
[…] Populus esurit, et tu horrea tua claudis: populus deplorat, et tu gemmam
tuam versas 83.

Qualunque considerazione critica su questo brano – come su tanti altri simili
nell’opera di ambrogio – non può prescindere da un ingombrante modello quale
l’omiletica basiliana, nella fattispecie PG 31,288 C, ingombrante perché con-
tiene già in larghissima misura tutto ciò che può trovarsi nella pagina ambro-
siana, sua diretta discendente; ambrogio infatti può trarre (e di fatto trae) dal
Cappadoce l’amalgama tra etica cristiana e diatriba morale pagana, visibile nella
critica all’egoismo e all’avidità, articolata in una serie di brevi e incalzanti frasi,
spesso interrogative retoriche, che pongono in rilievo il contrasto tra la miseria
dei poveri e lo sperpero dei ricchi. È più che noto e scontato che il testo di Ba-
silio offre elementi retorici sufficienti e sufficientemente raffinati dal punto di
vista artistico alla predicazione ambrosiana, eppure nella prosa del Vescovo mi-
lanese si possono individuare alcune risoluzioni personali. Si confronti ad esem-
pio il basiliano ὁ τοὺς τοίχους ἀμφιεννὺς, ἄνθρωπον οὐκ ἐνδύεις 84 con
l’ambrosiano parietes vestitis, nudatis homines; il concetto è il medesimo e
molto simile anche la modalità di resa, tuttavia è sufficiente rimuovere la pur mi-
nima ipotassi del greco sostituendo il participio con un tempo finito e la nega-
zione dell’ἐνδύεις, sinonimo di ἀμφιέννυμι, con nudatis, perché l’antitesi sia
più marcata nella sua essenzialità e il contrasto sia iperbolicamente accentuato,
passando dal “non vestire” allo “spogliare”. Queste quattro parole, in chiasmo

82 Cfr. Fontaine, Aspects cit., 34 e n. 32 (con una sententia in variatione di tertulliano adv.
Val. 1,4: CCSL 2, 754 veritas docendo persuadet, non suadendo docet di gusto simile a quelle ago-
stiniane citate sullo stesso tema in Marin, La prosa cit., 10-14) e Fontaine, En quel sens cit., 506. 

83 «Rivestite le pareti, spogliate gli uomini. Davanti alla tua casa il povero grida, e tu non gli
dai ascolto: grida un uomo nudo e tu ti preoccupi di scegliere i marmi con cui ricoprire i tuoi pa-
vimenti. […] Il popolo ha fame, e tu chiudi i tuoi granai; il popolo piange e tu giocherelli con la
gemma del tuo anello» (Gori). 

84 «tu che rivesti le pareti non vesti un uomo» (trad. nostra).

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



UN SoNDaGGIo SUL “LINGUaGGIo DELLa PREDICaZIoNE” DELLa PRoSa D’aRtE aMBRoSIaNa 47

e con un accenno di antimetabolé, vengono a costituire una sententia che pre-
lude al susseguirsi, in stretta paratassi, di immagini di indigenza (clamat […]
nudus; clamat […] nudus – quasi logica conseguenza del nudatis; homo nudus;
populus; populus) e di egoistica opulenza (scandite dall’apostrofe et tu che funge
da correttivo bi-monosillabico in antitesi, laddove i καί greci semplicemente co-
ordinano) in una sequenza dove l’occhio del lettore è costretto a spostarsi con-
tinuamente da un campo all’altro, a scatti. Queste frasi brevi mettono in risalto
i toni di un assurdo contrasto in maniera ancora una volta più drammatica ri-
spetto al testo greco, altrettanto elegante e schematico nella sua successione di
frasette anaforiche, ma troppo contenuto e ordinato nella ripetizione monocorde
di interrogative retoriche con participio sostantivato e verbo finito reggente, cia-
scuno accompagnato da un complemento, dove il soggetto è sempre il ricco ap-
pellato in seconda persona (κοσμῶν […] περιορᾷς; κατασήπων […] οὐ τρέφεις;
κατορύσσων […] καταφρονεῖς), senza perciò quelle minime variationes me-
diante le quali ambrogio riesce a movimentare il quadro e tenere desta l’atten-
zione del lettore. Questo è solo un esempio – e forse nemmeno il più
significativo – di come la ricerca sullo stile “della predicazione” possa appog-
giarsi al già molto ricco filone critico riguardante l’interpretatio latina della pa-
tristica greca 85. 

Come ultimo esempio consideriamo de virginibus 2,2,11 (Cazz. 39), affian-
cato all’epistola 22,38 di Girolamo (CSEL 54, 203), che si considera una sua di-
retta ripresa 86 (tabella a pag. seguente).

Il confronto tra queste due scene dell’annunciazione redatte da due Padri
entrambi latini, contemporanei e ugualmente familiarizzati tanto con la retorica
quanto con i classici latini, ci offre un’altra possibilità di porre in evidenza al-
cune peculiarità dello stile ambrosiano connotanti quel linguaggio della predi-
cazione che costituisce la nostra sonda di analisi stilistica. 

85 Si veda C. Lo Cicero, Tradurre i greci nel IV secolo: Rufino di Aquileia e le Omelie di Ba-
silio, Roma 2008; S. Palumbo, La polemica in divites di Ambrogio e le omelie VI e VII di Basi-
lio, auctores Nostri, 9, 2011, 369-385; e soprattutto E. Meligrana, L’esortazione al digiuno:
rielaborazione del modello basiliano nel De Helia di Ambrogio, in I. Gualandri, F. Conca, R. Pas-
sarella (a cura di), Nuovo e antico nella cultura grecolatina di IV-VI secolo, Milano 2005, 661-
684, che, da una minuziosa rassegna di confronti tra Basilio e il De Helia ambrosiano, ha posto
in luce il «tocco particolare» (669) conferito dall’autore alla propria prosa e fornito ottimi spunti
per ulteriori ricerche.

86 Il confronto è suggerito, per altri motivi, da Y.-M. Duval, L’originalité du De virginibus
dans le mouvement ascétique occidental. Ambroise, Cyprien, Athanase, in Y.-M. Duval (éd.), Am-
broise de Milan. XVIe centenaire de son élection épiscopale, Paris 1974, 65 che sottolinea il ruolo
dell’originalità letteraria di ambrogio «intermédiaire entre des textes grecs [...] et l’occident, tout
en sachant leur donner [...] une coloration proprement latine».
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I due testi sono posti in relazione in nome della comune descrizione della
confusione che coglie la Vergine alla vista dell’angelo e dell’opposizione tra
questo e il vir/homo, ma se Girolamo compone un pregevole, eppur sobrio testo
eminentemente narrativo, dove l’opposizione compare solo nella frase finale,
sfumata peraltro dalla variatio verbo/attributo (formidarat/intrepida), ambrogio
presenta una serrata e reiterata sequenza di questo contrasto; l’opposizione an-
gelum/virum è ripresa in chiasmo nella sezione scandita dal peregrinata, ancora
un’opposizione obmutuit/respondit e infine adfectum/obsequium; a ciò si ag-
giunga la figura etimologica sui corradicali di gnosco, che rappresenta anche il
punto di connessione tra il racconto (incognitum, recognovit) e il fine didattico
(ut agnoscas). Il tutto così ben calibrato in concinnitas per merito di una con-
trollata isocolia da far pensare che il Vescovo fosse più interessato ai verba che
alle res, se non fosse per la proposizione finale (ut agnoscas […] verecundos),
quasi incastonata al centro dei quattro periodi, che funge da perno per questo bi-
lanciatissimo costrutto e illustra la condotta di Maria quale exemplum castitatis.

Queste brevi analisi lasciano molte questioni in sospeso, ma crediamo resti-
tuiscano un’idea di come l’individuare nella prosa ambrosiana figure etimolo-
giche, monoremi, cornici epigrammatiche, variazioni, clausole, monosillabi e
altri connotati riconosciuti tipici della predicazione senecana possa rappresen-
tare un tentativo perlomeno invitante di definire meglio la natura della prosa
d’arte di ambrogio, per ribadire quanto egli sia più raffinato delle fonti scrittu-
rali, più armonioso dei suoi predecessori del III secolo, originale rispetto ai greci,
più artefatto e suggestivo di alcuni suoi contemporanei (non da ultimo del suo
censore Girolamo). Solo un’applicazione di questo metodo su larga scala e una
ricognizione quanto più vasta dell’opera ambrosiana potranno dimostrare l’uti-
lità di tale tentativo 87; per ora ci congediamo ribadendo l’assunto fondamen-

87 avremmo intenzione di condurre un’indagine simile sul de officiis, usando il modello cice-
roniano come termine di confronto. 

angelum Maria quasi virum specie mota trepidavit, 
quasi non incognitum audito nomine recognovit. 
Ita peregrinata est in viro quae non est peregrinata 
in Angelo, ut agnoscas aures religiosas, oculos 
verecundos. Denique salutata obmutuit et 
appellata respondit; sed quae primo turbaverat 
adfectum postea promisit obsequium*. 

Ad quam cum angelus Gabriel in viri specie 
descendisset […] consternata [perterrita] 
respondere non potuit; nunquam enim a viro fuerat 
salutata. Denique nuntium discit et loquitur et, quae 
hominem formidarat, cum angelo fabulatur 
intrepida**. 

 
                     

                     
                     
   

                    
                      

    

* «Maria fu intimorita dall’angelo, turbata dalla sua apparenza di uomo, ma quando la chiamò per nome, lo
riconobbe come non sconosciuto. Così fu turbata dall’uomo colei che non lo fu dall’angelo, affinché tu ri-
conosca le pie orecchie, gli occhi pudichi. Infatti salutata rimase in silenzio e chiamata per nome rispose,
ma colei che in un primo momento rimase turbata nei sentimenti, poi promise obbedienza» (Gori).
** «Dopo che l’angelo Gabriele era disceso in forma di uomo […] rimasta esterrefatta [spaventata] non riu-
scì a rispondere; mai infatti era stata salutata da un uomo. Infine riconobbe il messaggero e parlò, e colei che
aveva temuto l’uomo discorse senza timore con l’angelo» (trad. nostra).
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tale: Seneca – o meglio la sua retorica – deve servire solo da punto di partenza,
quale modello da tener in conto in nome di una familiarità diffusa e percepita
(anche se non esclusivamente ricercata) all’epoca; è ovvio che l’immagine di Se-
neca «sfumerà» (come sostiene traina) di fronte ai molti altri influssi agenti su
ambrogio, perché fornirà così l’occasione per mettere (o rimettere) in luce
quanto c’è di originale e proprio nello stile predicatorio del Vescovo. 

abstract
Many rhetorical devices used in ambrose’s preaching works can be ascribed to the

“new style” common both to classical and Christian Kunstprosa; the contribution hi-
ghlights the most obvious examples of “preaching style” by probing ambrose’s texts
with the stylistic categories also developed to investigate Seneca’s style that many Chri-
stian writers of the third and fourth century considered exemplum elocutionis.

Résumé
Beaucoup de moyens rhétoriques utilisés dans la prose de ambrose peuvent être at-

tribués à le “nouveau style” ainsi pratiqué dans la prose d’art classique. L’article met en
évidence des exemples les plus évidents de la “langue de la prédication” en utilisant
comme sonde sur les textes ambrosiens les catégories stylistiques développés ainsi pour
étudier le style de Sénèque le philosophe que de nombreux écrivains chrétiens des troi-
sième et quatrième siècles considéraient exemplum elocutionis.

Stefano Costa
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1. Introduzione

Di Proba, autrice del Cento Vergilianus de laudibus Christi 1, non è ancora
oggi del tutto risolto il problema dell’identificazione. È la nonna, Faltonia Be-
tizia Proba, o la nipote, Anicia Faltonia Proba? A partire dall’edizione dello
Schenkl, che nel 1888 pubblicò il Cento nel volume 16 del Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum, la poetessa è generalmente identificata, salvo opi-
nioni discordanti 2, con Faltonia Betizia Proba, nobildonna romana vissuta tra la
prima e la seconda metà del quarto secolo. 

1 È la stessa autrice a presentare il suo nome al v. 12 del proemio: vatis Proba. L’edizione se-
guita nel presente lavoro è quella curata da C. Schenkl, Probae Cento, CSEL 16, 511-609. Ri-
cordiamo tra i lavori di commento e traduzione del Cento: E.A. Clark, D.F. Hatch, The Golden
Bough, the Oaken Cross. The Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba, Chico 1981 (testo dello
Schenkl e traduzione inglese, con un’interessante trattazione della vita e dell’opera di Proba e con
bibliografia); A. Badini, A. Rizzi, Proba, Il centone. Introduzione, testo, traduzione e commento,
Bologna 2011; V. Sineri, Il centone di Proba, Acireale-Roma 2011. I passi biblici sono citati se-
condo la vetus Latina di P. Sabatier, Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae seu Vetus Ita-
lica, I-III, Remis 1743 (rist. Turnhout 1981). Le traduzioni dei passi citati del Centone di Proba e
degli altri autori latini, salvo diversa indicazione, sono dell’autrice. 

2 Contestano la tradizionale attribuzione del Centone alla nonna Faltonia Betitia Proba D. Shan-
zer, The Anonymous Carmen contra paganos and the Date and Identity of the Centonist Proba,
Revue des Études Augustiniennes 32, 1986, 232-248, che successivamente ribadisce la tesi in The
Date and Identity of the Centonist Proba, Recherches Augustiniennes 27, 1994, 75-96, e T. D. Bar-
nes, An Urban Prefect and his Wife, The Classical Quarterly, N.S. 56, 1, 2006, 249-256. Gli stu-
diosi successivi hanno in genere difeso la datazione più alta del carme: cfr. J. Matthews, The
Poetess Proba and Fourth-Century Rome: Questions of Interpretation, in M. Christol et al., In-
stitutions, société et vie politique dans l’empire romain au IVe siècle ap. J.-C., Actes de la table
ronde autour de l’oeuvre d’André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989), Rome 1992, 277-304;
H. Sivan, Anician Women, the Cento of Proba, and Aristocratic Conversion in the Fourth Cen-
tury, Vigiliae Christianae 47/2, 1993, 140-157; R.P.H. Green, Proba’s Cento: its Date, Purpose,

Vetera Christianorum Isabella D’AURIA
52, 2015, 000-000

Il Centone di Proba: 
una parafrasi poetica “al femminile”
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Proba 3, la nonna, moglie di Clodio Celsino Adelfio (praefectus Urbi nel 351)
e madre di Clodio Ermogeniano Olibrio (praefectus Urbi nel 391) e di Faltonio
Probo Alipio, compone verosimilmente tra il 360 e il 370 un centone di 694 esa-
metri nel quale, con versi ed emistichi virgiliani (desunti prevalentemente dal-
l’Eneide, ma anche dalle Bucoliche e dalle Georgiche) – applicando i canoni
centonari – canta la rivelazione cristiana in una serie di medaglioni, che fanno
riferimento all’Antico (vv. 1-332) e al Nuovo Testamento (vv. 333-694), dalla
creazione all’ascensione di Gesù; nell’epilogo raccomanda ai cristiani e in par-
ticolare al marito (v. 693 o dulcis coniunx) la celebrazione di questa festa e si au-
gura che i discendenti si mantengano puri nella fede (v. 694).

L’opera 4 è preceduta da un proemio (vv. 1-8), in cui Proba ricorda con ram-
marico la precedente produzione poetica – oggi perduta – dedicata a guerre di
conquista e a scontri sanguinosi, e da una lunga invocazione (vv. 9-55), nella
quale la poetessa cristiana implora da Dio onnipotente l’ispirazione, e fornisce
l’indicazione dell’argomento del canto, che opera una netta inversione rispetto
alla futilità della precedente poesia. 

Il genere che Proba sceglie per esprimere i suoi sentimenti cristiani è il cen-

and Reception, The Classical Quarterly, N.S. 45/2, 1995, 551-563. Un attento vaglio della que-
stione è fornito da F. Corsaro, Il Cento vergilianus di Proba, in Motivi e forme della poesia cri-
stiana antica tra Scrittura e tradizione classica, XXXVI Incontro di studiosi dell’antichità
cristiana (Roma 3-5 maggio 2007), Roma 2008, 631-642, il quale conclude confermando l’iden-
tificazione dell’autrice del Cento con Faltonia Betitia Proba. 

3 Le scarse informazioni di cui disponiamo sono integrate da Isidoro di Siviglia, che la men-
ziona due volte come moglie di Adelfio, ne apprezza l’abilità inventiva, anche se non molto l’arte
(studium), e afferma che ha per questo motivo meritato di essere posta tra gli uomini della Chiesa
(cfr. Isid. vir. ill. 18 [PL 83, 1093]). Si veda anche Isid. orig. 1, 39, 26: Denique Proba, uxor Adel-
phi, centonem ex Vergilio de Fabrica mundi et Evangeliis plenissime expressit, materia conposita
secundum versus, et versibus secundum materiam concinnatis.

4 Si offre qui un sintetico prospetto preliminare degli studi sul Centone di Proba, che sarà in-
tegrato via via nel corso del lavoro: M. Manitius, Geschichte der christlich-lateinischen Poesie
bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, Stuttgart 1891, 123-128; F. Ermini, Il Centone di Proba e la poe-
sia centonaria latina, Roma 1909; I. Opelt, Der zürnende Christus im Cento der Proba, Jahrbuch
für Antike und Christentum 7, 1964, 106-116; C. Witke, Numen Litterarum. The Old and the New
in Latin Poetry from Constantine to Gregory the Great, Leiden-Köln 1971, 195-198; C. Cariddi,
Il centone di Proba Petronia (nobildonna del IV secolo della letteratura cristiana), Napoli 1971;
D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von Juven-
cus bis Otfrid von Weissenburg, München 1975, 35-36; 60-63; A. Di Berardino, La poesia cri-
stiana, in A. Di Berardino (a cura di), Patrologia III, Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di
Calcedonia (451). I Padri latini, Casale Monferrato 1978, 257-258; J. Fontaine, Naissance de la
poésie dans l’Occident chrétien, Paris 1981, 95-110; M. Spinelli, Proba Petronia, in A.A.V.V., En-
ciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, 283-284; D.J. Nodes, Doctrine and Exegesis in Biblical
Latin Poetry, Leeds 1993, 22-25; 78-82.
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tone 5, ben noto nell’antichità: un componimento che assembla segmenti (versi,
emistichi o sezioni di versi) di altre opere con lo scopo di ottenere risultati nuovi.

Centoni pre-cristiani sono attestati da Tertulliano in De praescriptione hae-
reticorum 39, 3-4, che cita la Medaea di Osidio Geta e la centonizzazione della
Tabula Cebetis come esempio di manipolazione dell’opera del Mantovano.
Proba è la prima centonista a usare versi virgiliani per uno scopo cristiano 6. 

Il presente lavoro si propone di mostrare come nella rielaborazione poetica
della storia sacra che Proba compie nel suo Cento emerga un “punto di vista”,
un approccio, per così dire, “femminile” 7, che traluce sia dalla presentazione
dei personaggi femminili, sia dall’enfatizzazione di elementi che sono preroga-
tiva della donna, quali maternità e allattamento. 

2. Eva

Nel Cento di Proba va rilevata la particolare attenzione riservata al perso-
naggio femminile di Eva, a cui la poetessa dedica una porzione considerevole

5 Nel Cento nuptialis 1 (ed. A. Pastorino, Torino 1978, 652-656) Ausonio ha dettato le regole
per la centonizzazione: l’optimum è unire due emistichi per formare un verso, o un verso e l’emi-
stichio successivo con un altro emistichio; unire due versi di seguito è cosa fiacca, unirne tre è da
evitare. Sono naturalmente consentiti mutamenti riguardanti genere e numero, forma verbale, con-
giunzioni e aggettivi, caso e concordanza. Stroncatorio è il giudizio emesso da Girolamo sui cen-
toni, epist. 53, 7, 11 (ed. J. Labourt, CUF 1953, 16): Quasi non legerimus Homerocentonas et
Vergiliocentonas, ac non sic etiam Maronem sine Christo possimus dicere Christianum, quia
scripserit (segue la citazione di Verg. ecl. 4, 6-7; Aen. 1, 664 e 2, 650). I centoni sono bollati come
puerili e simili al gioco dei ciarlatani (puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia). Non c’è
dubbio che tale stroncatura riguardi soprattutto Proba, che è l’unica ad applicare Aen. 2, 650, ci-
tato da Girolamo, alla crocifissione di Cristo (cento 624). 

6 A.V. Nazzaro, Poesia cristiana greca e latina, in A. Di Berardino, G. Fedalto, M. Simonetti
(a cura di), Letteratura patristica, Cinisello Balsamo 2007, 987-989. Sul genere letterario del cen-
tone e le sue tecniche compositive, e sulla poesia centonaria greca e latina cfr. G. Salanitro, Osi-
dio Geta, Medea. Introduzione, testo critico, traduzione e indici. Con un profilo della poesia
centonaria greco-latina, Roma 1981, 11-60; G. Polara, I centoni, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giar-
dina (dir.), Lo spazio letterario di Roma antica, III, Roma 1990, 245-275; A. Damico, De eccle-
sia. Cento Vergilianus, Acireale-Roma 2010, 13-22. Su forme ed evoluzione del centone cfr. F.E.
Consolino, Da Osidio Geta ad Ausonio e Proba: le molte possibilità del centone, Atene - Roma
28, 1983, 133-151; M. Bažil, Centones Christiani. Métamorphoses d’une forme intertextuelle
dans la poésie latine chrétienne de l’Antiquité tardive, Paris 2009.

7 Rileva l’importanza di tale approccio C. Mazzucco, Donne e Bibbia nel cristianesimo tra II
e V secolo, in A. Valerio (a cura di), Donne e Bibbia. Storia ed esegesi, Bologna 2006, 23-49, la
quale, tra i diversi interessanti spunti, sottolinea il fatto che Proba si rivolga a matres atque viri,
pueri innuptaeque puellae (v. 55) quali destinatari dell’opera, mettendo in evidenza la compo-
nente femminile del suo pubblico (42-43). In un contributo successivo (Per una lettura unitaria
del centone di Proba, in Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e tradizione clas-
sica cit., 611-629) la Studiosa fa notare altresì come sia emblematica l’affermazione secondo cui
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di versi (ben 41) all’interno dell’economia del racconto (che consta complessi-
vamente di 694 esametri) 8.

2.1. Creazione di Eva
Se Proba si mantiene fedele all’esegesi patristica del racconto genesiaco della

creazione dei protoparenti e della responsabilità di Eva nella caduta sua e di
Adamo – Eva, sedotta dal serpente, mangia il frutto proibito e poi lo offre ad
Adamo –, occorre rilevare che la sua descrizione della prima donna non è né
completamente né costantemente negativa. La simpatia per Eva 9 emerge chia-
ramente nei vv. 129-135, dove ella è detta mirabile donum (cento 129 ~ Aen. 1,
652); rifulge nella luce brillante (cento 130 claraque in luce refulsit ~ Aen. 1,
588 10); uno sconfinato tremito turba il sonno di Adamo, mentre dalla sua costola
è formata Eva: una sorta di presentimento della futura rovina (v. 133 Olli som-
num ingens rumpit pavor: ossaque et artus).

Dopo aver narrato sinteticamente la creazione di Adamo la poetessa – di-
scostandosi dalla successione degli avvenimenti presentata dal testo genesiaco,
che fa seguire alla creazione dell’uomo la descrizione del Paradiso terrestre (e
il racconto della proibizione e dell’imposizione dei nomi agli animali) – dà l’av-
vio al racconto della creazione di Eva 11 (vv. 122-135), a cui dedica uno spazio
più ampio con 14 esametri rispetto ai 7 della creazione di Adamo. 

La scena è di una straordinaria efficacia plastica: il lettore si stupisce di fronte
all’immagine delicata della donna che risplende in tutta la sua bellezza, appena
nata ma già donna in età da marito (v. 132 iam matura viro, iam plenis nubilis

la donna sia stata creata per essere compartecipe (v. 123 sociusque in regna vocari) del dono del
mondo, e per esprimere tale concetto venga utilizzata un’espressione che nel testo virgiliano (Aen.
7, 256. 578) trova riscontro nel contesto dell’alleanza tra Latino ed Enea. 

8 Sulla figura di Eva nel Centone di Proba cfr. lo studio di A. Badini, I progenitori nella poe-
sia biblica di Proba, in Motivi e forme della poesia cristiana antica tra scrittura e tradizione clas-
sica cit., 601-609.

9 Witke, Numen Litterarum cit., 198.
10 La flotta di Enea, dispersa da una tempesta suscitata da Giunone, approda sulle coste della

Libia. Enea e i suoi compagni sono avvolti per opera di Venere da una nube, affinché senza cor-
rere rischi possano giungere alla città che Giunone sta costruendo. Fugato ogni pericolo per l’ac-
coglienza e l’ospitalità da parte della regina, si dissipa la nube che avvolge Enea lasciando apparire
il condottiero troiano in tutta la sua bellezza (vv. 588-593), rifulgente nella chiara luce simile ad
un dio. 

11 Gn 2, 21-24: Et immisit Deus ecstasim in Adam, / et obdormivit, et accepit unam costarum
eius, et adimplevit carnem in loco eius. / 22 Et aedificavit Dominus Deus costam, quam accepit
de Adam, in mulierem: / et adduxit eam ad Adam. / 23 Et dixit Adam: Hoc nunc, os ex ossibus meis,
et caro de carne mea: / haec vocabitur mulier, quoniam ex viro suo sumpta est. / 24 Et propter hoc
relinquet homo patrem et matrem, / et conglutinabitur uxori suae: et erunt duo in carne una.
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annis), e di Adamo che la prende per mano, la abbraccia e si unisce a lei (v. 135
excepitque manu dextramque amplexus inhaesit).

Le tessere virgiliane utilizzate caricano di valenze particolari la figura di Eva:
- Eva è detta mirabile donum (v. 129 eripuit subitoque oritur mirabile

donum), espressione mutuata da Aen. 1, 652, dove compare in riferimento
alle vesti di Elena offerte da Enea a Didone in cambio dell’ospitalità della
regina 12. Come rilevato da Sineri 13, già Servio nel suo Commentarius in Ver-
gilii Aeneidem 1, 650 aveva messo in luce come queste vesti fossero porta-
trici di sventure e fonte di distruzione per chi le ricevesse. Dunque, osservano
Antonia Badini e Antonia Rizzi, se Eva nel Cento è definita in tal modo, an-
ch’ella diviene portatrice di sventura, per il male che si appresta a cagio-
nare 14.

- Il verso 132 iam matura viro, iam plenis nubilis annis ricalca perfettamente
Aen. 7, 53, verso riferito a Lavinia 15, la quale sarà causa della guerra tra Teucri
e Latini. 

Il riuso delle espressioni virgiliane è dunque funzionale a incrementare il
senso dell’ipertesto, che, agli occhi del lettore colto, capace di cogliere l’allu-
sione, risulta potenziato sul piano espressivo, proprio in quanto si riproduce nel
“nuovo” la carica emozionale suscitata dal “vecchio”. Il senso del metatesto
probiano è quindi potenziato dalla conoscenza, da parte del destinatario, del
testo virgiliano. 

2.2. Proibizione divina e monito rivolto alla sola Eva
Alla benedizione dei progenitori fa seguito la proibizione divina di mangiare

i frutti dell’albero della conoscenza del bene e del male (vv. 147-156), narrata
nei versetti genesiaci 2, 16-17.

12 Enea è approdato con l’aiuto di Venere sulle coste della Libia, presso la città che Didone,
esule dalla Fenicia, sta costruendo. Accolto benevolmente dalla regina, l’eroe troiano ricambia of-
frendole doni, tra cui un velo orlato d’acanto, che ornava Elena, mirabile dono di sua madre Leda
(cfr. Aen. 1,647-652: Munera praeterea Iliacis erepta ruinis / ferre iubet, pallam signis auroque
rigentem / et circumtextum croceo velamen acantho, / 650 ornatus Argivae Helenae, quos illa
Mycenis, / Pergama cum peteret inconcessosque hymenaeos, / extulerat, matris Ledae mirabile
donum).

13 Cfr. Sineri, Il centone cit., 150. 
14 Cfr. Badini, Rizzi, Proba. Il centone cit., 164. Si veda inoltre S. Kyriakidis, Eve and Mary:

Proba’s Technique in the Creation of Two Different Female Figures, Materiali e discussioni per
l’analisi dei testi classici 29, 1992, 121-153 (in particolare si veda la pagina 126). 

15 Lavinia, principessa italica figlia del re Latino, re eponimo dei Latini, inizialmente promessa
in sposa a Turno, re dei Rutuli (che capitanava la coalizione italica), sposa Enea, con il quale La-
tino stringe alleanza.
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La poetessa, con assoluta libertà rispetto all’ipotesto sacro, conclude la se-
quenza con un’apostrofe indirizzata alla sola Eva, che tende a occupare mag-
giormente la scena nell’economia della narrazione (vv. 153-156). Eva viene
ammonita a non lasciarsi persuadere a macchiarsi le mani e a non lasciarsi sot-
tomettere dalla violenza di nessuno:

Nec tibi tam prudens quisquam persuadeat auctor
commaculare manus 16 – liceat te voce moneri –,

155 femina, nec te ullius violentia vincat,
si te digna manet divini gloria ruris 17.

Si tratta di un’additio rispetto al testo sacro che svolge la funzione di antici-
pare il seguito del racconto preannunciandone gli esiti funesti e rimarcando la
responsabilità di Eva. Anche se in negativo, nella colpa, Eva campeggia come
protagonista della vicenda.

In particolare, nell’incipit del v. 155 l’appellativo femina con cui il Signore
apostrofa Eva rinvia a Aen. 4, 211 (femina, quae nostris errans in finibus
urbem 18), dove femina è il termine con cui il re dei Getuli Iarba, disprezzato
pretendente di Didone, definisce in modo sprezzante la regina tiria, che lui aveva
accolto nelle sue terre concedendole di fondare Cartagine (vv. 206-218). Nel-
l’Eneide il vocabolo femina è nuovamente riferito a Didone – anche se il di-
scorso si allarga a tutte le donne – in una massima gnomica che sottolinea la
mutevolezza dell’animo femmineo: Heia age, rumpe moras; varium et mutabile
semper / femina 19.

16 L’espressione commaculare manus è mutuata da Verg. ecl. 8, 48 [cfr. vv. 47-48: Saevus Amor
docuit natorum sanguine matrem / commaculare manus («Feroce amore insegnò alla madre a
macchiarsi le mani con il sangue dei figli»)]. Il verso virgiliano allude a Medea, la madre che si
macchia le mani del sangue dei propri figli. Cfr. A. Cucchiarelli, A. Traina, Publio Virgilio Ma-
rone, Le Bucoliche. Introduzione e commento di A. Cucchiarelli. Traduzione di A. Traina, Roma
2012, 426-427.

17 Proba cento 153-156: «Nessun consigliere, per quanto saggio, ti persuada a macchiarti le
mani – sia lecito ammonirti con la mia voce – o donna, né ti vinca la violenza di nessuno, se vuoi
che ti attenda la meritata gloria dei campi divini».

18 Verg. Aen. 4, 211-214: Femina, quae nostris errans in finibus urbem / exiguam pretio po-
suit, cui litus arandum / cuique loci leges dedimus, conubia nostra / reppulit ac dominum Aenean
in regna recepit («Una donna, che errando dentro i nostri confini fondò una piccola città a prezzo
d’oro, a cui una spiaggia da arare e d’imporre al luogo le leggi accordammo, la nostra unione re-
spinse e per signore Enea nel proprio regno accolse»).

19 Cfr. Verg. Aen. 4, 569-570. I versi trovano spazio nel contesto del discorso che il dio Mer-
curio rivolge a Enea per esortarlo a rompere gli indugi e ad allontanarsi dalla costa africana per
compiere il suo destino (vv. 554-570). Mercurio, su ordine di Giove, esorta Enea che si era ad-
dormentato a salpare rapidamente, paventando il pericolo che Didone possa, nella sua furia di
vendetta di donna ferita, mettere in atto la risoluzione di assaltare la flotta troiana. 
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Il completamento del verso 155 deriva da Aen. 11,354 adicias, nec te ullius
violentia vincat, in cui Drance, nell’assemblea dei capi della città di Laurento
convocata da Latino, invita il sovrano a concedere la figlia Lavinia in sposa a
Enea, senza lasciarsi sopraffare dalla violenza di Turno 20. Allo stesso modo nel
Centone la donna è esortata a non lasciarsi sopraffare dalla persuasione – che la
poetessa, servendosi del segmento virgiliano, definisce violentia –, del Serpente.

2.3. Responsabilità di Eva
I vv. 157-171 riprendono i versetti genesiaci 2,8-14 dedicati alla descrizione

del Paradiso terrestre. La sequenza è puntellata in chiusura da un’esclamazione
della poetessa, che compiange i progenitori per il privilegio della vita edenica
perduto prevalentemente a causa di Eva (vv. 170-171):

Fortunati ambo, si mens non laeva fuisset
coniugis infandae: docuit post exitus ingens 21.

Il secondo emistichio del v. 170 riprende sia il secondo emistichio di ecl.
1,16 (saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset), posto sulla bocca di
Melibeo, il quale afferma che la sventura di lasciare la patria gli era stata pre-
detta dalle querce colpite dal fulmine, se la sua mente non fosse stata cieca, sia
Aen. 2,54 (Et, si fata deum, si mens non laeva fuisset), in riferimento ai Troiani
che fanno entrare loro stessi il cavallo di legno, insidia argiva, all’interno delle
mura della città. 
Il primo emistichio del v. 171 riprende l’hemiepes di Aen. 11,267 coniugis in-
fandae, che costituisce l’espressione con cui Diomede stigmatizza Clitemestra
colpevole della morte di Agamennone. Così per Proba anche Eva è colpevole,
e colpevole anche di non aver voluto ascoltare ciò che le era stato predetto e i
moniti del Signore. 

2.4. Adamo accusa Eva
Anche nei versi 232-243 del Cento sono utilizzati in relazione a Eva inter-

testi virgiliani riferiti a Didone:

Ille sub haec: “Tua me, genitor, tua tristis imago

20 Drance pronuncia il suo discorso sprezzante nei confronti di Turno, accusandolo di essere
causa, per le sue pretese matrimoniali, dei mali della guerra (vv. 336-375).

21 Proba cento 170-171: «Fortunati entrambi, se la mente della scellerata coniuge non fosse stata
folle: lo dimostrò poi l’esito di portata enorme». 
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…
his posuere locis: merui nec deprecor”, inquit

235 “Omnipotens, sonitumque pedum vocemque tremesco
conscius audacis facti: monitisque sinistris
femina fert tristis sucos tardumque saporem.
Illa dolos dirumque nefas sub pectore versans
insontem infando indicio, moritura puella

240 dum furit, incautum crudeli morte peremit;
suasit enim, scis ipse, neque est te fallere cuiquam.
Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error,
contigimusque manu quod non sua seminat arbor” 22.

In particolare i vv. 233-236 del Cento costituiscono la parafrasi di Gn 3, 10
(Et dixit ei: Vocem tuam audivi deambulantis in paradiso: et timui, quia nudus
sum, et abscondi me), mentre i vv. 236-243 rielaborano con amplificazioni il
versetto genesiaco 3, 12 (Et dixit Adam: Mulier, quam dedisti mecum, haec mihi
dedit de ligno, et edi).

Quando Adamo è affrontato da Dio, prima accetta il rimprovero per l’azione
commessa, ammettendo di non avere alcun alibi, poi accusa Eva, che, come Di-
done, trama nel cuore inganni e un atroce delitto (v. 238 Illa dolos dirumque
nefas sub pectore versans ~ Aen. 4,563). Eva è nuovamente la femina 23 che ha
offerto un frutto amaro (v. 237) e, fuori di sé, ha persuaso l’incauto marito.

2.5. Condanna di Eva
Di particolare interesse ai fini dell’individuazione di un approccio, per così

dire, “femminile”, nella rielaborazione poetica della storia sacra eseguita da
Proba è il passo in cui si narra la condanna inflitta da Dio alla progenitrice col-
pevole di aver trasgredito il precetto divino (vv. 263-268). Il giudizio di Dio, ri-
portato da Gn 3, 16, condanna la donna a un assoggettamento al marito, alle
tribolazioni della gravidanza e ai dolori lancinanti del parto: 

Et mulieri dixit: / Multiplicans multiplicabo tristitias tuas, et ge- 

22 Proba cento 233-243: «A queste parole egli rispose: “La tua severa immagine, o Padre […]
mi ha spinto in questi luoghi: l’ho meritato e non chiedo indulgenza” – disse – “Onnipotente,
tremo al suono dei tuoi passi e della tua voce, consapevole dell’azione temeraria che ho com-
messo: ma con malaugurati consigli fu la donna a porgermi l’amaro cibo dal persistente sapore.
Quella, tramando nel cuore inganni e un atroce misfatto con il suo esecrabile esempio, fanciulla
destinata a morire, nella sua furia ha annientato con morte crudele me, innocente e incauto; lei mi
ha persuaso infatti, e tu lo sai: nessuno può ingannarti. Non appena la vidi, fui perduto, mi travolse
l’errore fatale: osammo toccare con mano ciò che non il suo albero produce».

23 Cfr. Proba cento 155.
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mitum tuum: / in tristitiis paries filios, et ad virum tuum conver-
sio tua, et ipse tui dominabitur 24.

Il versetto genesiaco è rielaborato dalla poetessa nei vv. 263-268:

“Haec tibi semper erunt, tuque, o saevissima coniunx,
non ignara mali, caput horum et causa malorum,

265 magna lues commissa tibi: heu perdita nescis
nec quae te circum stent deinde pericula cernis.
Nunc morere, ut merita es, tota quod mente petisti:
nec mea iam mutata loco sententia cedit” 25.

Il giudizio di Eva è parafrasato da Proba in soli sei versi, nei quali la cento-
nista omette la condanna della progenitrice a essere sottomessa al marito 26, pri-
vilegiando invece gli aspetti: della responsabilità di Eva nella colpa; delle
conseguenze del sacrilegio, di cui ancora la donna non ha consapevolezza (vv.
265-266 heu perdita nescis / nec quae te circum stent deinde pericula cernis),
rispetto alla piena consapevolezza nel momento della trasgressione (v. 267 tota
quod mente petisti); e del suo destino oramai mortale, conseguenza meritata
della trasgressione.

Manca altresì in questo contesto la condanna alle doglie del parto minacciate
nel testo genesiaco (terzo stico del versetto 3, 16 in tristitiis paries filios), che
tuttavia emerge successivamente in Cento 279 attraverso il riferimento ai fati-
cosi mesi di gestazione (decem menses) che preparano la nascita di Caino e
Abele, dove Proba sottolinea le pene della gravidanza che Eva soffre per dare
alla luce i due figli (vv. 278-280):

Interea magnum sol circumvertitur 27 annum: 

24 Gn 3, 16: «E alla donna disse: moltiplicherò ancora e ancora le tue sofferenze e i tuoi gemiti,
nelle sofferenze partorirai i figli, il tuo istinto ti spingerà verso tuo marito, ed egli ti dominerà».

25 Proba cento 263-268:«Per sempre avrai queste pene, e tu, o spietatissima sposa, tu non ignara
del male e origine e causa di queste sciagure, sconterai le grandi colpe da te commesse; ahimè non
sai, sciagurata, ancora non vedi quali pericoli ti circonderanno d’ora in poi. Ora morirai, come hai
meritato, come hai voluto con tutta la tua mente: ormai il mio verdetto non muta ed è irremovi-
bile». 

26 Cfr. Mazzucco, Donne e Bibbia nel cristianesimo tra II e V secolo cit., 46; A. Badini, I pro-
genitori nella poesia biblica di Proba, in Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrit-
tura e tradizione classica cit., 601-609 (in particolare si veda la pagina 608). 

27 Il v. 278 deriva da Aen. 3, 284: Interea magnum sol circumvolvitur annum. Sulla lezione
probiana circumvertitur in luogo di quella virgiliana circumvolvitur segnalo il commento di Sineri,
Il centone cit., 187 e 30-31.
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matri longa decem tulerunt fastidia menses, 
280 unde homines nati, durum genus […] 28.

Questo elemento merita di essere esaminato e dibattuto.
Si può ipotizzare che la poetessa, facendo ricorso alla transpositio 29, abbia

inserito all’interno della narrazione dell’episodio di Caino e Abele (vv. 278-289)
il riferimento alle sofferenze lancinanti del parto. Per cui la centonista non
avrebbe omesso, ma semplicemente posticipato la menzione di questo partico-
lare aspetto della condanna divina, quale appunto le tribolazioni della gravi-
danza, collocandolo al momento concreto del parto di Eva. 

Va altresì rilevato che il verso 279 (matri longa decem tulerunt fastidia men-
ses) è caratterizzato dal riuso di Verg. ecl. 4,61 (matri longa decem tulerunt fa-
stidia menses) relativo alla nascita del puer, che per i cristiani a partire da
Costantino è simbolo di Gesù 30. E precisamente il verso 61 si trova nell’apo-
strofe finale al puer, affinché cominci a riconoscere dal sorriso la madre, che ha
sopportato tanti fastidi durante i decem menses della gravidanza (vv. 60-63): In-
cipe, parve puer, risu cognoscere matrem / (matri longa decem fastidium tule-
runt menses) / incipe, parve puer: qui non risere parenti, / nec deus hunc mensa,
dea nec dignata cubili est 31. 

28 Proba cento 278-280: «Frattanto il sole compie il suo ampio giro annuale: a lei, divenuta
madre, lunghe pene arrecarono i nove mesi; da lì derivammo noi uomini, dura stirpe».

29 Si tratta di un procedimento parafrastico che consiste nel riportare in un ordine diverso gli
eventi narrati dall’ipotesto. Proba, che compie una riscrittura metrica del testo biblico attraverso
il medium linguistico virgiliano (A.V. Nazzaro, Riscritture metriche di testi biblici e agiografici
in cerca del genere negato, Auctores nostri 4, 2006, 397-439 [400]), si serve delle procedure re-
toriche proprie dell’operazione parafrastica (abbreviazione, omissione, trasposizione), secondo i
precetti quintilianei relativi alla parafrasi (cfr. Quint. inst. 1, 9,2; 10, 5,4-11). 

30 L’applicazione del verso virgiliano alla maternità di Maria è frequente (cfr., solo per citare
qualche esempio, Prud. cath. 11, 54; Aug. epist. 137, 1,2). In particolare A.V. Nazzaro, che offre
nel suo lavoro un approfondito studio sull’esegesi cristiana della IV Ecloga (La IV Bucolica di Vir-
gilio nell’antichità cristiana, in A.V. Nazzaro [a cura di], Omaggio Sannita a Virgilio, San Gior-
gio del Sannio 1983, 47-84), rileva nella scia di C.E. Chaffin (Christus imperator. Interpretazioni
della IV Egloga di Virgilio nell’ambiente di S. Ambrogio, Rivista di storia e letteratura religiosa
8, 1972, 526), che Ambrogio in Expositio in psalmum 118, 15,16 e in Expositio evangelii secun-
dum Lucam 2,66, a differenza degli altri autori cristiani, non utilizza il verso 61 a proposito della
Vergine, ma di una comune maternità umana, mentre Girolamo (epist. 21, 2,5) utilizza il verso in
riferimento ai dieci mesi di disagi patiti da Cristo per amore degli uomini. Sul Fortleben cristiano
della IV Ecloga di Virgilio si veda ancora A.V. Nazzaro, Quatenus P. Vergilius Maro christianus
nec non quidam Christi propheta habitus atque renuntiatus sit. Atti della Accademia Nazionale
dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 24, s. IX, 2013, 13-40. 

31 Verg. ecl. 4, 60-63: «Comincia, piccino, a riconoscere col sorriso la mamma: alla mamma
lunghe pene arrecarono i dieci mesi; comincia, piccino, chi non sorrise alla madre, né un dio lo
degnò della mensa, né una dea del suo letto» (trad. A. Traina, Roma 2012). 
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La IV Bucolica, scritta dopo l’accordo a Brindisi dei triumviri (40 a. C.), an-
nunzia il prossimo avvento di un’età dell’oro proiettando nel futuro il sogno bu-
colico di una nuova età politica. Con toni incantati e messianici il Mantovano
canta la speranza di un tempo in cui la terra produrrà senza essere coltivata e il
mondo, immune da ogni traccia di malvagità, vivrà una nuova stagione di pace
e di prosperità. L’avvento dell’età dell’oro è preannunciato dalla nascita di un
puer, variamente identificato 32. 

Quindi si potrebbe ritenere che la menzione delle sofferenze della gravidanza
della progenitrice, proprio in quanto caratterizzata dal riuso di Verg. ecl. 4, 61,
si carichi di significati ulteriori, tali da porre in discussione il fatto che al v. 279
la poetessa voglia realmente alludere alle doglie del parto minacciate nel testo
genesiaco relativo alla condanna della progenitrice.

Firpo 33 ritiene che il riferimento ai decem menses 34 di Verg. ecl. 4, 61 possa
essere interpretato non solo in senso materiale, ma anche in senso allegorico,
come un’allusione alla conclusione di un grande ciclo storico, le decem aetates
predette dalla Sibilla Cumana e/o i dieci saecula della storia etrusca. Dopo la ce-
lebrazione delle meraviglie del venturum saeculum, la quarta ecloga si conclude
con l’auspicio del poeta di vivere tanto a lungo da poter celebrare le gesta del
puer, la cui nascita, dopo dieci mesi di gravidanza, segna l’inizio della nuova sto-
ria. Come la madre aveva sopportato i longa fastidia della gravidanza, nella cer-
tezza di veder sbocciare, dopo decem menses, il miracolo di una vita nuova, e
nella speranza consolatoria di poter ricevere il premio appagante del primo sor-
riso del figlio, così il Grande Anno che volgeva al termine aveva sopportato i do-
lori della degradazione, nella consapevolezza che al termine della gestazione
durata dieci saecula / aetates, avrebbe visto la luce una nuova storia.

Dunque già l’ipotesto virgiliano utilizzato dalla poetessa si presta a una du-
plice interpretazione. Allo stesso modo ritengo che nell’ipertesto cristiano si possa
sì interpretare in senso “materiale” il riferimento ai disagi patiti da Eva nel corso
dei mesi di gravidanza – che costituisce, a mio avviso, parafrasi della condanna
ai dolori del parto comminata da Dio alla progenitrice in Gn 3, 16 – ma a tale li-

32 Cfr. Nazzaro, La IV Bucolica di Virgilio cit., 51 nota 5. 
33 Cfr. G. Firpo, Ancora sui decem menses di Verg. Ecl. 4, 61, Aevum 79/1, 2005, 41-48.
34 L’indicazione temporale della durata della gravidanza troverebbe giustificazione nel con-

teggio fatto in base ai mesi lunari, più brevi di quelli solari, oppure il computo sarebbe inclusivo
anche della frazione del primo e dell’ultimo dei mesi di gestazione (cfr. Cucchiarelli, Traina, Pu-
blio Virgilio Marone, Le Bucoliche cit., 277). Si veda l’ampia discussione sull’argomento conte-
nuta in Gell. 3, 16. D’altra parte, nell’uso linguistico greco e latino, il numero 10 in relazione ai
mesi di gravidanza sarebbe molto più diffuso del numero 9 (cfr. Sineri, Il centone cit., 188).
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vello interpretativo occorre aggiungerne un secondo, perché Gesù, come il puer
virgiliano, inaugura una nuova età, una nuova storia, o, meglio, una vita nuova. 

Va ulteriormente rilevata la scelta della parafraste nella presentazione delle
pronunce di condanna. Nel testo genesiaco l’ordine delle sequenze di condanna
è il seguente: Serpente (Gn 3, 14-15) - Eva (Gn 3, 16) - Adamo (Gn 3, 17-19).
Diversamente nella rielaborazione poetica di Proba la condanna di Eva segue
quella di Adamo. Tale differenza rispetto al testo biblico quanto all’ordine delle
pronunce di condanna sembra rispondere a un particolare intento, quasi che il
giudizio di Eva serva a chiudere l’intera sequenza, assumendo così maggiore
rilevanza. Eva, esattamente come il suo coniuge, è condannata da Dio a una vita
mortale: “Nunc morere” (v. 267). Adamo ed Eva sono, per così dire, accomunati
dalla medesima sorte. Infatti solo pochi versi dopo essi sono rappresentati men-
tre insieme si allontanano dal Paradiso terrestre e si addentrano in oscuri sentieri
(vv. 272-275).

3. Maria

A partire dal v. 333 del Cento la poetessa si accinge a narrare un’impresa più
grande (v. 334 maius opus moveo): la storia evangelica.

Nei vv. 346-349 viene presentata brevemente la nascita di Gesù, senza par-
ticolari dettagli narrativi, ma con l’evidenziazione dell’umanità e della divinità
del Figlio di Dio (vv. 347-349 divinae stirpis origo / missus in imperium, venit-
que in corpore virtus / mixta deo). Seguono il racconto dell’adorazione dei Magi
(vv. 350-356) e della strage degli innocenti scatenata da Erode (vv. 357-371).

Al verso 359 fa la sua prima comparsa la figura di Maria, la quale, allarmata
dai gemiti strazianti delle madri atterrite dalla strage erodiana, presentendo il pe-
ricolo, risolve di portare lei stessa in salvo il suo neonato 35. Interessante rilevare
il fatto che nel testo Maria sia designata sempre con l’appellativo di “madre” (v.
359…matrisque adlabitur auris; v. 372 At mater gemitu non frustra exterrita
tanto). In particolare è degna di nota la sequenza di versi 372-379, in cui la cen-
tonista rievoca la fuga di Maria in Egitto (vv. 372-374) e disegna delicatamente

35 Cfr. Proba cento 357-362: Protinus ad regem magno fervore ruentum / fama volat magnis-
que acuit rumoribus iras / incenditque animum matrisque adlabitur auris. / Illa dolos dirumque
nefas haut nescia rerum / praesensit motusque excepit prima futuros («Subito volò fino al re la
fama di coloro che accorrevano con grande entusiasmo e accrebbe le sue ire a causa della vasta
risonanza e infiammò il suo animo: ciò giunse alle orecchie della madre»).
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una scena di maternità ricreando un’atmosfera idilliaca nella quale Maria allatta
il piccolo a riparo dalla furia sanguinaria scatenata da Erode (vv. 375-379): 

At mater gemitu non frustra exterrita tanto,
ipsa sinu prae se portans, turbante tumultu,
infantem fugiens plena ad praesaepia reddit.

375 Hic natum angusti subter fastigia tecti
nutribat teneris immulgens ubera labris.
Hic tibi prima, puer, fundent cunabula flores,
mixtaque ridenti passim cum baccare tellus
molli paulatim colocasia fundet acantho 36.

La fuga di Maria in Egitto è narrata nella scia di Mt 2, 13-15: secondo il rac-
conto evangelico un angelo appare in sogno a Giuseppe e lo esorta a sottrarsi alla
persecuzione portando in salvo Gesù e Maria in Egitto 37; l’assenza nel testo pro-
biano di un riferimento esplicito all’Egitto è compensato dalla menzione di
piante e fiori (v. 379 colocasia; acanthus) che possono essere collocati nell’area
egizia. Con colocasia si alluderebbe infatti a una pianta esotica, come pare,
un’erba acquatica originaria dell’Egitto, secondo la notizia di Plinio nat. 21,
87 38, poi importata a Roma 39. L’acanthus 40 è annoverata da Plinio tra le piante

36 Proba cento 372-379: «Ma la madre non invano atterrita da così forti gemiti, portando ella
stessa il bambino in braccio nella confusione del tumulto, fuggendo gli diede ricovero nella man-
giatoia ricolma. Qui, sotto il tetto di un’angusta dimora, nutriva il figlio offrendo il seno alle te-
nere labbra. Qui per te, o fanciullo, la prima culla effonderà fiori e la terra qua e là cosparsa di
piacevole elicriso produrrà a poco a poco colocasie insieme al flessuoso acanto». 

37 Mt 2,13-15:Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens:
Surge, et accipe puerum, et matrem eius, et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi.
Futurum est enim ut Herodes quaerat puerum istum perdere. / 14 Surgens enim Joseph a somno,
accepit puerum et matrem eius nocte, et abiit in Aegyptum. / 15 Et erat ibi usque ad consumma-
tionem Herodis: ut adimpleretur quod dictum est a Domino per Prophetam dicentem: Ex Aegypto
vocavi filium meum («Quando furono partiti, ecco l’angelo del Signore che apparve in sogno a
Giuseppe, e gli disse: “Levati, prendi il bambino e sua madre, e fuggi in Egitto, e fermati là fin-
ché io non ti avviserò. Erode cercherà il bambino per farlo morire”. / 14 Ed egli svegliatosi prese
il bambino e la madre e nottetempo si allontanò in Egitto. / E ivi stette fino alla morte di Erode,
affinché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per il Profeta, che dice: dall’Egitto ho chia-
mato il mio figlio»). 

38 Plin. nat. 21, 87: In Aegypto nobilissima est colocasia, quam cyamon aliqui vocant. Hanc e
Nilo metunt […] Seritur iam haec in Italia («In Egitto la più famosa di queste piante è la coloca-
sia, che alcuni chiamano cíamo. La colgono nel Nilo […] Ormai questa pianta si coltiva anche in
Italia») e 174 Colocasia Glaucias acria corporis leniri putavit et stomachum iuvari («La coloca-
sia, secondo Glaucia, attenua gli umori acri dell’organismo e fa bene allo stomaco»). Si tratta pro-
babilmente di una ninfea dalle proprietà medicamentose. Si veda Cucchiarelli, Traina, Publio
Virgilio Marone, Le Bucoliche cit., 257.

39 Cfr. ThLL III, 1694, 45-66. 
40 Sull’acanto cfr. ThLL I, 247, 54-248, 25, s.v. acanthus.
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medicamentose (Plin. 22,76) e viene analogamente collocata nell’area egizia da
Isid. orig. 17,9,20 (Acanthus herba Aegyptia semper frondens, spinis plena, fle-
xibili virgulto).

3.1. Gesù deposto nella mangiatoia
Il v. 374 (infantem fugiens plena ad praesaepia reddit 41), informa che Maria

«ricoverò il bambino nelle mangiatoie ricolme». Tale particolare dell’infante
deposto nella mangiatoia trova riscontro nel Vangelo di Luca 2,7, dove però il
riferimento è a Gesù che viene deposto, appena nato, in una mangiatoia: Et pe-
perit filium primogenitum, et pannis eum involvit, et posuit eum in praesepio 42.

In un testo apocrifo, il Protoevangelo di Giacomo 43, si presenta una versione
diversa rispetto al testo lucano: Maria non si reca in Egitto, ma, in seguito al-
l’ordine di Erode di massacrare i bambini al di sotto dei due anni, nasconde il
fanciullo in una mangiatoia. La mangiatoia diviene il luogo in cui Maria, udite
le urla della strage, protegge Gesù sottraendolo alla furia della persecuzione di
Erode: «Maria, udendo che si uccidevano i bambini, spaventata, prese il fan-
ciullo, lo fasciò e lo pose in una greppia di buoi» 44.

Dunque il particolare del bambino ricoverato nella mangiatoia, non alla na-
scita (come nel testo lucano), ma durante la persecuzione di Erode, potrebbe es-
sere stato mutuato dal Vangelo apocrifo. 

41 Il verso 374 è esemplato su Virgilio georg. 3, 495 (et dulcis animas plena ad praesepia red-
dunt), che descrive la peste del Norico, durante la quale i vitelli muoiono presso le mangiatoie ri-
colme, con la modifica di reddunt in reddit (in conseguenza della variazione del soggetto:
nell’ipotesto virgiliano i vituli, nell’ipertesto cristiano la mater, Maria) e la sostituzione di infan-
tem a dulcis animas come oggetto di reddere. Cfr. Sineri, Il centone cit., 220-221.

42 Lc 2, 7:«E (scil. Maria) partorì il figlio primogenito, e lo fasciò e lo pose in una man-
giatoia».

43 Il Protoevangelo di Giacomo è un testo riguardante la natività della Madonna e l’infanzia di
Gesù. L’autore si presenta come Giacomo, il fratello di Gesù, che Giuseppe avrebbe avuto dalla
prima moglie. L’opera è concepita come una glorificazione di Maria, con particolare enfasi sul
fatto che ella resti intatta anche dopo il parto. Si tratta di un testo il cui nucleo originario è datato
da É. de Strycker (La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques.Recherches sur le papyrus
Bodmer 5 avec une édition critique du texte grec et une traduction annotée par É. de Strycker; en
appendice Les versions arméniennes traduites en latin par H. Quecke, Bruxelles 1961), alla se-
conda metà del II secolo, contiene elementi di religiosità popolare ed ebbe scarsa diffusione in Oc-
cidente; secondo A. Di Nola (Vangeli apocrifi. Natività e infanzia, Parma 1977, 25-26), solo Ilario
di Poitiers e Zenone di Verona vi avrebbero attinto notizie circa i fratelli di Gesù e l’ispezione oste-
trica di Maria per confermare la verginità post partum. Anche secondo il Weidinger (cfr. E. Wei-
dinger, Gli apocrifi. L’altra Bibbia che non fu scritta da Dio, tr. it., Casale Monferrato 1993, 531),
l’opera, che presuppone una certa conoscenza dei vangeli canonici, non può essere stata compo-
sta prima del 150. I vangeli apocrifi, che nascevano per motivi devozionali, per l’esigenza di col-
mare i vuoti della tradizione canonica, avevano una buona circolazione nella Roma del IV secolo. 

44 Protoev. 22, 2 (trad. E. Weidinger, Casale Monferrato 1993).
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3.2. Assente il personaggio di Giuseppe
Nel racconto probiano non si fa menzione di Giuseppe, che in Matteo è pro-

tagonista della fuga insieme a Maria. Anche in questo caso, nel presentare Maria
come l’unica salvatrice del bambino senza l’ausilio del marito, si potrebbe rav-
visare un punto di contatto con il Protoevangelo di Giacomo, nella cui narra-
zione relativa all’episodio non è presente la figura di Giuseppe 45.

È possibile che la poetessa abbia integrato la narrazione con elementi de-
sunti da testi apocrifi, o, al contrario, abbia omesso particolari elementi dai testi
canonici, in base alla sua sensibilità e ai suoi intenti narrativi. In entrambi i casi,
si tratta di una scelta ben meditata. 

L’uso, nel passo in questione, di versi virgiliani mutuati, prevalentemente,
dall’episodio relativo a Metabo e sua figlia Camilla narrato da Virgilio in Aen.
11,539-586, conferma quanto affermato.

Camilla è figlia di Metabo, re della città volsca Priverno, il quale, dopo es-
sere stato spodestato, era fuggito nelle foreste dell’entroterra laziale portando
con sé la figlia ancora in fasce. La fanciulla è allevata ed educata dal padre nelle
solitudini della foresta laziale. Muore per mano di Aurrunte nelle fasi più ac-
cese della battaglia contro i Troiani. 

I versi 373, 374, 376 del testo probiano sono costruiti con materiale poetico
attinto dall’episodio virgiliano ora citato 46:

● Il v. 373 ipsa sinu prae se portans, turbante tumultu – è Maria che pone lei
stessa Gesù in salvo nell’agitazione del momento – è costruito con materiale
poetico mutuato da:

- Aen. 11, 544 Ipse sinu prae se portans iuga longa petebat 47, riferito a Me-
tabo che fugge portando in salvo la figlia, relativamente al segmento di verso
ipsa sinu prae se portans, con il cambiamento del soggetto dal maschile (Ipse)
al femminile (ipsa);
- Aen. 6, 857 Hic rem Romanam magno turbante tumultu 48 per il segmento

45 Cfr. Sineri, Il centone cit., 220.
46 Bažil, Centones Christiani cit., 178-179, ha rilevato l’analogia tra l’episodio biblico e quello

virgiliano della fuga di Metabo con la piccola Camilla.
47 Verg. Aen. 11, 544-546: Ipse sinu prae se portans iuga longa petebat / 545 solorum nemo-

rum: tela undique saeva premebant / et circumfuso volitabant milite Volsci («Egli portandola con
sé tra le braccia cercava le lunghe giogaie dei boschi deserti, dovunque incalzavano armi ostili, e
i Volsci si aggiravano con soldati sparsi all’intorno»; trad. L. Canali, Milano 1997).

48 Verg. Aen. 6, 857-859:Hic rem Romanam magno turbante tumultu / sistet eques, sternet Poe-
nos Gallumque rebellem, / tertiaque arma patri suspendet capta Quirino («Questi, cavaliere, so-
sterrà lo Stato romano e nelle ansie d’un grave cimento prostrerà i Punici e i Galli ribelli, e sarà il
terzo ad appendere al padre Quirino armi catturate»; trad. L. Canali, cit.). Nell’elenco degli eroi di
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di verso turbante tumultu. Il nesso è anche in Verg. Aen. 9, 397 49.

● Il v. 374 infantem fugiens plena ad praesaepia reddit è composto: per il
primo emistichio infantem fugiens da Aen. 11, 541 infantem fugiens media inter
proelia belli (è sempre Metabo che fugge); per il secondo emistichio, come già
rilevato 50, da georg. 3, 495.

● Analogamente al v. 376 nutribat, teneris immulgens ubera labris, relativo
a Maria che allatta Gesù, la poetessa si serve di Verg. Aen. 11, 572, in cui si fa
riferimento a Camilla affidata alle cure paterne. 

Clark e Hatch 51 ipotizzano che la mancata menzione di Giuseppe indichi che
Proba «found him a superfluous character; Mary escapes Herod’s wrath: alone,
no thanks to him».

Kyriakidis 52 invece suppone che l’attribuzione a Maria di versi coniati per
Metabo adombri la presenza e il ruolo di Giuseppe, omessi dalla centonista, e
al tempo stesso l’assenza di Giuseppe alla nascita di Gesù sia finalizzata a porre
in rilievo il concepimento verginale di Maria. Sulla base della considerazione
che Metabo è proposto come modello genitoriale nei versi virgiliani adoperati
per Maria, l’Autore legge nel testo probiano un tentativo di eliminare da Maria
le caratteristiche del sesso femminile e del ruolo di donna, sottolineando piut-
tosto il ruolo di madre e i suoi sforzi per garantire la sopravvivenza del bambino.
Dunque la poetessa mirerebbe a suggerire «an indirect male presentation by a
process of association» 53 che si basa sull’agnizione da parte del lettore degli in-
tertesti virgiliani utilizzati nei quali è presentata una figura maschile, la figura
paterna di Metabo appunto, che svolge l’importante funzione di cura ed educa-
zione della figlioletta.

Di segno opposto l’opinione del Corsaro 54, il quale sottolinea come le ri-
prese che compongono il precedente verso 372 (At mater gemitu non frustra ex-
territa tanto), nel modello fossero riferite a una figura femminile, Cirene, la

Roma Anchise ricorda per ultimo Marco Claudio Marcello, condottiero nel corso delle guerre pu-
niche, la cui figura serve a introdurre un altro eroe romano, Marcello minore, nipote di Augusto.

49 Cfr. Verg. Aen. 9, 397: fraude loci et noctis, subito turbante tumultu.
50 Cfr. supra, nota 41.
51 Clark, Hatch, The Golden Bough, the Oaken Cross cit., 155. Cfr. Badini, Rizzi, Proba. Il cen-

tone cit., 183-184. 
52 Kyriakidis, Eve and Mary cit., 141-145. 
53 Ibid., 144. 
54 F. Corsaro, Scene e personaggi del Cento vergilianus di Proba nella loro arrière-pensée al-

lusiva, Orpheus 28, 2007, 25-46 (in particolare si veda la pagina 33). 
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madre che ode i lamenti del figlio Aristeo (georg. 4, 333) ed è sollecitata dalla
sorella Aretusa a intervenire in suo aiuto (georg. 4, 353) 55. Anche per il Corsaro
il fatto che un personaggio di tale rilievo come Giuseppe nel racconto probiano
sia “oscurato” potrebbe assolvere alla funzione di enfatizzare il prodigio del
concepimento verginale di Maria 56.

Sulla presenza per così dire “subliminale” di Giuseppe nutro qualche per-
plessità; piuttosto ritengo che si tratti di una ripresa in opponendo, per contra-
sto, vale a dire che il ruolo forte che nell’Eneide è attribuito a Metabo ora è
svolto da Maria, della quale – e concordo sotto quest’aspetto con Kyriakidis –,
viene rilevato il forte ruolo materno. Proba intende sottolineare che la prote-
zione e l’accudimento di Gesù sono compiuti da Maria e non da Giuseppe, da
una donna e non da un uomo. A tale scopo la poetessa si discosta dalla narrazione
matteana della vicenda, probabilmente ispirandosi anche al testo apocrifo so-
praccitato.

3.3. Maria che allatta
Nei versi 375-376 va rilevata una particolare enfasi posta sulla maternità di

Maria, già rimarcata precedentemente dall’utilizzo del termine mater per indi-
care la Vergine (v. 359; v. 372), che trova espressione nell’immagine, delicata-
mente delineata dalla poetessa, di Maria che allatta:

375 Hic natum angusti subter fastigia tecti
nutribat teneris immulgens ubera labris.

Il v. 376, come già sottolineato, è caratterizzato dal riuso di Verg. Aen. 11,
572, in cui si narra di Metabo che nelle solitudini delle foreste laziali nutre la fi-
glia Camilla con il latte di una cavalla, spremendo le mammelle dell’animale
sulle tenere labbra della neonata (Aen. 11,570-572):

570 Hic natam in dumis interque horrentia lustra 
armentalis equae mammis et lacte ferino 
nutribat, teneris immulgens ubera labris 57.

55 Cfr. Verg. georg. 4, 333 (At mater sonitum thalamo sub fluminis alti) e 4, 353 (et procul: O
gemitu non frustra exterrita tanto).

56 Cfr. Corsaro, Scene e personaggi cit., 42. 
57 Verg. Aen. 11, 570-572: «Qui (scil. in montibus) nutriva la figlia nei cespugli e in mezzo a

irti covili con le poppe di una cavalla brada e il suo latte ferino, spremendone le mammelle nelle
tenere labbra». 
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La fortuna del verso virgiliano 572 in ambito cristiano è stata già rilevata dal
Courcelle 58, il quale fa notare come Ambrogio, nel commentare l’episodio del
giovane ricco narrato in Luca 18, 18ss., si soffermi, tra i comandamenti enu-
merati da Gesù per indicare al ricco il modo di giungere alla vita eterna, sul do-
vere dell’amore per i genitori. Onorare il padre e la madre non consiste solo
nelle manifestazioni di rispetto – sottolinea Ambrogio –, ma anche nella gene-
rosità, in particolare verso la madre, la quale non sarà mai ricompensata abba-
stanza dei dolori che ha patito, degli atti d’amore, e del nutrimento con cui ha
sostentato il figlioletto spremendo le mammelle sulle tenere labbra del neonato:
Pasce patrem tuum, pasce matrem. Et si paveris matrem, adhuc non reddidisti
dolores, non reddidisti cruciatus, quos pro te passa est, non reddidisti obsequia,
quibus te illa gestavit, non reddidisti alimenta, quae tribuit tenero pietatias ad-
fectu inmulgens labris tuis ubera 59. 

L’immagine di Maria che allatta presentata da Proba ci conduce nuovamente
al Protoevangelo di Giacomo19, 2 60, dove si racconta del modo prodigioso in
cui avviene il parto immacolato di Maria. Una nuvola riempie la grotta, poi si
ritrae e appare una luce che, dissipandosi, fa comparire il bambino nell’atto di
volgersi a prendere il seno della madre. La differenza di Proba rispetto al testo
apocrifo è la seguente: in Proba la scena è collocata nel corso della persecuzione
di Erode, a sottolineare le cure materne in quel particolare frangente, nel Pro-
toevangelo invece la situazione di allattamento descritta è quella della natività. 

La figura dellaMaria Lactans da un lato richiama la realtà del corpo di Cri-
sto, la verità della condizione umana, in tutto simile alla nostra, a partire dal bi-
sogno di essere nutrito dal latte materno, dall’altro è espressione della maternità
verginale di Maria 61.

58 P. Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Énéide, 1. Les témoignages littérai-
res, Paris 1984, 675. Un’eco di Verg. Aen. 11, 572 si ravvisa anche in Ambr. patr. 11, 51: vel Ma-
riae dicit ubera, quae vere benedicta erant, quibus sancta virgo populo domini potum lactis
inmulsit (SAEMO 4, 58).

59 Cfr. Ambr. in Luc. 8, 75 (SAEMO 12, 346). 
60 Protoev. 19,2: «Si fermarono all’ingresso della spelonca. Ed ecco che una nube luminosa co-

priva la spelonca. La levatrice disse: “Oggi l’anima mia è stata glorificata, perché i miei occhi
hanno visto cose meravigliose: è nata la salvezza per Israele!” Improvvisamente la nube si ri-
traeva dalla grotta e luce apparve là tanto forte che gli occhi non la sopportavano. Poco dopo
quella luce cominciò a dileguarsi finché apparve il bambino, il quale si volse per prendere il seno
di sua madre, Maria. Allora la levatrice esclamò: “Oggi per me è gran giorno: ho contemplato
questo nuovo spettacolo!”» (trad. E. Weidinger, Casale Monferrato 1993, 546-547). Cfr. sul punto
A. Badini, Una donna fra Bibbia e poesia: contributo allo studio di Proba, Estratto dalla disser-
tazione di Dottorato, Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze 2008, 136.

61 Il lavoro di G.P. Bonani, S. Baldassarre Bonani, Maria Lactans, Roma 1995, offre un vasto
repertorio bibliografico sulla rappresentazione della Maria Lactans in ambito iconografico e let-
terario.
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In ambito letterario sia greco sia latino non mancano attestazioni dell’evento
dell’allattamento 62. 

In particolare, nella produzione cristiana in lingua latina vale la pena di ri-
cordare, in fase pre-costantiniana, il De carne Christi di Tertulliano, opera de-
dicata all’integrità e alla realtà del corpo di Cristo, nella quale l’autore menziona
il seno di Maria, da cui Cristo ha succhiato il latte 63. Ma l’allattamento è in Ter-
tulliano, interessato alla definizione del dogma cristiano contro le pretese dei
doceti, elemento che prova la natura divina e insieme umana di Cristo, sulla
base dell’asserto che il Verbo si è fatto carne non da sé, ma in seguito al contatto
con il grembo, come dimostra appunto il latte che stilla dalle mammelle, evento
che non può verificarsi se prima non c’è stato il parto della carne e non si è ve-
rificata la sofferenza genitale 64.

In ambito poetico offre un’interessante attestazione della Maria che allatta il
presbitero spagnolo Giovenco, che, negli Evangeliorum libri IV 65, una parafrasi
piuttosto letterale del testo evangelico, si propone di avvicinare, attraverso l’uso
dei sonanti esametri virgiliani, le cerchie culturali del tempo ai valori del cri-
stianesimo. In particolare nei vv. 246-251 del primo libro il poeta, parafrasando
la pericope matteana dedicata alla visita dei magi (Mt 2,10-11), presenta l’im-
magine di Gesù attaccato al seno materno: 

Gaudia magna Magi gaudent sidusque salutant,
et postquam puerum videre sub ubere matris,
deiecti prono straverunt corpore terram
submissique simul quaesunt; tum munera trina
tus, aurum, myrram regique hominique Deoque
dona dabant 66.

62 G. Gharib, E.M. Toniolo, L. Gambero, G. Di Nola, I, Testi mariani del primo Millennio:
Padri e altri autori greci, Roma 1988; III, Padri e altri autori latini, Roma 1990. 

63 Tert. carn. 20, 6 (SCh 216, 292-294): Ceterum, cum et ubera matris suae nominat sine dubio
quae hausit, respondeant obstetrices et medici et physici de uberum natura: an aliter manare so-
leant sine vulvae genitali passione. 

64 Tert. carn. 20, 6 (SCh 216, 294): Quodsi verbum caro ex se factum est, non ex vulvae com-
municatione, nihil operata vulva, nihil functa, nihil passa, quomodo fontem suum transfudit in
ubera quem nisi habendo non mutat?

65 Per un commento puntuale del poema cfr. P. Santorelli, Aquilino Giovenco, Il poema dei
Vangeli, a cura di L. Canali; postfazione di E. Malaspina; collaborazione di G. Canali e di M. Pel-
legrini, Milano 2011.

66 Iuvenc. 1, 246-251 (CSEL 24, 16): «I Magi sono presi da grande letizia e salutano la stella,
e quando vedono il bambino stretto al seno della madre, s’inchinano toccando la terra con il corpo
prono, e supplici pregano insieme; poi porgono tre offerte, incenso, oro e mirra, doni per il re,
l’uomo e il Dio» (trad. L. Canali, Milano 2011).
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In una fase successiva, l’immagine della Maria Lactans trova riscontro in
Prudenzio, poeta di origine spagnola che sotto l’imperatore Teodosio I percorre
a Roma la carriera amministrativa fino ai più alti gradi. Tra le opere pruden-
ziane, il Dittochaeon 67 descrive in 49 quartine di esametri 24 scene bibliche del-
l’AT e 25 del NT. 

Prudenzio ricorda la Vergine in 3 delle 49 strofe testrastiche del Dittochaeon:
25; 27; 28. In particolare nel ventisettesimo tetrastico il poeta, dopo aver ac-
cennato alla nascita di Gesù a Betlemme, la città che ha dato i natali al Cristo-
uomo, narra della visita dei Magi che portano i doni al Cristo-bambino. La
tenera atmosfera del Natale è ricreata dall’espressione sub virginis ubere, di
particolare efficacia nella resa dell’immagine del Cristo-bambino attaccato al
seno materno, che si offre alla vista dei Re, giunti nella grotta per portare i
preziosi doni:

Magorum munera
Hic pretiosa magi sub virginis ubere Christo
dona ferunt puero myrrhaeque et turis et auri;
miratur genetrix tot casti ventris honores
seque deum genuisse hominem regem quoque summum 68.

Con le espressioni sub virginis ubere al v. 105 e casti ventris al v. 108 Pru-
denzio esalta la maternità verginale di Maria e al tempo stesso rimarca l’uma-
nità di Cristo, che, nato mortale, ha bisogno di essere nutrito dal latte materno.
Maria si stupisce di tanti onori e di aver generato un figlio che è uomo ma è al
tempo stesso il Re 69.

67 Il titolo (διττός ὀχή = doppio nutrimento) è interpretato come riferimento al doppio nutri-
mento spirituale della Scrittura, attinto dal Nuovo e dal Vecchio Testamento. La redazione del
testo sembrerebbe collegata a un’opera pittorica: potrebbe trattarsi di descrizioni da porre sotto rap-
presentazioni figurative o di temi da tradurre in pittura. L’opera è stata composta dopo il 398,
anno in cui il poeta si ritira a vita privata nella nativa Spagna, e prima del 405, anno della pub-
blicazione della Praefatio all’intero corpus poetico. Sul Dittochaeon cfr. F. Lubian, I tituli histo-
riarum a tema biblico nella tarda antichità latina: Ambrosii Disticha, Prudentii Dittochaeon,
Miracula Christi, Rustici Helpidii Tristicha. Introduzione, testo criticamente riveduto, traduzione
e commento. Relatore K. Smolak, Corso di Dottorato di Ricerca in “Poesia e Cultura Greca e La-
tina in età Tardoantica e Medievale, Ciclo XXVI, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
degli Studi di Macerata, 2014. 

68 Prud. ditt. 27, 105-108 (CChL 126, 395): «Qui i magi portano al Cristo bambino, attaccato
al seno della Vergine, doni preziosi: mirra, incenso e oro; la madre si stupisce di tanti onori resi
al frutto del casto ventre e di aver generato Dio, uomo e sommo re».

69 M.T. Camilloni, Prudenzio e la Vergine madre, Roma 2002, 73-77. 
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4. Conclusioni

La visione femminile si riflette sulla scelta, sugli elementi dell’ipotesto bi-
blico trascurati, o al contrario, su quelli posti in rilievo.

Questo particolare punto di vista nella parafrasi non si traduce in una vi-
sione a tutto tondo positiva dei personaggi femminili – si pensi a Eva –, ma in
una caratterizzazione ben meditata di questi. La particolare attenzione riser-
vata al personaggio di Eva nell’economia del racconto (complessivamente sono
41 i versi dedicati alla progenitrice) è caratterizzata dal riuso di numerosi in-
tertesti virgiliani relativi a Didone, che veicolano nel metatesto quel tratto di
ambivalenza, da intendersi come una serie di elementi positivi e insieme ne-
gativi, che contraddistinguono la figura della regina tiria, donna innamorata e
docile, ma potenzialmente pericolosa per Enea e artefice ella stessa della sua
infelice fine 70. Così Eva è per Adamo un dono meraviglioso, una creatura bel-
lissima grazie alla quale si realizza il sentimento d’amore; ma è responsabile più
di Adamo del funesto destino toccato all’uomo. Ella porta già in sé i semi della
futura rovina. 

Ma proprio in virtù di questo, grande è il suo peso nella storia dell’uma-
nità: è solo a lei che Dio, dopo aver ammonito Adamo a rispettare il divieto
del frutto, si rivolge esortandola a non macchiarsi le mani e soprattutto a non
lasciarsi sopraffare dalla violenza del Serpente, se davvero mira alla salvezza
eterna; infine è con la sua condanna, e non con quella di Adamo, che si con-
clude il severo giudizio di Dio. La sua pena non sarà la sottomissione al-
l’uomo, ma il destino mortale a cui lei stessa, per sua grave responsabilità, si
è condannata. 

L’altra figura femminile del Centone, Maria, propone al lettore un modello
forte di maternità: Maria è essenzialmente una madre, tenace e risoluta, capace
di proteggere lei stessa il suo bambino senza l’ausilio del marito; ma è anche la
tenera figura che, al riparo dal pericolo in una piccola dimora, allatta amore-
volmente il figlioletto, quel Figlio divino che un tripudio di fiori spandendosi in-
torno alla culla saluta e l’umanità intera attende.

70 Un’interessante analisi degli intertesti virgiliani riferiti a Didone nel Cento di Proba è con-
dotta da P.F. Moretti, Versi didoniani nel centone di Proba, in Motivi e forme della poesia cristiana
antica tra Scrittura e tradizione classica cit., Roma 2008, 643-659, la quale afferma che la poli-
morfia delle riprese dell’episodio didoniano è da collegare all’ambiguità del personaggio virgi-
liano, tratto già evidenziato dalla lettura dei commentatori del Mantovano. Numerose sono infatti
nel corso di tutta l’opera le riprese “in positivo” del citato episodio virgiliano, indizio di una sim-
patia o meglio una “com-passione” della poetessa nei confronti di Didone.
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Abstract
The paper aims at showing how in the poetical rewrite of the holy history that Proba

makes in her Cento can be detected a “female” point of view. Such perspective emerges
both in the presentation of female characters and in the underlining of elements that are
solely peculiar to women, like maternity and nursing. Proba achieves such results by
means of highlighting/neglecting particular features of the holy history, or adding ele-
ments absent in the concise biblical narrative. 

Résumé
L’essai se propose de montrer comme dans la réécriture de l’histoire sacrée que Proba

acheve dans son Cento on puisse lire un point de vue “feminin” qui paraît soit par la pré-
sentation des personnages feminins soit par l’accentuation des eléments qui son apa-
nage exclusif de la femme, tels que la maternité et l’allaitement. Ces résultats sont
attendus par la poétesse à travers le choix de mettre en relief, omettre des particuliers
aspects du récit sacré ou d’ajouter des élements absents dans le texte biblique.

Isabella D’Auria
Via Rosanea 108
80048 Sant’Anastasia (Na)
e-mail: iezebel@libero.it
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Tra i riconosciuti fontes degli Euangeliorum libri IV di Giovenco spicca, ac-
canto agli epici di epoche precedenti, anche la Pharsalia di Lucano 1. L’indivi-
duazione delle relazioni intertestuali soggiacenti alla riscrittura metrica e delle
procedure imitative caratteristiche del poeta consentono riflessioni anche per
quanto concerne la complessa trad. ms. giovenchiana frastagliata da una messe
di varianti per lo più lessicali 2, spesso adiafore, che rendono non facile il com-
pito dell’editore moderno. Tale supporto critico, ovviamente, non può risultare
sempre dirimente, in quanto il poeta imitatore può volutamente aver sostituito
uno o più termini del modello, oppure un successivo interpolatore può aver be-
nissimo inserito nel testo un tratto “classicheggiante” (nel nostro caso lucaneo)3;
la raccolta di nuovo materiale, inoltre, comporta anche l’insorgere di nuovi pro-

1 La conoscenza di Lucano da parte di Giovenco era stata già segnalata da V.J. Herrero Llo-
rente, Lucano en la literatura hispanolatina, Emerita 27, 1959, 35 s.; parziali rilievi sono raccolti
nei più recenti commentari ai singoli libri o a singoli episodi narrati nell’opera; cfr. tra gli altri M.
Testard, Juvencus et le sacré dans un épisode des Evangeliorum libri IV, Bulletin de l’Associa-
tion Guillaume Budé 49, 1990, 3-31; M. Flieger, Interpretationen zum Bibeldichter Iuvencus. Ge-
thsemane, Festnahme Jesu und Kaiphasprozess (4, 478-565), Stuttgart 1993; R. Fichtner, Taufe
und Versuchung Jesu in den Euangeliorum libri quattuor des Bibeldichters Juvencus (1, 346-408),
Stuttgart-Leipzig 1994; C. Heisndorff, Christus, Nikodemus und die Samaritanerin bei Juvencus,
Berlin-New York 2003; P. Santorelli, Giovenco. I libri dei Vangeli. II, Pisa 2005. Il presente con-
tributo si inserisce in una ricerca più ampia sulle fonti classiche degli Euangeliorum libri IV su
cui sto attualmente lavorando.

2 I codd. tramandano infatti anche interi versi dalla critica denominati “supplementari” o “Plu-
sverse”, i quali offrono talvolta una versione “doppia” di un medesimo passaggio. N. Hansson
(Textkritisches zu Juvencus. Mit vollständigem Index verborum, Lund 1950, 60-85) nella gran
parte dei casi propende per l’autenticità di questi versi in duplice redazione; C. Gnilka (Palestra
bei Prudentius, Illinois Classical Studies 14, 1989, 365-382) esclude, al contrario, tale ipotesi; E.
Colombi (Iuvenciana I, Vetera Christianorum 37, 2000, 235-269) assume una posizione di com-
promesso e ritiene possibile che tra interpolazioni e corruzioni vi sia anche materiale autentico.

3 Si vedano le condivisibili osservazioni di Colombi, Iuvenciana I cit., 240.
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blemi esegetici e critici. All’interno però di uno studio sistematico sulla struttura
testuale della parafrasi giovenchiana, la quale, se da un lato segue fedelmente il
testo biblico sia nell’andamento strutturale sia (più di rado) nella vicinanza les-
sicale, dall’altro è però costantemente alimentata dalla imitatio dei classici, una
adeguata analisi del rapporto intertestuale potrà rilevarsi assai utile anche ai fini
della constitutio textus 4. Il presente contributo tenterà di verificare se e in che
misura l’intertestualità lucanea possa essere d’appoggio anche alla corretta va-
lutazione di una determinata lezione in tre casi in cui pare si possa stabilire un
raffronto piuttosto preciso e circoscritto tra l’epico e il parafraste 5. I passi sono
riportati secondo il testo fissato dall’ultimo editore degli Euangeliorum libri IV,
I. Huemer (CSEL 24, Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1891).

- 1,23-25:

istius hic populi partem pleramque docendo
ad uerum conuertet iter, Dominumque Deumque
continuo primus noscet plebemque nouabit

23 docendo] reuerti V1MpO 24 conuertet] conuertit CS
ac

AlSgAm suadebit V1MpOMa

4 E. Colombi, L’allusione e la variante: Giovenco e Silio Italico, in P. Mastandrea, L. Spinazzè
(a cura di), Nuovi archivi e mezzi d’analisi per i testi poetici. I lavori del progetto Musisque Deo-
que, Amsterdam 2011, 173 ss., applica fruttuosamente l’analisi intertestuale alla critica del testo
giovenchiano mediante raffronti puntuali con il modello siliano. Queste potenzialità erano già
state preconizzate da S. Mariotti, Imitazione e critica del testo. Qualche esempio dall’Aegritudo
Perdicae, Rivista di filologia e di istruzione classica 97, 1969, 385; cfr. altresì A.V. Nazzaro, In-
tertestualità e critica del testo (Hor. carm. 1, 22, 1-Paul. Nol. carm. 10, 213), Cassiodorus 1, 1995,
41. Utili considerazioni di carattere metodologico su tale approccio alla critica testuale in L. Zurli
(a cura di), Poesia latina, nuova e-filologia. Opportunità per l’editore e per l’interprete. Atti del
Convegno internazionale (Perugia, 13-15 settembre 2007), Roma 2009.

5 Presento lo scioglimento dei sigla dei mss. giovenchiani (citati e non), disposti per comodità
di consultazione in ordine alfabetico: A = Karlsruhe, Badische Landesb., Aug. 112 (VIII/IX sec.);
Al = Albi, Bibl. Municipale 99 (IX sec.); Am = Amiens, Bibl. Municipale 404 (X sec.); Av = An-
twerpen, Mus. Plantin Moretus M312 (IX sec.); B = Bern, Stadtbibl. 534 (IX-X sec.); Bb = Mi-
lano, Bibl. Ambrosiana C74 sup. (1/4 IX sec.); Bx = Bruxelles, Bibl. Royale 9964-66 (XI sec.);
C = Cambridge, Corpus Christi College 304 (VIII sec.in.); C2 = Cambridge, Univ. Library Ff 4.42
(IX sec.); C3 = Cambridge, Univ. Library Gg 5.35 (1/2 XI sec.); Ca = Abbazia di Montecassino,
326Q (XI sec.ex.); Ca2 = Abbazia di Montecassino, 560Q (XII sec.); E = Épinal, Bibl. Municipale
74 (3/4 IX sec.); G = Paris, Bibl. S.te Géneviève 2410 (1/4 XI sec.); Gr = Grenoble, Bibl. Muni-
cipale 859 (XII sec.); Hl = London, British Museum, Harley 3093 (XI sec.); K1 = Karlsruhe, Ba-
dische Landesb., Aug. 217, ff. 1-40 (IX sec.ex.); K2 = Karlsruhe, Badische Landesb., Aug. 217, ff.
68-125 (IX sec.ex.); L = Laon, Bibl. Municipale 101 (IX sec.); M = München, Bayerische Staat-
bibl. 6402 (VIII sec.ex.); M2 = München, Bayerische Staatbibl. 19453 (XII sec.); Ma = Madrid,
Bibl. Nacional 10029 (IX-X sec.); Mb = London, British Museum, Add. 19723 (X sec.); Mp=
Montpellier, Bibl. Fac. Médécine 362 (IX sec.); O = Orléans, Bibl. Municipale 295 (3/4 IX sec.);
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La parafrasi dilata le battute finali del discorso dell’angelo, che in Lc 1,16 (et
multos filiorum Istrahel conuertet ad Dominum Deum ipsorum) preannunzia a
Zaccaria la futura missione di Giovanni Battista, con l’originale inserimento (e
il conseguente diverso assetto sintattico) di uerum ... iter al posto del binomio
Dominum Deum, poi ripreso in Dominumque Deumque 6, accusativi retti da no-
scet del v. 25, il cui contenuto nel suo insieme non ha referenti nell’ipotesto bi-
blico 7. A v. 24 alla lez. conuertet, tràdita dalla maggior parte dei mss. e recepita,
oltre che da Huemer, anche da altri editori moderni (Reusch 8, Arevalo 9 e Ma-
rold 10), Emanuela Colombi preferisce la variante suadebit, da legare sintattica-
mente a reuerti di v. 23, variante ms. di docendo, come si evince dal
mini-apparato sopra riprodotto, in quanto tale struttura dei versi risulterebbe più
complessa e difficilior 11. Tale ricostruzione, che già figura in alcune edizioni
cinquecentesche e che a suo tempo era stata confutata per ragioni meramente sti-
listiche dal filologo tedesco Kaspar von Barth 12, ancorché ben argomentata, la-

P = Paris, Bibl. Nat. 9347 (IX sec.in.); P2 = Paris, Bibl. Nat. 18553 (IX sec.); P3 = Paris, Bibl. Nat.
10307 (IX sec.ex.); Ph = Berlin, Bayerische Staatsb., Phillips 1824 (IX sec.); R = London, British
Museum, Royal 15 A XVI (1/2 IX sec.); S = Saint Omer, Bibl. Municipale 266 (IX sec.); Sg = St.
Gallen, Stiftsbibl. 197 (IX-X sec.); T = Zürich, Zentralbibl. C68 (IX sec.ex.); Tr = Trier, Stadtbibl.
169 (IX sec.); V1 = Biblioteca Apostolica Vaticana, Reginensis 333 (1/2 IX sec.); V2 = Biblioteca
Apostolica Vaticana, Ottobon. Lat. 35 (IX sec.). Per ulteriori notizie sui mss. rimando alle pagine
prefatorie di Huemer (XXIII-XLIII) e a Hansson, Textkritisches zu Juvencus cit., 19-35.

6 La clausola, già attestata in Carm. adu. Marc. 4, 221, è sfruttata dal poeta anche a 4,49. In se-
guito essa sarà ripresa da Ven. Fort. Mart. 3,200 e carm. 2,15,19; in diversa sede metrica la locu-
zione compare anche in Paul. Nol. carm. 27, 418 e Sedul. carm. pasch. 2,216.

7 I primi 51 versi del primo libro sono stati oggetto di approfondita analisi da parte di A.V.
Nazzaro, L’annuncio dell’angelo a Zaccaria (Lc. 1,5-25) nelle parafrasi di Giovenco (1,1-51) e
Paolino di Nola (carm. 6, 27-107), in R. Barcellona, T. Sardella (a cura di), Munera amicitiae.
Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, Catanzaro 2003, 283-
306. L’epifania del messo celeste è parafrasata secondo W. Kirsch, Die lateinische Versepik des
4. Jahrhunderts, Berlin 1989, 107, sulla falsariga delle teofanie epiche; più nello specifico E. Bor-
rel Vidal (Las Palabras de Virgilio en Juvenco, Barcelona 1991, 67-72) ha messo a confronto il
discorso dell’angelo a Zaccaria con quello di Giove a Mercurio in Verg. Aen. 4,223-37, cogliendo
analogie tra le situazioni e i personaggi (Giove/Mercurio/Enea/Ascanio ~ Dio/Angelo/Zacca-
ria/Giovanni).

8 E. Reusch, C. Vetti Aquilini Iuvenci, Hispani presbyteri, historiae evangelicae libri IIII, edi-
dit E.R., Francofurti-Lipsiae 1710, 15.

9 F. Arevalo, C. Vetti Aquilini Iuvenci Historiae evangelicae libri IV. Ad mss. codd. Vaticanos
aliosque et ad vett. editiones recensuit F.A., Romae 1792 = J.P. Migne, PL 19, 65 s. (da cui cito).

10 C. Marold, C. Vettii Aquilini Iuvenci libri IIII, recensuit C.M., Lipsiae 1886, 5.
11 Colombi, Iuvenciana I, cit., 246 s.
12 K. von Barth, Aduersariorum Commentariorum Libri LX, Francofurti 1624, lib. XLIII, cap.

23, 1974. L’erudito, che nella gran parte dei casi si limita a segnalare loci paralleli riguardanti te-
matiche affini in carmi pagani e cristiani, commenta più nel dettaglio alcuni versi giovenchiani in
XI 23; XIII 19; XXVI 6; XLIII 23; LVI 13.
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scia tuttavia perplessi. Oltre al fatto che le lezioni docendo e conuertet sono at-
testate dalla quasi totalità dei testimoni, ivi compreso il più antico cod. C (in
cui si legge però conuertit!), per quanto riguarda conuertet, che comunque ha un
esatto corrispondente nel testo della Vetus Latina, riprodotto letteralmente nella
Vulgata geronimiana come fedele traduzione del gr. ἐπιστρέψει (il verbo latino
è pedissequamente recuperato anche nel commentario di Hil. in Matth. 12,11
ad conuertendum Israel), tale lezione trova un ulteriore sostegno in Lucan. 3,372
s. ad urbem / haud trepidam conuertit iter: nonostante le profferte di pace dei
giovani marsigliesi, Cesare, prima diretto verso la Spagna, comanda al suo eser-
cito di modificare il cammino e marciare contro la città di Marsiglia. Si notino
la consimile organizzazione sintattica, con il vb. costruito con ad+acc., e la coin-
cidente positio metrica della giuntura in esame, tra tritemimere ed eftemimere.
Anche sul piano concettuale la nostra variante meglio esprime la nozione di con-
versione, di μετάνοια spirituale predicata dal Battista (cfr. Lc 3,1-14) con il suo
insegnamento (v. 23 docendo). La forma con il presente indicativo in luogo del
futuro, che va chiaramente preferito in quanto tutte le azioni predette nel vati-
cinio riguardano i tempi a venire 13 (si vedano poi al v. seguente noscet e noua-
bit), sarà insorta ad opera dei copisti, probabilmente per errore di omeoarcton
(conuertit iter) oppure per influsso del ricordo lucaneo o di Arator act. 2,318
(doctiloquus conuertit iter) e 2,801 (cum leti conuertit iter), che dall’epico clas-
sico riprende recta uia la locuzione, posto sempre che gli scribi conoscessero tali
testi 14. La variante con il presente è comunque molto risalente, dato che la si
trova attestata non solo in C ma anche in una citazione giovenchiana di poco pre-
cedente riportata nell’anonimo trattato de dubiis nominibus, forse di origine gal-
lica e databile alla fine del VI secolo o agli inizi del VII, in cui il grammatico,
nella rubrica dedicata ai nomi di genere neutro, annota «Iter generis neutri, ut
Iuuencus: “ad uerum conuertit iter”» (ed. M. de Marco, F. Glorie, CChL 133A,
Turnhout 1968, p. 781, lin. 386) 15. Tale testimonianza indiretta, finora non se-

13 Oltre al già citato versetto 16, tutto il discorso dell’angelo presenta i predicati verbali al
tempo futuro: 13 uxor tua Elisabeth pariet tibi filium et uocabis nomen eius Iohannem. 14 Et erit
gaudium tibi et exultatio, et multi in natiuitate eius gaudebunt. 15 Et erit enim magnus coram Do-
mino et uinum et sicera non bibet, et spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suae.

14 Meno probabile sembra invece che il mutamento di tempo verbale a opera di un interpola-
tore sia dovuto alla volontà di adeguamento del verso poetico al testo scritturistico, dato che tra i
testimoni della VL, a quanto risulta, solo il cod. r1 (= Usserianus, saec. VI/VII, Library of Trinity
College Dublin, 55 [precedentemente siglato A. 4. 15]; T.K. Abbott, Euangeliorum uersio ante-
hieronymiana ex codice Usseriano, Dublin 1884) esibisce la variante conuertit, palesemente er-
rata.

15 A quanto sappiamo l’Anonimo è il primo a servirsi di Giovenco a fini didattici e grammati-
cali ed è quello che ne fa in assoluto l’uso più largo; le citazioni, riprodotte per lo più nella forma
di emistichi, talvolta si riducono a semplici sintagmi o a parafrasi di versi; in sei casi poi i versi
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gnalata dalla critica, avvalora comunque l’antichità (quantomeno) della lezione
conuertet: l’impressione che si ricava, insomma, è che Giovenco legga nel-
l’ipotesto tale voce verbale, la quale innesca in lui la memoria lucanea con cui
confeziona in fine la trasposizione metrica del passaggio biblico.

- 1,39-41:

quare promissis manet inreuocabile donum, 
sed tibi claudetur rapidae uox nuntia mentis, 
donec cuncta Dei firmentur munera uobis

40 rapidae] trepidae MpV1Hl2

Ancora dallo stesso contesto proviene la replica di Gabriele all’incredulo
Zaccaria: l’arcangelo rassicura il protagonista in tono brusco e severo e con la
garanzia del dono promesso gli predice la perdita della voce fino all’adempi-
mento della profezia, a causa della mancanza di fede ( ~ Lc 1,20 Et ecce eris ta-
cens et non poteris loqui usque in diem quo haec fiant pro eo quod non credidisti
uerbis meis, quae implebuntur in tempore suo). A v. 40 i codd. danno per lo più
rapidae, lez. accolta prima di Huemer da Marold (p. 5) e dai commentatori
messa in relazione o, più in generale, con la rapidità del pensiero concepito dalla
mente ed espresso tramite la voce, come intendeva Josse Bade («uox nuntia
mentis, quia uoces sunt signa conceptuum mentis, quae rapida est: quia unico
momento caelos penetrat») 16, oppure con la immediata rinunzia a credere da

sono trascritti per intero; generalmente il grammatico indica il testo e l’autore da cui ricava il
luogo citato. L’elenco dei passi giovenchiani presenti nel trattato è il seguente: praef. 5 (p. 787,
lin. 485); 1,30 (p. 775, lin. 296); 1,45 (p. 789, lin. 514); 1,166 (p. 792, linn. 561-564); 1,366 (p.
784, lin. 434); 1,404 (p. 802, lin. 673); 1,414 (p. 755, linn. 9-10); 1,509 (p. 755, lin. 11); 1,531 (p.
771, lin. 234); 1,554 (p. 800, lin. 650); 1,620 (p. 756, lin. 17); 1,678 (p. 781, lin. 388); 1,699 (p.
778, lin. 327); 2,77 (p. 787, lin. 487); 2,81 (p. 774, lin. 283); 2,171 (p. 814, linn. 822-825); 2,260
(p. 818, lin. 869); 2,373 e 375 (p. 787, lin. 482); 2,807 (p. 774, lin. 271); 2,811 (p. 780, lin. 367);
3,743 (p. 774, linn. 272-274); 4,149 (p. 802, linn. 679-680); 4,590 (p. 815, lin. 832); 4,672 (p. 800,
lin. 654). L’utilità di estendere la ricerca alle successive citazioni dei grammatici tardoantichi e me-
dioevali per trovare appigli extratestuali alla genuinità di talune lezioni giovenchiane è stata di-
mostrata con felici esiti da R. Palla, Aeterna in saecula in Giovenco, Praefatio 17, Studi classici e
orientali 26, 1977, 277-282, il quale anche sulla scorta dei mss. dell’ars metrica di Cruinmeldus,
discepolo di Beda, a ragione opta per la lezione aeterna (v. l. aeternae) a praef. 17. Un pratico stru-
mento di ricerca per quanto riguarda il Fortleben degli Euangeliorum libri in epoca medioevale
è il recente studio di A. Salvini, Giovenco nel medioevo. Una ricerca, Novi Ligure (AL) 2011, che
raccoglie materiale (testimonia, citazioni in testi prosastici e allusioni poetiche) da Girolamo a Pe-
trarca.

16 J. Bade, Immensam euangelicae legis maiestatem heroicis uersibus concludens, Rothomagi
1509, fo. IV. L’annotazione dell’erudito belga è riprodotta tal quale nella nota ad loc. dall’editore
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parte di Zaccaria, come interpreta Kievits nella nota ad loc. («quia nimis cele-
riter fidem abrogauit») 17. Senz’altro nel contesto rapidae si presenta concet-
tualmente come difficilior e non compare altrove in sintagma con mens, per
quanto l’immagine del “veloce pensiero” sia un topos (non solamente letterario)
abbastanza comune, senza contare che in Giovenco l’aggetivo rapidus conta
ben 17 occorrenze ed è attribuito con differenti sfumature semantiche a realtà sia
animate sia inanimate oppure a concetti astratti: i passi e la corsa (1, 80 rapidis
... passibus; 1,278 rapidis ... gressibus; 3,129 e 237 rapido ... cursu; 4,308 ra-
pido ... gressu); gli angeli di Dio (1,365 s. ministri / ... rapidi 18); l’improvviso
furore dell’indemoniato (2,48 rapidum ... furorem); l’ardente calura (2,247 ra-
pido ... aestu); le voraci fiamme (3, 3 rapidis ... flammis e 3,267 rapidae ... flam-
mae); gli uccelli (2,780 rapidis auibus); il sole (3,101 rapidos ... ortus e 4,586
rapidus sol); la parusia (4,148 rapido aduentu); la vita fugace (1, 513 rapidae
... uitae) e la voce (3,172 rapidae ... uocis) 19. L’alternativa trepidae, recepita in-
vece da Arevalo che in nota glossa il termine con «dubiae, incertae, dubitan-
tis» 20, in riferimento cioè ai dubbi del vecchio Zaccaria, ha dalla sua il nesso
trepid- ment-, al plurale usato da Pers. 5,35 21 e al singolare presente due volte
proprio in Lucano 22 (4,701 ... trepida sic mente profatur 23 e 6,659 “ponite” ait

settecentesco Erhard Reusch (p. 18), che sulla scorta delle precedenti edizioni a stampa del Cin-
quecento recepisce la variante rapidae.

17 H.H. Kievits, Ad Iuuenci Euangeliorum librum primum commentarius exegeticus, Gronin-
gae 1940, 44.

18 Un gruppo di codd., tra i quali RPT2B2Bb, dà invece la variante rabidi, messa a testo da
Reusch e Arevalo, che legano l’attributo a daemonis di v. 366. Benché tale variante sia perfetta-
mente compatibile con il contesto, va tuttavia preferita la lezione rapidi, meglio attestata e più ri-
spondente all’uso giovenchiano; il poeta sottolinea la sollecitudine con cui gli angeli, chiamati
ministri, gareggiano a offrire il loro servizio a Cristo (rapidi rafforza efficacemente certabant e
chiude davanti a pentemimere il v. 365, delimitando il periodo metrico). Di rabidus si conta una
sola occorrenza certa nel poema a 2,29 (rabidos ... montes) a proposito dei marosi rigonfi solle-
vati dal vento.

19 Il v. 3,172, una lunga perifrasi che esprime il senso del termine blasphemiae di Mt 15,19, trat-
teggia la bestemmia come un attacco di follia che produce una parola avventata e fulminea diretta
contro il cielo per offendere Dio. La compresenza in questo luogo dell’agg. rapidus e del sost. uox
non pare più di tanto significativa ai fini della nostra valutazione, dato che, a differenza di 1,40,
in questo caso i termini sono uniti in sintagma. Non è da escludere che uno scriba possa aver mo-
dificato in rapidae un originario trepidae proprio sulla scorta di 3,172, in cui appunto l’attributo
è contiguo al lemma indicante la voce, benché le due parole non siano sintatticamente correlate.

20 Arevalo, C. Vetti  Aquilini Iuvenci cit., 68.
21 Sulla base di Firm. 8,6,7 mentis trepidatione P. Thomas, Lucubrationes Manilianae, Gandaui

1888, 9, congettura trepidae in luogo del tràdito fidae nel passo di Manil. 5,135 hinc fidae men-
tes tremebundaque corda creantur (ed. E. Flores, Milano 2001).

22 L’unica altra attestazione della giuntura al singolare è in Sil. 4,328.
23 Con animo turbato per la dubbia situazione bellica Curione medita tra sé di andare all’assalto

delle truppe di Varo.
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“trepida conceptos mente timores” 24) 25, che ha pure trepidas mentes a 1, 523.
Anche la ricorrenza dell’aggettivo trepidus nel poema è ben documentata, in re-
lazione sia a persone sia a entità inanimate o astratte: la mano tremante del-
l’emorroissa che tocca le vesti di Cristo (2,392); gli animi incostanti (2,784);
la vita turbata dall’angoscia (4,136); il giorno oscurato dalle tenebre alla morte
del Salvatore (4,689). Quel che più interessa, però, è la caratterizzazione inte-
riore di Zaccaria, di cui il poeta, attento a quella che Kirsch definisce «Psy-
chologisierung» dei personaggi 26, a fronte del biblico Zacharias turbatus est et
timor cecidit super illum di Lc 1,12, a più riprese evidenzia con aggiunte e di-
latazioni i dubbi e le perplessità (confusa ... mente, v. 27; cunctatio mentis, v.
33) e soprattutto il timore per l’epifania angelica e l’inatteso annuncio. Questo
status psicologico del protagonista, còlto fin dalle prime battute nella domanda
esordiale dell’angelo (quem tibi terribilis corde pauorem / uisus ...?, vv. 14 s.),
è poi ribadito proprio attraverso l’uso del radicale trepid-: il sacerdote risponde
trepidante alle parole del messo celeste (haec trepidans uates, v. 31) e ancora
con trepidazione informa del prodigioso evento i presenti all’uscita del tempio
(progressus trepide numen uidisse supernum / nutibus edocuit, vv. 45 s.) 27. La
particolare enfasi data da Giovenco al concetto troverebbe quindi un deciso
rinforzo nella sottolineatura semantica espressa a breve distanza dalla ripeti-
zione del radicale, ulteriormente valorizzato dall’attuazione polittotica e dalla
scansione delle tre cesure maschili (tritemimere, v. 31, eftemimere, v. 40, pen-
temimere, v. 45). 

24 Gli animi turbati sono quelli di Sesto Pompeo e dei suoi soldati che assistono sbigottiti al rito
di negromanzia della maga Erittone: in questo caso, come, eventualmente, nel passo di Giovenco,
il turbamento deriva dall’evento soprannaturale e inaudito, che inquieta il cuore dei presenti; se
effettivamente il parafraste è stato qui influenzato dal luogo lucaneo, egli opera comunque una
sorta di Kontrastimitation, in quanto, mentre nel brano evangelico (e quindi nella parafrasi) l’an-
gelo predice a Zaccaria il lieto evento della nascita del Battista, precursore del glorioso avvento
del Messia, nel brano epico, al contrario, il soldato richiamato in vita dalla maga tessala rivela a
Sesto la rovina che incombe su di lui, sulla sua famiglia, e sull’ordinamento politico di Roma.

25 Si noti che in entrambe queste occorrenze lucanee l’aggettivo è efficacemente collocato da-
vanti a cesura, eftemimere nel primo caso, come nel locus giovenchiano, pentemimere nel se-
condo.

26 Cfr. Kirsch, Die lateinische Versepik cit., 113 s.
27 Giovenco adotta il vb. trepido anche a 3,686 e 4,587; il sost. trepidatio compare a 1,586 e

4,131; cfr. M. Wacht, Concordantia in Iuvenci Evangeliorum libros, Hildesheim-Zürich-New
York 1990, 321. È il panico l’aspetto emozionale che anche altrove nell’opera, come una sorta di
Leitmotiv, caratterizza le reazioni dei protagonisti alla vista del messaggero divino o del Cristo
stesso, come ancora a 1,59 desine conspectu mentem turbare uerendo (l’invito è rivolto dall’ar-
cangelo Gabriele a Maria); a 1,164 ponite terrorem mentis (l’angelo rassicura i pastori cui è an-
nunciata la nascita del Salvatore); 4,772 mentibus absistat fidei pauor (il Risorto esorta le pie
donne a credere che l’uomo dinanzi a loro è proprio lui); a 1,366 s. liuor ... / cum terrore rapit men-
tem la paura si impadronisce invece dell’animo del demonio prima delle tentazioni di Cristo.  
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Ma c’è di più. Un interessante raffronto si può inoltre condurre con il luogo
“parallelo” di Paul. Nol. carm. 6,86 diriguit trepida confusus mente sacerdos: è
l’incipt della complessa etopea con cui il poeta riscrive metricamente il versetto
18 del brano lucano, delineando lo stato di confusione mentale e spirituale del
sacerdote. Dall’approfondita analisi comparativa delle parafrasi dell’annuncio
dell’angelo a Zaccaria fatte da Giovenco e Paolino, Nazzaro con valide argo-
mentazioni conclude che «le coincidenze verbali tra i due testi, non riconduci-
bili all’ipotesto lucano, depongono a favore della dipendenza di Paolino da
Giovenco» 28. Data tale premessa, possiamo quindi avanzare qualche ipotesi: a)
la “iunctura” trepida ... mente potrebbe essere una originale innovazione del No-
lano ispirata alle giunture lucanee sopra citate (si osservi peraltro la coincidenza
della collocazione metrica del nesso nel locus cristiano e in Lucan. 4,701; al
plurale la locuzione compare ancora in Paul. Nol. carm. 20,175 mentibus ... tre-
pidis) e isolata sia rispetto alla fonte biblica sia rispetto alla fonte giovenchiana;
b) Paolino può aver consultato un esemplare degli Euangeliorum libri in cui già
era presente la variante trepidae, che dunque sarebbe a questo punto assai alta,
almeno coeva o addirittura precedente al Nolano; il locus paoliniano divente-
rebbe in tal modo una significativa testimonianza per così dire pre-codicologica
della genuinità della lez. in esame, oltre che un documento di come si leggesse
quel passo di Giovenco tra IV e V secolo. 

La possibilità che già in epoca molto antica un interpolatore, condizionato dal
ricordo lucaneo (o forse paoliniano!), possa essere intervenuto sul testo di Gio-
venco per modificarne il senso certamente non è remota, tuttavia la serie di in-
dizi raccolti suggeriscono quantomeno di rivalutare più attentamente la variante
trepidae, da annotare dunque, in un ipotetico apparato critico, con il tradizionale
fortasse recte. 

- 4,736-38:

hoc petimus, custos miles noua funera seruet,
ne fera discipulis furandi audacia corpus
consurgat turbetque recens insania plebem

736 hoc] sed MC2 K1K2pcBbTras PBSLP2slP3 V2margRmarg OMp

Il passaggio parafrasa Mt 27,64 Iube ergo custodiri sepulcrum usque in diem
tertium, ne forte ueniant discipuli eius et furentur eum et dicant plebi: Surrexit

28 Cfr. Nazzaro, L’annuncio dell’angelo a Zaccaria cit., 306.
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a mortuis, et erit nouissimus error peior priori (i notabili giudei chiedono a Pi-
lato sentinelle a guardia del sepolcro di Cristo). Il v. 736 riprende, con qualche
ritocco, la prima battuta del versetto biblico 29. I codd. oscillano tra hoc, lezione
esibita da un buon numero di mss. per lo più databili al IX secolo e recepita
anche da Marold (p. 103) e Knappitsch 30, e la variante sed degli altri testimoni,
messa a testo da Reusch e Arevalo (p. 340). Tale lezione è difesa da Hansson nel
suo studio d’insieme relativo a una parte delle varianti giovenchiane 31, sulla
scorta dell’ipotesto evangelico in cui compare ergo, avverbio da Giovenco
spesso rimpiazzato (al pari del sinonimo ideo) con sed 32. L’argomentazione, per
quanto coerente, non convince del tutto, sia perché negli esempi citati dallo stu-
dioso la particella è sempre seguita dall’imperativo (come nella fonte) e la resa
poetica, diversamente dal nostro passo in cui sintassi e lessico divergono dal
Vangelo, è assai aderente al testo biblico, sia perché non mancano negli Euan-
geliorum libri casi in cui ergo o ideo del modello non vengono in alcun modo
recuperati nella parafrasi 33. Nella libera retractatio del passaggio matteano Gio-
venco sembra essersi ispirato all’incipit di Lucan. 4,362 hoc petimus 34, uictos
ne tecum uincere cogas (Lucio Afranio chiede e ottiene da Cesare per le truppe
sconfitte l’esenzione da ogni vincolo di guerra). La contiguità formale dei due

29 Il v. 736 presenta rispetto al modello un lessico differente (solo custos echeggia custodiri),
una diversa struttura sintattica (iube + infinito pass. Mt ~ petimus + congiuntivo att. Iuvenc.) e
l’omissione del compl. di tempo (usque in diem tertium). Le tre finali coordinate del testo mat-
teano, aventi come sogg. discipuli, si riducono a due nella parafrasi, con altri cambi di sintassi: al
v. 737 il soggetto della prima proposizione diventa il sostantivo astratto audacia, qualificato da
fera, da cui dipende furandi (~ furentur), l’oggetto è corpus, che sostituisce il pronome eum, e il
verbo è consurgat (v. 738), che permette di recuperare, sia pure in un caso diverso, la parola di-
scipuli (~ discipulis); anche l’altra frase (v. 738) ha un soggetto astratto, recens insania, lontana
eco di nouissimus error, e da turbet dipende l’accusativo plebem (~ plebi). Per esigenza di uariatio
l’A. non riscrive il segmento surrexit a mortuis, concettualmente simile all’affermazione del ver-
setto precedente.

30 A. Knappitsch, C. Vetti Aquilini Iuuenci Euangeliorum libri quattuor, IV, Graz 1910-1913,
80 s.; lo studioso che rivendica decisamente la genuinità di tale lezione («neminem autem nega-
turum esse puto “hoc” ueram esse lectionem»), senza però argomentare la scelta, traduce infine
«das nun ist unser Begehr, dass ...». 

31 Cfr. Hansson, Textkritisches zu Juvencus cit., 58 ss.
32 Cfr. 1,330 ~ Mt 3,8 ergo; 572 ~ Mt 5,8 ergo; 629 ~ Mt 6,25 ideo; 2,458 ~ Mt 10,16 ergo;

4,182 ~ Mt 24,44 ideo (in questo caso M. Petschenig, Gai Vetti Aquilini Iuuenci Euangeliorum
libri quattuor ex recensione Ioh. Huemer, Berliner philologische Wochenschrift 5, 1891, 142,
congettura un non necessario sic).

33 Per es. 1,224 ~ Mt 2,1 ergo; 336 ~ Mt 3,10 ergo; 2,169 s. ~ Io 2,20 ergo; 173 ss. ~ Io 2,22
ergo ; 247 ~ Io 4,6 ergo; 253 ~ Io 4,9 ergo; 291 ~ Io 4,25 ergo; 765 s. ~ Mt 13,13 ideo; 3, 10 ss.
~ Mt 10,40 ergo; 210 s. ~ Mt 15,33 ergo; 231 ~ Mt 16,3 ergo; 343 ss. ~ Mt 17,10 ergo; 388 ~ Mt
17,26 ergo; 527 ss. ~ Mt 19, 25 ergo.

34 Questo attacco esametrico si registra poi soltanto in carm. 16, 8 della sylloga cod. Sangal-
lensis 381, verisimilmente di IX secolo.
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loci (salvo l’opzione nella riscrittura cristiana per un più “arcaico” inserimento
paratattico della completiva) coinvolge la struttura della frase con il congiuntivo
in chiusura di esametro e la coincidenza del gruppo -tos davanti a pentemimere,
secondo una consuetudine imitativa giovenchiana attenta anche al recupero dei
valori fonici del modello, la quale si riscontra assai spesso pure nella ripresa di
altre intertestualità classiche 35. L’imitatio sarà nata per una libera associazione
di idee, favorita dall’affinità situazionale tra le due sezioni testuali: la petizione
all’autorità da parte di un gruppo in condizione subalterna. Va infine aggiunto
(e non è fattore marginale!) che in Giovenco il pronome hoc in funzione pro-
lettica a inizio di esametro si trova anche a 1,122 e 4,248: nel caso specifico tale
pronome enfaticamente preannuncia l’oggetto della richiesta (la guarnigione
alla tomba di Cristo), punto centrale nello sviluppo narratologico degli accadi-
menti evangelici, laddove un incipitario sed attenuerebbe di molto la carica
espressiva dell’enunciato.

Il riconoscimento del tessuto intertestuale lucaneo negli specimina qui esa-
minati, pur con le problematicità e le possibili strumentalizzazioni che in linea
di massima una accertata intertestualità comporta, si presenta tuttavia come ne-
cessario strumento filologico, che non poco avvantaggia il lavoro di restitutio
textus 36; la possibilità di agganciare il testo all’individuato auctor, se da sola
non è (sempre) prova sufficiente per l’attribuzione dell’autenticità di una data le-
zione, contribuisce quantomeno alla ricostruzione dei fattori soggiacenti alle di-
verse varianti testuali e a un più accurato vaglio della situazione diatestuale, di
cui comunque occorre debitamente tener conto.

Abstract
The comparison with a possible Lucan’s hypotext that is to be found in three loci of

Juvencus (1,24; 1,40; 4,736) proves to be useful in examining the imitative procedures
adopted by the Christian poet compared to his epic model. Moreover, at the stage of the
constitutio textus, it is a needful support for the philological survey, aiming at a proper
evaluation of the textual variants.

Résumé
La comparaison avec un possible hypotexte lucanien que l’on trouve dans trois loci

35 Tale tecnica allusiva in Giovenco è stata indagata da Colombi, L’allusione e la variante cit.,
167 ss., a proposito della imitatio siliana negli Euangeliorum libri.

36 Faccio mie le osservazioni di C. Formicola, Oltre l’archetipo: ipotesti letterari e testimo-
nianze codicologiche (specimina da Lucrezio e Sidonio), in Mastandrea, Spinazzè (a cura di),
Nuovi Archivi e mezzi d’analisi per i testi poetici cit., 94 s.
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de Juvencus (1,24; 1,40; 4,736) semble utile non seulement pour l’examen des procé-
dés d’imitation adoptés par le poète chrétien par rapport au modèle épique; elle devient
également, dans la phase de constitutio textus, le support nécessaire d’une enquête phi-
lologique visant à évaluer de manière adéquate les variantes textuelles.

Donato De Gianni
c/da Pescoromano s.n., 
83044 Bisaccia (AV)
e-mail: donatodegianni@libero.it
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I recenti restauri eseguiti nel complesso ad duas lauros sulla via Labicana e
di cui ha riferito Raffaella Giuliani durante l’ultimo Congresso Nazionale di Ar-
cheologia Cristiana 1, hanno permesso di arricchire il già nutrito catalogo di raf-
figurazioni del miracolo della guarigione del paralitico conservate nelle
catacombe romane.

La scena in questione trova posto in uno dei riquadri in cui è suddivisa la
volta del cosiddetto cubicolo di Susanna, nella regione delle “nuove agapi”, sco-
perta negli anni Sessanta del secolo scorso da padre Antonio Ferrua 2. La parti-
colare formulazione proposta nella volta del cubicolo della catacomba dei ss.

1 R. Giuliani, Nuove acquisizioni dai recenti restauri nelle catacombe romane dei Ss. Marcel-
lino e Pietro ad duas lauros, in Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed in-
terscambi culturali, religiosi e produttivi, Atti dell’XI Congresso Nazionale di Archeologia
Cristiana, (Cagliari 23-27 settembre 2014), c.s. 

2 A. Ferrua, Una nuova regione della catacomba dei Ss. Marcellino e Pietro, Rivista di Ar-
cheologia Cristiana 44, 1968, 29-78; A. Ferrua, Una nuova regione della catacomba dei Ss. Mar-
cellino e Pietro (continuazione), Rivista di Archeologia Cristiana 46, 1970, 7-83. Quasi
completamente annerita, al momento della scoperta, la scena era stata interpretata da Ferrua come
una resurrezione di Lazzaro; l’unica figura che si poteva decifrare in quell’insieme scarsamente
leggibile era il Cristo con la virga; accanto, lo studioso credette di poter distinguere anche una pic-
cola mummia avvolta dalle fasce. La stessa interpretazione viene proposta nel Repertorium delle
pitture della catacomba (J. Deckers, H.R. Seeliger, G. Mietke, Die Katakombe “Santi Marcellino
e Pietro”. Repertorium der Malereien, Città del Vaticano 1987, 331). Nel rilievo fotogrammetrico
del cubicolo è evidente come gli elementi visibili della decorazione siano stati equivocati: l’edi-
cola di Lazzaro, infatti, è sostanzialmente costituita dal tetto a spiovente e dalla passerella d’in-
gresso al sepolcro, che in realtà dopo il restauro si sono rivelati il lettuccio del paralitico e la
gamba tesa dell’uomo (cfr. Deckers, Seeliger, Mietke,  Repertorium der Malereien cit., RC Lau
71). La situazione della pittura, in ogni caso, era estremamente compromessa; illeggibile è la foto,
conservata presso l’Archivio Fotografico della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che
riproduce la lunetta all’indomani della scoperta (Ferrua, Una nuova regione della catacomba dei
Ss. Marcellino e Pietro (continuazione) cit., 64).

Vetera Christianorum Giovanna FERRI
52, 2015, 000-000

Ecce sanus factus es, iam noli peccare.
Spunti e riflessioni sull’iconografia del miracolo 

della guarigione del paralitico
nella pittura cimiteriale cristiana delle origini
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Marcellino e Pietro – che comporta uno schema costituito dal Cristo con virga
che sfiora il paralitico già stante con il lettuccio sulle spalle, provvisto delle len-
zuola – offre l’occasione per tornare a ragionare sulla scena 3 e, in particolare,
sulle specifiche e sulle varianti iconografiche di una rappresentazione che fa la
sua comparsa molto precocemente all’interno del patrimonio figurativo paleo-
cristiano, sia cimiteriale che cultuale. In Oriente come nei nuclei genetici dei
grandi cimiteri del suburbio romano, infatti, l’immagine trova posto sulle pareti
dei monumenti più emblematici della fase delle origini, come l’ambiente-batti-
stero della domus ecclesiae di Dura Europos, il cubicolo dei sacramenti A3 del
complesso callistiano e la cosiddetta cappella greca nel cimitero di Priscilla 4. 

La rappresentazione prende spunto da due racconti evangelici: nel Nuovo
Testamento, infatti, sono riportati due episodi di guarigione di un paralitico, av-
venuti in momenti e luoghi diversi. Il primo, descritto nei Vangeli sinottici, ebbe
luogo a Cafarnao 5, mentre nel secondo, narrato unicamente da Giovanni, mu-
tano le coordinate spaziali e temporali, poiché il miracolo avvenne a Gerusa-
lemme, presso la probatica piscina di Bethesda 6.

Il fenomeno delle guarigioni miracolose 7 è un’esperienza centrale nel cri-

3 L’iconografia della scena del miracolo di guarigione del paralitico è stata oggetto della mia
Tesina di Licenza in Iconografia Cristiana dal titolo “La guarigione del paralitico nella pittura ci-
miteriale romana: iconografia e fonti patristiche”, presentata presso il Pontificio Istituto di Ar-
cheologia Cristiana nell’anno accademico 2009/2010, sotto la guida attenta del prof. Fabrizio
Bisconti. 

4 Sulle singole rappresentazioni cfr. infra. 
5 Mt 9,  1-8; Mc 2, 3-12; Lc 5, 18-26.
6 Jo 5, 1-15. Per i problemi di interpretazione connessi al passo di Giovanni cfr. M. Boismard,

Bethzatha ou Siloé?, Revue Biblique 106, 1999, 206-218; L. Devillers, Une piscine peut en cacher
une autre. À propos de Jean 5, 1-9a, Revue Biblique 106, 1999, 175-205. Il toponimo Bethesda
compare nell’Antico Testamento in Nehemia (Ne 3,1,32) e designa una porta situata a nord del Tem-
pio ed attestata fino al Medioevo, nota come Porta delle Pecore. Nel Nuovo Testamento questa de-
nominazione compare unicamente nel passo giovanneo ed è probabile che sia attribuita alla piscina
per contiguità topografica con la Porta (cfr. A. Nicoletti, I sarcofagi di Bethesda, Padova 1981). Per
quanto riguarda la localizzazione e le testimonianze archeologiche cfr. J.M. Rousée, L’église Sainte-
Marie de la Probatique, in Atti del VI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Ravenna
23-30 Settembre 1962), Città del Vaticano 1965, 169-176; A. Duprez, Jèsus et les dieux guérisseurs.
A propos de Jean, V, Paris 1970; A. Ovadiah, C. Gomez de Silva, Supplementum to the Byzantine
Churches in the Holy Land, Levant 13, 1981, 223-224; C. Dauphin, S.te-Marie de la Probatique à
Jérusalem (territoire français). Mosaïques de pavement, stratigraphie architecturale et histoire évé-
nementielle, in La mosaïque gréco-romaine IX, I, Rome 2005, 247-261.

7 Malattia e guarigione per i popoli antichi del Mediterraneo sono spesso al centro di espe-
rienze religiose di tipo personale; il ricorso a pratiche superstiziose per ottenere rimedio ai mali
del corpo ha sempre avuto un ruolo primario (cfr. V. Lombino, s.v. Medico (Cristo), in A. di Be-
rardino (a cura di), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, II, Genova 2007, 3168;
H. Brandenburg, S. Heid, C. Markschies (a cura di), Salute e guarigione nella tarda antichità, Città
del Vaticano 2007). 
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stianesimo primitivo 8 ed è parte del nucleo storico della tradizione evangelica 9.
Nella percezione della persona del Cristo esso rappresenta un aspetto essenziale 10:
la guarigione, infatti, è il momento privilegiato in cui si rivela la sua natura di Sal-
vatore 11. L’interesse dei Padri della Chiesa per questi episodi prodigiosi con cui
il Cristo manifesta la sua natura divina, li porta ben presto ad occuparsi dei due
racconti in questione, che conosceranno interpretazioni diverse 12: la guarigione

8 J. Giblet, P. Grelot, s.v. Malattia - guarigione, in X. Léon-Dufour (a cura di), Dizionario di
Teologia Biblica, Genova 2002, 347-350; C.B. Amphoux, La guérison dans les évangiles, image
de la prédication, in P. Boulhol, F. Gaide, M. Loubet (a cura di), Guérison du corps et de l’âme,
Aix-en-Provence 2006, 163-173. 

9 Per il cristianesimo come religione della guarigione cfr. D.W. Amundsen, Medicin and Faith
in Early Christianity, Bulletin of the History of Medicine 56, 1982, 326-350; G.B. Ferngren, Early
Christianity as a Religion of Healing, Bullettin of the History of Medicine 66, 1992, 1-15. 

10 Lombino, Medico cit., 3168.
11 Nei racconti di guarigione il Cristo diviene il simbolo della perfetta medicina, capace di gua-

rire tutte le malattie. A partire dal II secolo d.C. nella letteratura cristiana si trova spesso il concetto
di Christus medicus e il linguaggio utilizzato per riferirsi ai suoi prodigi si ispira a quello attestato
per Ippocrate ed Asclepio (cfr. V. Novembri, La polémique contre les médicins et la médicine des
païens dans l’hagiographie chrétienne: le dossier des Saints Come et Damien, in A. Capone (a
cura di), Lessico, argomentazioni e strutture retoriche nella polemica di età cristiana, Turnhout
2012, 117-135, con bibliografia precedente). Gli autori del Nuovo Testamento, sebbene operino al-
l’interno dell’ampio contesto culturale greco-romano, erano fortemente influenzati anche dalla tra-
dizione giudaica, i cui valori erano vivi e presenti nella loro coscienza (Cfr. H.C. Kee, Medicina,
miracolo e magia nei tempi del Nuovo Testamento, Cambridge 1986, 25-36; G. Sfameni Gasparro,
Taumaturgia e culti terapeutici nel mondo tardo-antico: fra pagani, ebrei e cristiani, in E. Dal Co-
volo, G. Sfameni Gasparro (a cura di), Cristo e Asclepio. Culti terapeutici e taumaturgici nel mondo
mediterraneo antico fra cristiani e pagani, Roma 2008, 13-53, con bibliografia precedente). Nel-
l’Antico Testamento i racconti di risanamento sono relativamente rari e in essi salute e guarigione
dipendono strettamente da Dio. La malattia ha un rapporto di causa-effetto con l’azione divina ed
entra nel mondo come una conseguenza del peccato, segno manifesto dell’ira di Dio contro l’uma-
nità corrotta. Tra le punizioni minacciate per l’infedeltà del popolo, infatti, le malattie trovano un
ampio spazio. L’esperienza della malattia ha inoltre lo scopo di rendere l’uomo consapevole del pec-
cato: il malato che implora Dio per ottenere la guarigione confessa di essere giustamente punito per
le sue mancanze (Ps 106, 17). Testimonianze più esplicite di guarigioni prodigiose sono riportate
nei cicli di Elia – Eliseo e nei due Libri dei Re, in cui sia la malattia che la guarigione sono mani-
festazioni del potere divino e del suo volere (1 Rg 17; 2 Rg 4; 2 Rg 5). Molto spesso, però, l’idea
di guarigione assume un valore metaforico: questo carattere è evidente in un passo cruciale del-
l’Esodo, i cui primi capitoli raccontano di come Dio abbia colpito chi ostacola il suo piano per il
popolo eletto (Ex 15, 25). Nel Deuteronomio, allo stesso modo, si fa ricorso all’immagine della gua-
rigione per chiarire la relazione che intercorre tra Dio e il suo popolo, sia quando egli lo punisce,
sia quando lo vendica (Dt 32, 39). Questo aspetto viene compiutamente sviluppato nelle visioni
escatologiche dei profeti (Jr 3, 22; Mal 3, 19-21; Is 53, 10-11). Il senso letterale e il senso figurato
sono strettamente intrecciati, i due piani della malattia e del peccato si sovrappongono e il corpo
umano viene situato all’incrocio fra questi due registri: il concetto di guarigione non può essere
scisso da quelli di salvezza e purificazione (C. Turiot, s.v. Guarigione, in J.Y. Lacoste (a cura di),
Dizionario Critico di Teologia, Roma 2005, 655-656). 

12 Spesso il miracolo della guarigione del paralitico viene inserito nella lista delle opere por-
tentose che dimostrano la divinità di Gesù, senza però che venga operata una distinzione fra gli
episodi di Cafarnao e Bethesda. Martine Dulaey, prima in un articolo e poi in un volume più
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avvenuta a Cafarnao sarà considerata prefigurazione del perdono dei peccati,
mentre quella di Gerusalemme presso la probatica piscina di Bethesda sarà
spesso legata ad una interpretazione di tipo battesimale.

L’episodio riportato da Matteo, Marco e Luca è considerato una manife-
stazione del potere di Cristo di guarire non solo il corpo, ma anche l’anima;
ogni elemento della narrazione ha conosciuto un’interpretazione puntuale, che
coinvolge sia il senso letterale che quello spirituale del testo 13. L’infermo, in
particolare, rappresenta colui che ha trasgredito i comandamenti del Signore
e che, come conseguenza del peccato, soffre di paralisi 14. L’infermità, intesa
come punizione per i peccati commessi, serve a spiegare perché il Cristo prima
del miracolo pronunci la frase “Ti sono rimessi i tuoi peccati”; attraverso la
sofferenza fisica l’uomo ha riscattato le sue colpe e per questo è stato risa-
nato 15. 

L’episodio di Bethesda, narrato da Giovanni, ha conosciuto una differente
interpretazione, dovuta principalmente alla presenza dell’acqua. Tale elemento,
come si diceva, ha indotto ad una lettura di tipo battesimale, anche se l’uomo
viene guarito unicamente dalle parole di Gesù, senza nessun intervento diretto
dell’acqua. Per i Padri, la piscina di Bethesda evoca comunque il fonte battesi-
male: così come l’acqua del battesimo non ha in sé delle virtù, ma ha bisogno
di essere santificata dallo Spirito Santo per poter a sua volta santificare, quella
della piscina di Gerusalemme ha bisogno dell’intervento di un angelo per poter
assumere il potenziale taumaturgico. L’accezione battesimale di questo passo è
attestata già in Africa tra la fine del II e gli inizi del III secolo ed era ampia-
mente nota, come mostrano numerose testimonianze in tutto l’orbis christianus
antiquus 16: si ritrova sia nei Padri orientali – come Didimo di Alessandria, Gre-
gorio di Nazianzo, Giovanni Crisostomo ed Efrem 17 – sia negli autori della pars

ampio dedicato alla figura del Cristo taumaturgo, distingue e analizza i due episodi con preci-
sione e con numerosi rimandi alle fonti, specificando il valore attribuito ad ogni singolo elemento
della narrazione (M. Dulaey, Les paralytiques des Évangiles dans l’interprétation patristique. Du
texte à l’image, Revue d’études augustiniennes et patristiques 52, 2006, 287-328; M. Dulaey,
Symboles des évangiles. Le Christ médicin et  thaumaturge, Paris 2007).

13 Cfr. Hil., in Matth. 8,5 (SC 242, 168); Gyr. H., hom. 4 (PG 33, 1135-1136); Hier, in Matth.
1,9,5 (SC 242, 168). 

14 Si cerca di creare una corrispondenza fra le malattie del corpo e quelle dell’anima: cfr. Ambr.,
in Luc. 5,10 (SC 45, 186); Hier, in Matth. 1,8,34 (SC 242, 166); Petr. Chrys., serm. 50,4 (CCL 24,
280); Hil., in Matth. 8,5 (SC 45, 186); Chromat., in Matth. 44,4 (CCL 9a, 414).

15 Petr. Chrys., serm. 30,1 (CCL 24, 174). 
16 Per le singole interpretazioni cfr. Dulaey, Les paralytiques des Évangiles cit. 
17 Didym., Trin. 2, 14 (PG 39, 708-718); Gr. Naz., or. 40,33 (SC 358,  274); Joan. Chrys., in

evang. Joan. 36,2-37 (PG 59, 203-212); Ephr., Diatess., 13, 1 (SC 121, 231-234). 
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occidentalis – come Ambrogio e Cromazio di Aquileia 18 oppure, ancora nel VI
e nell’VIII secolo, in Cesario di Arles e Beda il Venerabile 19. Conferma del ca-
rattere spiccatamente battesimale conferito alla pericope evangelica è il suo uti-
lizzo nella catechesi prebattesimale e nella liturgia, attestato da Tertulliano 20 per
l’Africa alla fine del II secolo, da Ambrogio per Milano nel IV secolo, a Roma
e in Gallia nel VI secolo e in Inghilterra ancora nell’VIII secolo, come testimo-
niano gli autori citati. Un’ulteriore riprova viene dai Capitula napoletani, che ri-
portano la lettura della pericope in dedicatione fontis 21.

Come spesso accade, rispetto alla riflessione precisa e attenta che i Padri
hanno riservato ai passi evangelici, l’iconografia rivela un carattere essenziale.
Le prime prove di un formulario propriamente cristiano s’innestano all’interno
delle tendenze iconografiche del tempo, penalizzando l’intento narrativo per pri-
vilegiare un linguaggio sintetico ed abbreviato. Il momento delle origini costi-
tuisce, per artisti e committenti, un vero e proprio “laboratorio” sperimentale,
dove i risultati raggiunti possono divergere, specialmente quando ad essere rap-
presentati sono gli episodi biblici, la cui adozione comporta l’invenzione e l’in-
troduzione di nuove situazioni figurative 22. A testimonianza di questo travagliato
esordio occorre necessariamente fare riferimento ad un monumento pittorico di
carattere eccezionale, ovvero l’ambiente-battistero di Dura Europos (fig. 1). Al
suo interno si conservava una delle più antiche rappresentazioni dell’episodio
della guarigione del paralitico, che rimane un unicum per la sua formulazione
iconografica. Nel registro superiore del muro Nord 23, suddiviso in tre zone se-

18 Ambr., sacr. 2, 2, 3-7 (SC 25b, 74-78); Ambr., myst. 4, 22-24, (SC 25b, 166-168); Chrom.,
serm. 14 (CCL 9a, 62-64).

19 Caes. Arel., serm. 39, 6 (SC 243, 266-270); Beda, hom. 23 (CCL 122,161-169). 
20 Tert., bapt. 5, 5-6 (CCL 1, 281).
21 J.L. Maier, Le baptistère de Naples et ses mosaiques, Freiburg 1964, 60 nota 3. Del tutto pe-

culiare sarà l’interpretazione di Agostino, per il quale l’episodio della piscina Probatica viene
considerato, in maniera più generica, una illustrazione delle tappe della Storia della Salvezza,
mentre è totalmente assente qualsiasi riferimento al sacramento dell’iniziazione. Cfr. Avg., in
euang. Ioh. 17 (CCL 36,169-179).

22 Sul carattere delle prime decorazioni nelle catacombe romane cfr. F. Bisconti, Letteratura
patristica ed iconografia paleocristiana, in A. Quacquarelli (a cura di), Complementi Interdisci-
plinari di Patrologia, Roma 1989, 367-412; F. Bisconti, Genesi e sviluppo dell’arte cristiana: i
luoghi, i modi, i temi, in A. Donati (a cura di), Dalla Terra alle Genti, Milano 1996, 71-93; F. Bi-
sconti, La decorazione delle catacombe romane, in V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni,
Le catacombe cristiane di Roma, Regensburg 1998, 71-144; F. Bisconti, Prime decorazioni nelle
catacombe romane. Prove di laboratorio, invenzioni e remakes in V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon (a
cura di), origine delle catacombe romane, Città del Vaticano 2006, 65-89. 

23 Il campo all’interno del quale si svolge la narrazione è largo cm. 70; le figure sono alte circa
cm. 30 (C. H. Kraeling, The Christian Building, in The Excavations at Dura-Europos, Final Re-
port VIII, New Haven 1967, 57-61).
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parate da cornici, si possono riconoscere, nella porzione sinistra della parete,
tre figure maschili: la prima, in piedi, è posta su un piano rialzato e dovrebbe
rappresentare il Cristo, apice della composizione piramidale. In posizione fron-
tale, indica con la mano destra un uomo disteso su un giaciglio. In basso a de-
stra, sopra il letto, è rappresentato un uomo disteso, che indossa una tunica
manicata, lunga fino al ginocchio, apparentemente di colore giallo, con proba-
bili decorazioni rosate all’altezza del collo 24. Il giaciglio è costituito da un te-

24 La situazione attuale delle pitture di Dura Europos è piuttosto compromessa a causa dei nu-
merosi e non sempre appropriati interventi cui furono sottoposte. Scoperti tra il gennaio e il feb-
braio del 1932, durante una campagna di scavo diretta da Ph. C. Hopkins e condotta dagli
archeologi della Yale University e della Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, gli affreschi
subirono un primo intervento in loco ad opera del restauratore francese Émile Bacquet, che li
spruzzò con nitrato di cellulosa, un materiale altamente instabile. A questo primo, discutibile in-
tervento, fece seguito nel novembre dello stesso anno – sempre ad opera di Bacquet – lo stacco
delle pitture e il trasporto negli Stati Uniti, dove gli affreschi vennero analizzati da George L.
Stout, del laboratorio del Fogg Art Museum dell’Università di Harvard. Il restauratore rintracciò
tre principali cause di degrado: il trattamento con nitrato di cellulosa, lo stato estremamente de-
coeso della pellicola pittorica e la presenza, nelle terre di riempimento, di sali solubili, che ave-
vano causato perdita di pigmenti e sfaldamento. Gli affreschi furono sottoposti, nel 1930 e nel
1940, a un trattamento con un materiale sintetico, l’acetato di polivinile; tuttavia la loro situa-
zione nel 1975 era tale che si decise di effettuarne lo strappo. Ancora nel 1985 si intervenne per
cercare di fermare la desquamazione della vernice e per rimuovere la colla animale applicata in
eccesso negli interventi precedenti (C.E. Snow, Preservation of art and artifacts from Dura-Eu-

Fig. 1. - New Haven, Yale University Art Gallery. Affresco con guarigione del paralitico prove-
niente da Dura Europos (photo credit: Yale University Art Gallery). 
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laio rettangolare con alto fulcrum lineare sulla testata 25. Sopra il letto è sistemata
una coperta di colore chiaro da cui pendono frange più scure; la testa è poggiata
su un cuscino cilindrico. Nello stesso piano inferiore, a sinistra, è rappresentata
una figura maschile in movimento, con il corpo inclinato in avanti, la gamba si-
nistra piegata e la destra tesa. L’uomo indossa una tunica manicata e lunga sino
al ginocchio. Il braccio destro è piegato in alto, a sorreggere una gamba del letto
che porta sulle spalle; il giaciglio è costituito unicamente dal telaio, cui sono at-
taccati i peducci, e dalla rete, costituita da una serie di linee scure che si incro-
ciano. Nell’interpretazione ormai canonica della scena, si riconosce
un’articolazione in due tempi del racconto evangelico: in un primo momento il
paralitico giace sul letto, ancora infermo, mentre in quello successivo, libero
dalla malattia, trasporta il suo giaciglio sulle spalle 26.

ropos: a conservator’s perspective, in L. Brody, G. Hoffman (a cura di), Dura-Europos:
Crossroads of Antiquity, Chicago 2011, 33-44). L’ultimo restauro, in ordine di tempo, è stato ese-
guito nel 2010 dalla Yale University Art Gallery, al fine di stabilizzare le condizioni dei dipinti in
vista della loro esposizione al pubblico nella mostra Dura Europos: Crossroads of Antiquity, te-
nutasi dal 5 febbraio al 5 giugno 2011 presso il McMullen Museum of Art del Boston College, a
cura di Lisa R. Brody e Gail L. Hoffman. Attualmente, la scena della guarigione del paralitico è
collocata su un pannello e separata dalla vicina rappresentazione di Pietro salvato dalle acque. Il
pannello misura cm. 145 x 88 (cfr. Brody, Hoffman, Dura Europos cit.). Per le ultime riflessioni
sulla decorazione dell’ambiente battistero cfr. D. Korol, J. Rieckesmann, Neues zu den alt- und
neutestamentlichen Darstellungen im Baptisterium von Dura-Europos, in D. Helloholm, T. Vegge,
Ø. Norderval, C. Helloholm (a cura di), Ablution, Initiation and Baptism. Late Antiquity, Early Ju-
daism, and Early Christianity, Berlin 2011, 1611-1672.

25 I fulcra – o klintèria – sono le spalliere poste alle estremità del letto, che spesso assumevano
una forma ondulata. La loro decorazione poteva raggiungere un alto livello di raffinatezza, me-
diante l’utilizzo di materiali costosi – come l’oro, l’argento, la madreperla o la tartaruga – e con
raffigurazioni spesso legate al mondo dionisiaco, più raramente a carattere geometrico o floreale.
Le terminazioni superiori a volte erano costituite da protomi zoomorfe, principalmente muli e ca-
valli, ma anche leoni e pantere. Un certo impoverimento delle forme caratterizza la produzione
dei letti tricliniari a partire dal II secolo d.C.; i fulcra si fanno più alti e rigidi e comincia la grande
fortuna del motivo del delfino, con la testa poggiata sul piano del letto ed il corpo sollevato (cfr.
E. De Carolis, Il mobile a Pompei ed Ercolano, Roma 2007, 83-85). Di questa moda si ha ampia
testimonianza nella plastica paleocristiana, spesso in relazione alla scena della guarigione del pa-
ralitico (A. Pergola, Frammento di sarcofago con scene di guarigione dal Museo di Pretestato,
Rivista di Archeologia Cristiana 84, 2008, 69-80).

26 La particolare articolazione della scena ha fatto ipotizzare che gli artisti di Dura Europos vo-
lessero riferirsi con precisione ad uno dei due racconti evangelici: Baur, ad esempio, nel Prelimi-
nary Report identifica la scena con il miracolo di Cafarnao, senza fornire una giustificazione (C.
Hopkins, P.V. Baur, Christian Church at Dura Europos. Preliminary Report of Fifth Season of
work, october 1931-march 1932, New Haven 1934, 263). Seston, invece, ritiene che non ci sia
alcun motivo per tale identificazione; nel passo evangelico dei sinottici, infatti, la casa gioca un
ruolo molto importante, ma nella pittura di Dura Europos l’artista l’ha ignorata. Sebbene ven-
gano allo stesso modo ignorati i cinque portici della piscina di Bethesda, Seston ritiene che si
tratti del racconto di Giovanni, poiché gli sembra di distinguere sulla pittura una macchia scura
con i contorni definiti, che considera una possibile rappresentazione della fonte miracolosa (W.
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Se si pensa alla scena svincolata dalla formulazione iconografica, il carat-
tere battesimale dell’edificio e il richiamo all’elemento chiave del rito che ricorre
nella guarigione di Bethesda, sembrerebbero far pendere l’ago della bilancia
verso il passo giovanneo. Tuttavia, di contro, si può osservare che a Dura Euro-
pos anche i temi a connotazione penitenziale, come l’episodio di Cafarnao, con-
vivono con quelli più specificamente sacramentali 27. Da questo punto di vista,
la consultazione del Diatessaron di Taziano 28 – o meglio del commento di Efrem
alla perduta armonia dei Vangeli – non è dirimente. Efrem, infatti, cita entrambi
gli episodi: anche nel suo caso il miracolo di Cafarnao conosce una lettura di tipo
penitenziale 29, mentre la guarigione presso la piscina, identificata dall’autore
con quella di Siloè, assume un significato battesimale 30. 

Per cercare di comprendere se la volontà degli artefici di Dura Europos fosse
quella di rappresentare nello specifico una delle due guarigioni, è necessario
tornare a guardare l’affresco, prestando maggiore attenzione ai personaggi con-
notati dalla presenza del lectus. Le caratteristiche di tale attributo, a mio avviso,
potrebbero far dubitare che si tratti dello stesso personaggio in due distinti mo-
menti della narrazione. L’uomo disteso è su un letto con caratteristiche formali
ben definite, con fulcra e cuscini ben evidenziati; quello in piedi ha un letto della
tipologia più semplice. Anche l’abbigliamento dei due personaggi, stando alle
descrizioni fornite al momento della scoperta, differisce; sorge il dubbio, quindi,
che si possa trattare di due diversi individui. Nell’uomo disteso, quindi, si po-
trebbe riconoscere non più il paralitico ancora infermo, ma uno di quei malati,

Seston, L’église et le baptistère de Doura-Europos, in Études d’archéologie romaine, Gand 1937,
172, nota 1). Questo particolare non è stato confermato dalle indagini successive; Kraeling ri-
prende l’interpretazione di Baur e vi riconosce la trasposizione del racconto di Matteo (Kraeling,
The Christian Building cit., 57); dello stesso avviso è Mell (U. Mell, Christliche Hauskirche und
Neues Testament. Die Ikonologie des Baptisteriums von Dura Europos und das Diatessaron Ta-
tians, Göttingen 2010, 176-177). La suddivisione in due momenti viene collegata a volte con il
carattere narrativo degli affreschi, in altri casi è stata considerata una conferma del riferimento al
passo giovanneo, in cui l’episodio sembra articolarsi in due parti distinte, cioè la guarigione vera
e propria e il discorso che segue tra l’infermo risanato e i farisei per il prodigio avvenuto di sa-
bato (Nicoletti, I sarcofagi cit., 68).

27 F. Bisconti, L’iconografia dei battisteri paleocristiani in Italia, in L’edificio battesimale in
Italia, Atti dell’VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Genova, Sarzana, Albenga,
Finale Ligure, Ventimiglia, 21-21 settembre 1998), Bordighera 2001, 440.

28 L’opera, tra le più diffuse in Siria nel III secolo, riveste sicuramente un ruolo di primo piano
nelle comunità orientali; probabilmente era letta anche a Dura Europos, come sembra testimoniare
il ritrovamento di un frammento con racconto della Passione di Cristo (cfr. C.H. Kraeling, A Greek
fragment of Tatian’s Diatessaron from Dura, London 1938 e Mell, Christliche Hauskirche cit.,
189-204; su Taziano cfr. E.J. Hunt, Christianity in the Second Century. The case of Tatian, Lon-
don 2003). 

29 Ephr., Diatess. 5, 20 (SC 121, 116-117). 
30 Ephr., Diatess.13, 1-3 (SC 121, 231-232).
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citati nel racconto di Giovanni, che sotto i portici aspettava la discesa dell’an-
gelo nella speranza di ottenere la guarigione 31. Del resto, nella formulazione
più completa della scena, nella porzione centrale della classe di sarcofagi del
tipo detto di Bethesda 32, gli altri malati intorno alla piscina compariranno spesso,
anche se non sono mai rappresentati distesi su un letto 33. Se si accetta questa let-
tura, in conclusione, si dovrebbe identificare la scena con la guarigione avvenuta
a Gerusalemme.

Il repertorio di cui disponevano gli artefici di Dura Europos non corrisponde
esattamente a quello utilizzato in Occidente, nonostante l’organizzazione icono-
grafica e la selezione dei temi siano molto simili 34. Con una differente formula-
zione, infatti, l’episodio comparirà all’interno di due fra i monumenti pittorici più
rappresentativi della fase delle origini della pittura funeraria a carattere cristiano:
il cubicolo dei sacramenti A3 nell’Area I callistiana 35 e la cosiddetta cappella gre-
ca nel cimitero di Priscilla 36. Qui l’episodio conosce un processo di riduzione estre-
ma, secondo un procedimento ben noto, che consiste nell’estrapolazione dalla nar-
razione biblica delle figure, associate ad elementi chiave, che insieme a gesti, at-
teggiamenti e vestiario, sono fondamentali per una corretta interpretazione 37. La
guarigione del paralitico è uno di quei casi in cui l’elemento chiave diviene as-
solutamente indispensabile, sia quando il personaggio si trova isolato, sia quan-
do è al cospetto del Cristo. Tale ruolo viene interpretato, come è ovvio, dal lec-
tus grabatus 38. Nel cubicolo A3 del comprensorio callistiano 39 (fig. 2), la cui ese-
cuzione si può collocare nel 230-240 d.C. 40, lo schema è ridotto all’essenziale e

31 Nel racconto di Giovanni, infatti, si fa riferimento ad una multitudo languentium, con vari
infermi: ciechi, zoppi e paralitici. Questi personaggi secondari della narratio biblica compaiono
nei cosiddetti sarcofagi di Bethesda, nei quali intorno al Cristo si dispongono altre figure di ma-
lati, seduti oppure con un bastone di appoggio, ammassati sotto i portici della piscina (Nicoletti,
I sarcofagi cit., 64-66). 

32 Nicoletti, I sarcofagi cit. 
33 D. Knipp, Christus medicus in der frühchristlichen Sarkophagskulptur, Leiden 1998, 146.
34 Bisconti, L’iconografia dei battisteri cit., 436-440.
35 Cfr. infra.
36 Cfr. infra.
37 Bisconti, Genesi e sviluppo cit., 92.
38 Per le varie interpretazioni che i Padri riservano al letto, inteso come figura del corpo cui è

assoggettata l’anima, come letto dei vizi e delle voluttà carnali, oppure come testimonianza della
guarigione e simbolo della forza ritrovata cfr. Dulaey, Les paralytiques des Évangiles cit.

39 V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon, Relire Styger, Les origines de l’Area I du cimetière de Calli-
ste et la cripte des papes, in V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon (a cura di ), origine delle catacombe
romane, Città del Vaticano 2006, 121-161; F. Bisconti, L1-L2, A1-A6, X-Y, C-E. Relitti iconogra-
fici e nuovi tracciati figurativi alle origini della pittura delle catacombe romane, Rivista di Ar-
cheologia Cristiana 85, 2009, 7-54. 

40 Bisconti, L1-L2, A2-A6 cit., 14.
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non ci sono elementi che per-
mettano di capire a quale dei due
racconti evangelici si faccia ri-
ferimento; l’interesse dell’idea-
tore del programma – che si
configura come un personaggio
strettamente legato oppure ap-
partenente alla gerarchia eccle-
siastica, alla quale fin dai tempi
di papa Zefirino era demandata
l’amministrazione del comples-
so 41 – era quello di trasmettere un
messaggio a forte connotazione
salvifica. L’uomo ha i capelli cor-
ti ed è senza barba; sulle spalle
sorregge il lettuccio del tipo
semplice e indossa una tunica
corta, cinta in vita; la parte infe-
riore del corpo è perduta. Nel ci-
mitero di Priscilla, nel primo
ambiente della cappella greca,
viene riproposto uno schema

identico a quello utilizzato nel cubicolo A3 presso il cimitero di Callisto. L’af-
fresco, appartenente alla decorazione della volta, è giunto frammentario: rima-
ne visibile solo la parte inferiore del corpo e una porzione del lettuccio 42 (fig.
3). L’immagine si situa all’interno di un monumento emblematico, databile agli
anni centrali del III secolo, in cui il linguaggio si complica e si distacca dalle de-
corazioni funerarie coeve, con le quali condivide alcune scene bibliche che ap-
partengono al nucleo dei primitivi paradigmi e miracoli 43. La scelta di rappre-

41 Bisconti, L1-L2, A2-A6 cit., 21. 
42 In un disegno di Seroux d’Agincourt in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Va-

ticana – Ms. Vat. Lat. 9849 f.10 r. – il paralitico viene mostrato per intero, con il letto semplice
sulle spalle (A. Recio Veganzones, La “Cappella greca” vista y disenasa entre los anos 1783 y
1786 por Seroux D’Angicourt, Rivista di Archeologia Cristiana 56, 1980, 80); è molto probabile
che si tratti di una integrazione arbitraria del disegnatore. 

43 L. De Bruyne, La “Cappella Greca” di Priscilla, Rivista di Archeologia Cristiana 46, 1970,
291-330; F. Bisconti, La pittura delle catacombe e l’arte paleocristiana delle basiliche, in M. An-
daloro (a cura di), L’orizzonte tardo antico e le nuove immagini, Milano 2006, 208-209; D. Ca-
scianelli, Le pitture della parete di ingresso della cappella greca di Priscilla: ipotesi e nuove

Fig. 2. - Roma, complesso callistiano. Cubicolo dei Sa-
cramenti A3, guarigione del paralitico (Foto PCAS).
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sentare la scena all’interno di tre monumenti cruciali della fase genetica è indi-
cativa: è probabile che abbia avuto una certa importanza proprio l’ambiguità in-
terpretativa, da cui consegue la possibilità di attribuire all’episodio una vasta gam-
ma di significati, che vanno da quello sacramentale, con il richiamo all’idea di
battesimo, a quello penitenziale, con riferimento alla remissione dei peccati, fino
a quello paradigmatico, più immediato, in cui il risanamento è una testimonianza
della salvezza che l’uomo può ottenere attraverso l’intervento del Cristo. È pro-
babile che la scelta sia dovuta anche alla facilità di comprensione: il letto sulle
spalle rendeva l’identificazione dell’episodio miracoloso accessibile a tutti 44. 

Lo schema essenziale individuato per i monumenti romani più antichi, che
riduce episodi articolati a vignette abbreviate, si presenta invariato in numerosi
documenti pittorici provenienti da diversi cimiteri del suburbio 45. Nella maggior
parte delle raffigurazioni la scena si ripete in maniera indifferenziata, per tutto

riflessioni. Il libro di Daniele affrescato sulle pareti della Cappella Greca di Priscilla, Rivista di
Archeologia Cristiana 86, 2010, 265-296.

44 Bisconti, Genesi e sviluppo cit., 92. 
45 M. Minasi, s.v. Paralitico, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana,

Città del Vaticano 2000, 241-243. 

Fig. 3. - Roma, catacombe di Priscilla. Cappella greca, parete destra del primo ambiente, guari-
gione del paralitico (Foto PCAS).

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



96 GIOVANNA FERRI

il III e il IV secolo, con diversi
esiti formali 46. Un dato che ri-
corre in maniera costante è il ve-
stiario, costituito dalla tunica
corta, che può essere cinta o di-
scinta; in alcuni casi è exomis, fis-
sata ad una sola spalla, in altri è
maneulata e può essere anche de-
corata con dei clavi. Una inte-
ressante caratterizzazione del
personaggio si trova sulla fron-
te sinistra di un arcosolio, situa-
to in una estrema propaggine al
primo piano della cosiddetta re-
gione dello Scalone del 1897
nella catacomba di Domitilla 47

(fig. 4). Sebbene l’immagine
non si discosti dalle linee guida

46 Nel Coemeterium Maius negli in-
tradossi dei cosiddetti arcosoli I e II dei
Magi con la stella, prendono posto due
rappresentazioni molto simili, piuttosto
rozze e sproporzionate, entrambe datate

alla seconda metà del IV secolo (A. Nestori, Repertorio topografico delle pitture delle catacombe
romane, 2a ed. riveduta e aggiornata, Roma 1993 [d’ora in poi Nr] Nr 8-9, 33). Anche altre due
pitture nel Cimitero Maggiore denunciano uno stile poco raffinato: nella cosiddetta cripta di Su-
sanna, nella fronte dell’arcosolio della parete di fondo, l’infermo risanato è trasformato in una fi-
guretta appiattita e rigidamente frontale (Nr 12, 34); di qualità leggermente superiore sembra la
pittura che si trova, sempre nel Cimitero Maggiore, sulla fronte dell’arcosolio con scena di tra-
sporto, anche se le condizioni conservative non sono buone e la figura è interessata da una lacuna
nella parte sinistra (Nr 20, 36). Esiti migliori si trovano nella parete di ingresso del cosiddetto cu-
bicolo di Orfeo – Yf – nella catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino (Nr 64, 60) o nella lunetta del-
l’arcosolio della parete di fondo del cubicolo Yp, nella medesima catacomba (Nr 54, 58). Nel
cubicolo di Orfeo, si può notare come il paralitico non tenga il letto attraverso i piedi o le maglie
della rete, ma con due fasciae – di cuoio o di stoffa – attaccate al telaio. Fra gli esiti estremi si può
considerare la figuretta monocromatica della parete di fondo dell’unico cubicolo all’interno del
piccolo ipogeo di via Paisiello (Nr 1, 8-9; G. B. de Rossi, Una esplorazione sotterranea sulla Sa-
laria vecchia, Bullettino di Archeologia Cristiana 3, 1865, 1-4; C. Carletti, L’ipogeo anonimo di
via Paisiello sulla Salaria vetus, Rivista di Archeologia Cristiana 47, 1971, 99-117), oppure l’ar-
cosolio della parete destra del vestibolo del cubicolo degli apostoli nella catacomba di Tecla (Nr
2, 144). In quest’ultimo caso la figura del paralitico è sproporzionatamente sviluppata in larghezza
e in altezza; nella parte inferiore è interessata da una lacuna, al di sotto della quale spuntano i
piedi (B. Mazzei (a cura di), Il cubicolo degli apostoli nelle catacombe romane di Santa Tecla:
cronaca di una scoperta, Città del Vaticano 2011, tavola 9).

47 Nr 77, 132. 

Fig. 4. - Roma, catacombe di Domitilla. Arcosolio con
scena di guarigione del paralitico (Foto PCAS).
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tracciate per questo episodio, con il paralitico rappresentato da solo, in posizione
stante, quello che la distingue è una resa particolarmente accurata: ogni elemento
è stato trattato al dettaglio, a partire dal vestiario. La tunica corta, manicata e
cinta, presenta una particolare decorazione, costituita dal lorum, ad imitare le
cinghie delle corazze. A questo tipo di ornato si associano due orbiculi – ossia
decorazioni che potevano essere in oro o seta – all’altezza delle ginocchia, e due
galloni sulle maniche. Anche il letto, con i fulcra arcuati, assume una forma ri-
cercata 48, diversamente da quanto accade nella maggior parte delle rappresen-
tazioni pittoriche cimiteriali, in cui l’elemento chiave della scena non viene qua-
si mai caratterizzato e risponde alla tipologia del lectus grabatus: semplicità del-
la forma, limitate dimensioni e assenza di tornitura delle gambe. Questi letti ave-
vano un telaio rettangolare, la sponda, costituito da quattro traverse fra loro con-
nesse, al cui interno era inserita una griglia, che poteva essere formata da assi-
celle lignee o da un reticolo di nastri in materiale deperibile come cuoio, cor-
de o ancora fili di metallo 49. In alcuni casi il lettuccio conosce una caratteriz-
zazione più accurata, che può essere costituita semplicemente dall’inserimen-
to di basse testate, formate da elementi verticali uniti superiormente da uno o
più assi orizzontali, oppure da una maggiore attenzione alla decorazione del ful-
crum, che si fa arcuato e segue la sinuosità della spalliera, come nella pittura
del cimitero Domitilla. Altre volte il letto può avere le gambe tornite, come nel
cubicolo A3 di San Callisto, in cui la tornitura è piuttosto semplice e caratte-
rizzata da un unico elemento di forma sferica. Nella rappresentazione del cimitero
di Domitilla si può notare anche la presenza di un fagotto sopra la rete del let-
to: si tratta delle coperte arrotolate ed assicurate al giaciglio attraverso delle cor-
de, di cui si riconosce perfettamente l’intreccio. Coperte e cuscini che ricopro-
no il letto del paralitico si possono vedere ancora al loro posto nei rilievi dei sar-
cofagi e a Dura Europos, dove il personaggio poggia la testa su un cuscino di
forma cilindrica ed è adagiato sopra un drappo con frange, che copre l’intela-
iatura del letto e le gambe fino a metà altezza (fig. 1), mentre a Roma si utiliz-
zavano coperte molto lunghe, che arrivavano fino a terra, coprendo interamente
la struttura 50. 

48 Queste caratteristiche porterebbero a pensare che possa trattarsi di un ritratto del defunto, che
decise di essere rappresentato come attore principale del miracolo. 

49 Una testimonianza materiale di questa tipologia di lectus si è forse conservata fino ai nostri
giorni in un letto, di cui si è impresso il calco, rinvenuto in un cubicolo di una villa rustica nel ter-
ritorio di Stabia (De Carolis, Il mobile cit., 93 figura 57).

50 S. De Marinis, s.v. Letto, in Enciclopedia dell’Arte Antica, IV, 606. La presenza del fagotto
con la biancheria in una delle pitture del cimitero di Domitilla rimane incerta (Nr 69, p.130). Esi-
stono dei disegni, di Bosio e di Seroux d’Agincourt, che riproducono l’immagine, attualmente
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L’uniformità di questo schema 51, consolidato e di immediata comprensione,
viene rotta in pochissimi casi, la cui formulazione a volte sembra tradire una
volontà narrativa che va oltre la prassi tradizionale e la necessità di sintesi. 

poco leggibile. Diverso è il caso della pittura nel cubicolo Xb nella catacomba dei ss. Pietro e
Marcellino (Nr 16, 51) che è stata oggetto, in epoca imprecisata, di un deprecabile atto di vanda-
lismo: una picconata ha distrutto il viso e il petto del protagonista del miracolo. Se ne conserva,
però, un disegno pubblicato nella Roma Sotterranea del Bosio in cui la scena è integra, ma pare
essere stata ricostruita con una certa fantasia (A. Bosio, Roma Sotterranea, Roma 1632, 345-347).

51 Alcune delle scene che sono state ricondotte alla guarigione del paralitico pongono dei dubbi
interpretativi, che spesso non hanno la possibilità di essere sciolti a causa della scarsa leggibilità
degli affreschi o della loro totale perdita. È il caso del riquadro che si trova nella parete di in-
gresso del cubicolo Xc nel cimitero dei Ss. Pietro e Marcellino, piuttosto mal ridotto e con non
pochi problemi di lettura (Nr 17, 52). Le pitture del cubicolo non furono pubblicate da Bosio per
le loro condizioni conservative; lo fece il Wilpert in un articolo nel quale decifrò le scene, rico-
noscendo nell’immagine in basso a destra della parete d’ingresso la guarigione del paralitico (J.
Wilpert, Di un ciclo di rappresentanze cristologiche nelle catacombe dei Santi Pietro e Marcel-
lino, Studi e documenti di Storia e Diritto 13, 1892, 11). L’interpretazione non è stata accolta da
Kollwitz, Nestori e Deckers: il primo riconosce in questo episodio l’incontro tra Gesù e il centu-
rione (J. Kollwitz, Die Malerei der konstantinischen Zeit, in Akten des VII. Internationalen Kon-
gress für Christliche Archäologie (Trier, 5-11 September 1965), Città del Vaticano 1969, 55 nota
45), mentre Nestori e Deckers propongono questa interpretazione pur senza sciogliere il dubbio
(Nr 17, p.52; Deckers, Seeliger, Mietke, Repertorium der Malereien cit., 225). Le pessime con-
dizioni dell’affresco impediscono una qualsiasi conclusione. Ancora nella catacomba ad duas lau-
ros si trovano altri due casi dubbi, nei quali rimane veramente poco delle raffigurazioni in
questione: si tratta della parete di ingresso del cubicolo Ab (Nr 35, 54) e della volta del cubicolo
As (Nr 38, p.54). Poco si può dire anche della rappresentazione che si trovava nella parete di
fondo del cosiddetto cubicolo dell’Esodo nella catacomba dei Giordani (Nr 7, 14-15): la situazione
della decorazione era piuttosto compromessa già negli anni Sessanta, quando si procedette al-
l’applicazione di pesanti suture in cemento, con gli effetti negativi ben noti, e l’inserimento di
grappe metalliche di sostegno (cfr. F. Bisconti, Il cubicolo dell’Esodo nel cimitero dei Giordani.
Ultime manifestazioni pittoriche nelle catacombe romane, in Domum Tuam Dilexi, Miscellanea
in onore di Aldo Nestori, Città del Vaticano 1998, 81-108). Fasola inserisce fra le pitture ancora
leggibili all’interno del cubicolo, anche se in via del tutto ipotetica, la rappresentazione del para-

Fig. 5. - Roma, cimitero Maggiore. Volta del cubicolo dell’agape, riquadro con scena di guarigione
del paralitico (Foto PCAS).
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È il caso del cubicolo dell’agape presso il Cimitero Maggiore 52, dove, nella
prima metà del IV secolo, in uno dei riquadri della volta, il paralitico sembra es-
sere rappresentato nudo, mentre porta sulle spalle il letto con i peducci rivolti verso
l’alto e il fulcrum verso il basso (fig. 5). La pittura è piuttosto compromessa esat-
tamente in corrispondenza della parte centrale del corpo dell’infermo, rendendo
difficile la conferma di questa interpretazione proposta da Wilpert53. Sebbene non
ci siano confronti nella pittura catacombale romana, non si tratterebbe di una rap-
presentazione unica; allontanandosi da Roma, infatti, tale caratteristica ricorre in
una tomba dipinta della necropoli venuta alla luce nell’area della Facoltà di Teo-
logia dell’Università Aristotele di Salonicco, presso il cimitero orientale della città.
La sepoltura 54 – una costruzione di forma ortogonale con copertura piatta in
marmo, in cui i temi del Vecchio Testamento convivono con i miracoli del Nuovo
– presenta, sulla parete Nord, una raffigurazione della guarigione del paralitico in
cui l’infermo è completamente nudo, con il corpo possente e i muscoli messi bene
in evidenza 55. Sempre privo di abiti, il paralitico compare in un piatto di ceramica
conservato a Colonia 56, insieme ad altri miracoli di guarigione. 

La nudità associata alle figure bibliche è quasi sempre richiesta o desunta dalla
narrazione scritturistica, come nel caso del ciclo dei Protoparenti; in altri casi,
come nelle storie dei profeti Giona e Daniele, viene attribuita ai personaggi in
virtù della loro particolare condizione. Giona 57, ad esempio, viene rappresentato

litico (U. M. Fasola, Le recenti scoperte nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il “Coemeterium Ior-
danorum ad S. Alexandrum”, in Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueologia Cristiana
(Barcelona, 5-11 octubre 1969), Città del Vaticano 1972, 282). Particolare è, infine, il caso del per-
duto ipogeo Campana. La guarigione del paralitico fu rappresentata in uno schizzo dal marchese
Campana al momento della scoperta; de Rossi ne pubblica una restituzione approssimativa nel
Bullettino di Archeologia Cristiana, opera di Wilpert (G.B. de Rossi, Conferenze di Archeologia
Cristiana, Bullettino di Archeologia Cristiana 4, 1886, 14-17, tavola II).

52 Nr 16, 34. 
53 J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, Roma 1903, 244.
54 La tomba, rinvenuta nel 1965 durante gli scavi per l’edificazione della Facoltà di Teologia

dell’Università Aristoteles di Salonicco, viene indicata con il numero 18. Si tratta di una delle 21
sepolture con copertura piana che si rinvennero nell’area cimiteriale, piuttosto vasta, nella quale
si contano anche 28 tombe con copertura a botte. Per le notizie circa il ritrovamento dell’area fu-
neraria cfr. Ε. Μαρκή, Ἡνεκροπόλη τῆς Θεσσαλονίκης στούς υστερορωμαϊκοὺς καὶ
παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους μέσα του 3ου έως του 8ου αι. μ. Χ., Athena 2006; per la tomba n. 18
in particolare cfr. G. Gounaris, Die Wandmalereien aus dem Grab Nr. 18 der theologischen Fa-
kultät der Aristoteles-Universität Thessaloniki, in C. Breytenbach (a cura di), Frühchristliches
Thessaloniki, Tübingen 2007, 79-89.

55 Μαρκη,́ Ἡνεκροπόλη cit., 135. 
56 La coppa – databile agli ultimi decenni del IV secolo – si conserva al Römische Germani-

sches Museum di Colonia (F. Bejaoui, Ceramique et Religion Chrétienne. Les Thèmes Bibliques
sur la Sigillée Africaine, Tunis 1997, 88-89, numero 38). 

57 Per l’iconografia del naufragio cfr. J.E. Shepherd, Populonia, un mosaico e l’iconografia del
naufragio, in Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité 111, 1999, 133-141. 
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privo di abiti per essere scampato ad un naufragio, mentre Daniele 58 assume, nel
supplizio ad lacus leonum, la nudità tipica degli eroi. In nessuno dei due racconti
neotestamentari che fanno riferimento al miracolo della guarigione del paralitico,
l’infermo è descritto privo di abiti 59. Riprendendo l’ipotesi formulata da Wilpert
in merito alla rappresentazione del Coemeterium Maius, si potrebbe, a mio avviso,
proporre una associazione della pittura con la guarigione di Bethesda, chiamando
in causa la sfumatura battesimale dell’episodio: il corpo nudo – del Cristo o di un
semplice fedele – compare, infatti, nelle scene di battesimo; la nudità del parali-
tico, in questo caso, alluderebbe a quella rituale del neofita 60.

Si distingue dall’iconografia ormai standardizzata anche una rappresenta-
zione nella catacomba di S. Ermete 61, che prende posto nell’intradosso dell’ar-
cosolio di fondo di uno dei cubicoli scavati alle spalle della grande basilica
dedicata al martire eponimo 62 (fig. 6). Nell’affresco, databile alla seconda metà

58 Sull’abbigliamento di Daniele cfr. R. Sörries, Daniel in der Löwengrube, Wiesbaden 2005,
147-151. 

59 Il caso si potrebbe associare a quello di Noè, nudo all’interno dell’arca in due lastre incise
romane (ICVR I, 1140; ICVR IV, 1076; quest’ultima lastra, conservata a Callisto, in realtà, sem-
bra mostrare il ritratto di una defunta, che si sostituisce a Noè all’interno dell’arca). Anche per il
patriarca, tuttavia, potrebbe valere l’associazione con il naufrago già ricordata per Giona; tutta-
via, è significativo che sia l’episodio della guarigione del paralitico che quello veterotestamenta-
rio del diluvio universale abbiano conosciuto una lettura di tipo battesimale (cfr. L. Avellis, Note
sull’iconografia di Noè nell’arca (III-VI secolo), Vetera Christianorum 45, 2008, 19-45).

60 Wilpert, Le pitture cit., 244. Le fonti iconografiche e letterarie attestano unanimemente che
i candidati durante il battesimo erano nudi: cfr. A. Fausone, Die Taufe in der frühchristlichen Se-
pulkralkunst. Eine archäologisch- ikonologische Studie zu den Ursprüngen des Bildthemas, Città
del Vaticano 1982; M. Braconi, Una nuova lastra gradese con una singolare scena liturgica. Per
una iconografia paleocristiana della consignatio, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana
di Archeologia, LXXXIV, 2011-2012, 121-154.

61 Nr 9, 3-5. 
62 Sul cimitero di Sant’Ermete cfr. L. Spera, s.v. Bassillae coemeterium, in A. La Regina (a cura

Fig. 6. - Roma, cimitero di S. Ermete. Lato destro dell’intradosso dell’arcosolio di fondo, scena
di guarigione del paralitico (Foto PCAS).
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del IV secolo, si può notare, infatti, l’inserimento di una costruzione 63. La pre-
senza di questo particolare, sebbene proprio nella porzione che lo riguarda non
sia perfettamente leggibile 64, potrebbe indicare che il committente ed il pictor
avevano in mente un episodio ben preciso e che per questo motivo si rendeva ne-
cessaria una diversa interpretazione dello schema iconografico corrente, indi-
stintamente utilizzabile per entrambi i racconti evangelici. La scena, circoscritta
entro un campo costituito da due cornici, mostra l’immagine del paralitico, in tu-
nica probabilmente discinta, manicata e ornata con clavi e con bande rossastre
all’estremità delle maniche. Del letto si indovinano il telaio, i peducci rivolti
verso il basso e la rete, al di sopra della quale si trova la biancheria del letto,
come indica l’arrotondamento in relazione alla testa dell’uomo. A sinistra si
staglia l’edificio, dalla struttura piuttosto particolare: si tratta di una stretta co-
struzione, a sinistra della quale si riconoscono i conci dell’opera isodoma che
continua verso l’alto, gli stipiti della porta e l’architrave, che ha un insolito pro-
lungamento. L’estremità sinistra dell’edificio presenta altre due prominenze,
di cui non si capisce la funzione. Sia nella narrazione dei sinottici che in quella
di Giovanni si fa riferimento a delle costruzioni con cui tale architettura po-
trebbe essere identificata, ossia la casa dalla quale il paralitico venne calato a
Cafarnao e i cinque portici della piscina probatica. Nestori sostiene la prima
delle due letture, riconoscendo anche un tettuccio a spiovente e una tenda rac-
colta al centro della porta, più adatti alla rappresentazione di una casa 65. Le
tracce di pittura identificabili al di sopra dell’architrave furono interpretate da
Nestori come la parte del tetto distrutta per calare il letto, mentre Bisconti vi ri-

di), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, Roma 2001, 211-214, con bibliografia
precedente.

63 A. Nestori, Nuove Pitture della catacomba di S. Ermete, Rendiconti della Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia, XLVII, 1974-1975, 111-112; F. Bisconti, Le rappresentazioni ur-
bane nella pittura cimiteriale romana: dalla città reale a quella ideale, in Actes XIe Congrès
International d’Archéologie Chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 Sep-
tembre 1986), Città del Vaticano 1989, 1305-1306.

64 Già Antonio Bosio, che vide il cubicolo in questione poco dopo la scoperta, lo descriveva
«in parte scolorito» (A. Bosio, Roma Sotterranea, Roma 1632, 591).  

65 Nestori, inoltre, confronta l’edificio con quelli che compaiono in altre rappresentazioni, e in
particolare con quella della guarigione del paralitico sul cosiddetto dittico Andrews, dove in se-
condo piano rispetto all’infermo guarito, sulla sinistra, compare un edificio simile a quello di Er-
mete. L’opera isodoma che continua verso l’alto ricorda la decorazione di un piccolo rilievo
marmoreo proveniente dall’ipogeo A connesso al coemeterium Vibiae, in cui viene rappresentata
probabilmente una villa (cfr. A. Ferrua, La catacomba di Vibia, Rivista di Archeologia Cristiana
49, 1973, 131-161; M. Braconi, I mausolei, le cupole, le decorazioni: tra committenza imperiale
ed emulazione privata, in Costantino e i costantinidi: l’innovazione, le sue radici e i suoi svi-
luppi, Atti del XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma 22-28 settembre
2013), c.s.). 
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conosce la rappresentazione di una meridiana. L’orologio solare permetterebbe
di identificare la scena con la guarigione avvenuta a Gerusalemme, poiché que-
sto particolare ritorna in tutti i sarcofagi di Bethesda 66. La sua presenza è un in-
dizio importante; si tratta di un elemento che compare nelle scene di vita
intellettuale o di paideia e che sta ad indicare l’oggetto dell’insegnamento, la
matematica o l’astronomia, ma che può essere interpretato anche come un ele-
mento simbolico, che segna l’ora del destino 67. Questo oggetto, dunque, indica
il passaggio alla vita vera tra i beati, all’eternità 68; nel racconto di Giovanni cor-
risponde al momento in cui l’angelo scende nella piscina ed agita le acque, ossia
con il momento della rinascita. 

Una versione meno sintetica del miracolo compare anche nel cosiddetto lo-
culo dell’Epifania, presso il cimitero dei Giordani 69, datato alla seconda metà del
IV secolo; qui la narrazione si fa più completa: accanto al paralitico si trova il
Cristo taumaturgo, come accade nella plastica, in cui all’immagine dell’infermo
sottodimensionato si accompagna il Cristo con uno o più spettatori. La parte su-
periore dell’affresco purtroppo è andata perduta, ma si può ancora distinguere
un Salvatore dal volto imberbe e con i capelli corti. La singolarità di questa ver-
sione iconografica del miracolo, raramente caratterizzato dalla presenza di Cri-
sto nella pittura cimiteriale romana 70, riguarda anche la figura dell’infermo che,
mentre tiene la mano sinistra alzata per sorreggere, come di consueto, il giaci-
glio, con la destra si appoggia ad un bastone, come gli infermi che ricorrono nei

66 F. Bisconti, La chiamata di Zaccheo (Lc. 19, 1-10): riflessioni patristiche e traduzioni figu-
rate, Bessarione 6, 1988, 94-95.

67 H.I. Marrou, Mousikos Anér. Étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les mo-
numents funéraires romains, Roma 1961, 219. La meridiana nel suo valore simbolico scandisce
i momenti più importanti dell’iter dell’uomo, in particolare quelli salienti della vita e della morte.
In questo strumento convogliano poi significati di tipo più generico, che fanno riferimento al con-
cetto di universalità (F. Bisconti, Un nuovo coperchio di sarcofago dal cimitero di Novaziano,
Rivista di Archeologia Cristiana 59, 1983, 69-71). Spesso, associata al miliarium, si ritrova nelle
scene che rappresentano l’ultimo viaggio, per indicare che il cammino è stato ormai percorso fino
alla fine e che l’ora fatale è giunta (per le cosiddette scene di viaggio cfr. R. Amedick, Die Sar-
kophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Vita Privata, in B. Andreae, B. Koch (a cura
di), Die antiken Sarkophagreliefs, I, 4, Berlin 1991, 46-59; C. Proverbio, Due coperchi di sarco-
fago del museo di Pretestato come spunto per nuove osservazioni sulle scene di viaggio, Rivista
di Archeologia Cristiana 84, 2008, 49-68).

68 G. Traversari, Il pelecinum - un particolare orologio solare raffigurato su alcuni rilievi
di sarcofagi di età romana, in M. Fano Santi (a cura di), Archeologia e Astronomia, Roma
1991, 66-73. 

69 Nr 6, 14. 
70 Dei 27 casi noti nella pittura cimiteriale romana che è stato possibile individuare nel corso

della schedatura operata per la stesura della tesi di Licenza – cui si è aggiunta la nuova rappre-
sentazione nella volta del cubicolo di Susanna presso il cimitero dei ss. Pietro e Marcellino – solo
in tre la figura del paralitico è sicuramente accompagnata dal Cristo.

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



ECCE SANUS FACTUS ES, IAM NoLI PECCARE 103

sarcofagi di Bethesda 71. Un ultimo elemento peculiare, che non si riscontra in
nessun altro degli esempi conosciuti, sono le fasce che avvolgono unicamente
la gamba destra 72.

Particolarmente interessante risulta, poi, l’affresco che interessa l’arcosolio
destro 73 dell’ambiente prospiciente il cubicolo dei Sei Santi a Domitilla, so-
prattutto alla luce delle assonanze emerse a seguito del restauro della volta del
cubicolo di Susanna nel cimitero dei ss. Marcellino e Pietro. La scena, inter-
pretata da Wilpert come una rappresentazione di Mosè che batte la rupe 74, è
stata riconsiderata da Zimmermann e Tsamakda 75, che vi hanno individuato, in-
vece, l’episodio della guarigione del paralitico 76. Alcuni particolari della rap-
presentazione, anche in questo caso, avevano sviato Wilpert dalla corretta

71 Nicoletti, I sarcofagi cit., 65.
72 La pittura dei Giordani venne riprodotta – verosimilmente poco dopo la scoperta – in un in-

teressante disegno a matita conservato nell’Archivio della Pontificia Commissione di Archeolo-
gia Sacra. Il disegno venne eseguito da Giacomo Pesole, pittore anagnino che spesso era stato al
servizio del Custode delle Sacre Reliquie Giovanni Marangoni, che nel 1720 scoprì il cimitero.
Marangoni riporta la scoperta dell’area funeraria nel volume dedicato agli Atti di San Vittorino;
qui descrive brevemente anche le pitture che ornano il loculo: Praeter Sepulchrum Martyris Gra-
tae, cujus exemplar aere incisum suo loco exhibebimus, in quadam alia Coemeteriali Via, totus
paries quinque loculos ambiens, ubique sacris picturis exornatus apparet, quas hic saltem indi-
care non praetermittam. Cernitur primo loco in latere dextero, Daniel nudus inter Leones duos
stans, trium palmorum altitudinis, in sinistro vero Jonas sub cucurbita dormiens. In medio duo-
rum loculorum spectatur Christus Dominus, cui quaedam fere nudi hominis imago, manu dextera
remum supra humeros gestans, piscem sinistra offert: & hic observatione dignum duco, quod pi-
scis iste formam plane refert Piscis Chalchidis longis, atque praeacutis spinis armati, qui com-
muniter Piscis S. Petri appellatur. Adest praeterea effigies ejusdem Christi Domini, una cum
Paralytico lectulum humeris suis deferente. In salterius superioris loculi fronte adest B. Virgo
Deipara sedens infantem Jesum in ulnis gestans, cui tres Magi, biretis acutis cooperti munera of-
ferunt. Cernitur quoque Arca cum Noe, & Columba ore suo ramum deferente, & aliae Imagines
Sacrae tempori vetustate pene obliteratae. (G. Marangoni, Acta S. Victorini episcopi Amiterni, et
martyris illustrata: atque de ejusdem, ac LXXXIII. SS. Martyrum Amiternensium Coemeterio
prope Aquilam in Vestinis Historica Dissertatio. Cum Appendice de Coemeterio S. Saturnini, seu
Thrasonis Via Salaria, & Monumentis ex eodem, aliisque Sac. Coemeteriis Urbis nuper refossis,
Roma 1740, 65-66).

73 Nr 22, 106.
74 Wilpert, Le pitture cit., 250, nota 18; l’interpretazione del Wilpert venne confermata da Ne-

stori (Nr 40, p.126).
75 N. Zimmermann, V. Tsamakda, Wilperts Forschungen in der Domitilla-Katakombe auf dem

Prüfstand, in S. Heid (a cura di), Giuseppe Wilpert archeologo cristiano, Città del Vaticano 2009,
409-434; V. Tsamakda, Eine ungewöhnliche Darstellung der Heilung des Paralytikers in der Do-
mitilla-Katakombe: Zur Verwendung des Wunderstabes in der frühchristlichen Kunst, Mitteilun-
gen zur christlichen Archäologie 15, 2009, 25-46. 

76 La rilettura dell’affresco si inserisce nello Start-Projekt “Domitilla”, partito nel gennaio
2006, che prevede la ricerca e la documentazione nella catacomba con l’utilizzo del 3D-laser e che
ha come primo obiettivo la realizzazione del repertorio delle pitture di Domitilla. Cfr. N. Zim-
mermann,V. Tsamakda, Das START-project “Domitilla”, Mitteilungen zur christlichen Archäo-
logie 13, 2007, 9-30. 
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interpretazione 77; il primo è sicuramente la presenza del Cristo che, come si è
accennato, compare raramente nelle raffigurazioni dell’episodio. Un altro ele-
mento è la presenza della virga virtutis 78 che, tuttavia, non pone particolari pro-
blemi interpretativi. Il suo utilizzo è ampiamente attestato nelle scene di
miracolo e la guarigione del paralitico non fa eccezione, come dimostrano nu-
merosi esempi nella plastica e nei vetri dorati 79. Alla sinistra del Cristo si rico-
nosce ancora un edificio, trattato in maniera sommaria e con una tecnica “a
macchia”; altre tracce di pittura si individuano alla destra del paralitico, ritenute
da Wilpert, per simmetria, pertinenti ad una seconda struttura. Le due costru-
zioni, nella recente lettura di Tsamakda sono considerate dei semplici fondali ar-
chitettonici, senza alcun riferimento alla topografia della città. Non si può negare
che gli edifici rappresentati nella pittura cimiteriale, spesso resi in maniera molto
sommaria e convenzionale, abbiano un valore quasi esclusivamente decorativo
e non acquistino il ruolo di ambientazione “reale” di un episodio. Nel caso spe-
cifico delle guarigioni miracolose di Cafarnao e Gerusalemme, tuttavia, pote-
vano servire ad identificare meglio una determinata scena, alludendo ai
particolari narrati nei passi evangelici. 

Osservando più da vicino l’elemento alle spalle del Cristo nell’affresco del
cimitero di Domitilla, questo sembra configurarsi come una costruzione turrita,
che ricorda da vicino i fondali urbani contro i quali il Cristo e il corteo aposto-
lico vengono proiettati nei sarcofagi a porte di città e che ricorrono anche nei sar-
cofagi di Bethesda 80. Si tratta di una suggestione che non si può confermare,
ma l’idea che, nonostante l’illogicità architettonica che le caratterizza, queste
costruzioni possano far riferimento ai portici della probatica piscina e quindi
alla guarigione operata a Gerusalemme, non sembra, a mio avviso, così impro-
babile.

77 Punto focale è l’interpretazione del personaggio maschile che si dirige verso destra e del-
l’elemento alle sue spalle. L’uomo ha le braccia alzate e i piedi – visibili al di sotto della rottura
che taglia la figura all’altezza del petto per l’apertura di un loculo – sono allargati. Nell’elemento
alle sue spalle Wilpert riconosceva la roccia di Oreb, mentre il personaggio in sé era identificato
come un giovane israelita (cfr. Wilpert, Le pitture cit., 250).

78 Sulla virga miracolosa essenzialmente cfr. M. Dulaey, Le symbole de la baguette dans l’art
paléochrétien, Revue des Études Augustiniennes 19, 1973, 3-38; Tsamakda, Eine ungewöhnliche
Darstellung cit. 

79 Tsamakda, Eine ungewöhnliche Darstellung cit.
80 R. Sansoni, I sarcofagi paleocristiani a porte di città, Bologna 1969; F. Bisconti, La Civi-

tas Dei nelle immagini funerarie di età paleocristiana, in E. Cavalcanti (a cura di), Il De Civitate
Dei. L’opera, le interpretazioni, l’influsso, Roma 1996, 589-609; F. Bisconti, I sarcofagi a “porte
di città”: prototipi antichi ed esiti paleocristiani, in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: la
chiesa e il palazzo, Milano 2007, 456-467.
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È possibile, allora, che a Roma, nel IV secolo avanzato, la scena della gua-
rigione del paralitico sia stata riformulata e che, mediante l’inserimento di un
fondale architettonico, si sia deciso di differenziare l’episodio di Gerusalemme
da quello di Cafarnao. Inserendo un elemento turrito è probabile che si volesse
fare riferimento alla porta o ai portici presso la piscina probatica; questo parti-
colare, infatti, come si diceva, qualche decennio più tardi si ritrova nella rap-
presentazione del miracolo di Bethesda sulla fronte dell’omonima classe di
sarcofagi, la cui genesi è ormai unanimemente considerata romana 81. 

Le rappresentazioni della guarigione del paralitico sono diffuse in tutto l’or-
bis, sia nella versione abbreviata, preferita dalla pittura cimiteriale, che in quella
più narrativa, presente soprattutto nella plastica, testimoniando la diffusione di
uno schema di immediata comprensione e dalla pluralità di significati. Si ritrova
nei vetri 82, nei metalli 83, sulle ceramiche 84, ma soprattutto negli avori dove,
nelle copertine di Vangeli e nelle pissidi, è frequentemente accompagnato da
altre scene di guarigione 85. Spesso non è possibile distinguere i due episodi

81 B. Mazzei, A proposito del sarcofago di Bethesda delle catacombe di Pretestato, in F. Bi-
sconti, H. Brandenburg (a cura di), Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Città
del Vaticano 2004, 111-130. 

82 Lo troviamo, ad esempio, su una coppa di forma emisferica conservata al Corning Museum
of Glass di New York, attribuita al cosiddetto Maestro di Daniele (F. Paolucci, L’arte del vetro in-
ciso a Roma nel IV secolo d.C., Firenze 2002, 29-31); il pezzo è particolare, in quanto si è cer-
cato di adattare alla forma della coppa i canoni utilizzati per recipienti più larghi. Il risultato di
conseguenza non è dei più felici, in quanto la lettura della scena, in cui il gruppo dei due perso-
naggi è piuttosto grande, risulta difficoltosa per l’accentuata sfericità. Un secondo vetro inciso
frammentario, di metà IV secolo, è conservato a Monaco (J. Deckers, Glasschale, in L. Wamser,
G. Zahlhaas (a cura di), Rom und Byzanz, Archäologische Kostbarkeiten aus Bayern, München
1998, 139-143). È però nei vetri dorati che la scena compare più frequentemente: si può trovare
sia come unico soggetto o, come accade più spesso, associata ad altre scene bibliche (Minasi, Pa-
ralitico cit.). 

83 La scena compare, insieme ad episodi neo e veterotestamentari, in una lastra di bronzo con-
servata a Bonn, molto danneggiata ed ossidata. Questa lastrina apparteneva forse ad una coper-
tina di libro ed è datata al IV secolo (W.F. Volbach, Metallarbeiten des christlichen Kultes in der
Spätantike und im frühen Mittelalters, Mainz 1921, 24-25).

84 Oltre alla coppa di Colonia, l’immagine del paralitico si ritrova su un’altra coppa, conser-
vata a Mainz nel Römischen-Germanisches Zentralmuseum ma rinvenuta nei pressi di Maktar in
Tunisia, datata fra la seconda metà del secolo IV e la prima metà del secolo V (Bejaoui, Cerami-
que et Religion Chrétienne cit., 90-91, numero 39); su un lacerto di sigillata chiara, rinvenuto
nella contrada di Piano della Camera e conservato a Gela (M. Perraymond, A proposito di un
frammento con la guarigione del paralitico, conservato a Gela, Studi e Materiali di Storia delle
Religioni 65, 1999, 5-17), e su un manufatto ceramico, anch’esso conservato parzialmente, ora nel
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (G. Clauss, IX.4 - IX.5, in S. Piussi (a cura di), Cro-
mazio di Aquileia. Al crocevia di genti e religioni, Cinisiello Balsamo 2008, 402-403).

85 Il tema ricorre sia nei dittici eburnei che nelle pissidi (W.F. Volbach, Elfenbeinarbeiten der
Spätantike und des Frühen Mittelalters, Mainz am Rhein 1976, dittici 113; 119; 125; 142; 145;
152; 221; 233; 234; pissidi 170; 179; 180; 182; 185). 
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evangelici; maggiore aderenza al racconto evangelico, in età teodosiana, mo-
strano i citati sarcofagi di Bethesda, dove l’episodio ambientato a Gerusalemme
conosce una formulazione più dettagliata, che contempla la presenza di altri ma-
lati e dei portici che circondavano la piscina, resi mediante delle arcate. Per
avere un’inequivocabile rappresentazione dell’episodio di Cafarnao, invece, bi-
sogna aspettare il VI secolo, e nello specifico il riquadro musivo di Sant’Apol-
linare Nuovo, in cui la scarsa comprensione dello spazio denuncia tutta la novità
dello schema, che non è stato ancora completamente assimilato 86. 

Con il tempo la rappresentazione sembra mostrare un’evoluzione, passando
da uno schema conciso ed essenziale ad una formulazione che si fa più narra-
tiva e attenta al referente scritturistico. Non si tratta, in verità, di un vero e pro-
prio cambiamento, bensì di un arricchimento del contesto all’interno del quale
si svolge il prodigio. Le scene proposte nel cimitero di S. Ermete e nella cata-
comba di Domitilla, in particolare, potrebbero rappresentare i primi tentativi di
riformulare uno schema iconografico ampiamente collaudato, forse allo scopo
di distinguere le due narrazioni evangeliche. Ci troveremmo così dinanzi alla
sperimentazione di nuove versioni di un tema che, nei monumenti coevi e suc-
cessivi, continuerà ad essere reso con la sintetica formulazione delle origini.

La fortuna dell’episodio non si esaurisce con le ultime manifestazioni del-
l’arte catacombale, ma migra nelle decorazioni degli edifici di culto, nell’ambito
delle quali conoscerà formulazioni diverse, che condurranno alla nascita di ico-
nografie nuove e sempre più articolate 87.

Abstract
Recent restorations in the catacombs ad duas lauros on the ancient via Labicana al-

lowed to enrich the catalog of the depictions of the miracle of the healing of the para-
lytic preserved in the Roman catacombs with an important new acquisition. This
discovery provided an opportunity to return on the iconography of the miracle, which
pass from a scheme concise and essential to a formula that is enriched with new ele-

86 C. Rizzardi, Le rappresentazioni architettoniche nei mosaici parietali di Ravenna: dal mondo
terreno a quello trascendente, in Atti del VI Colloquio dell’associazione italiana per lo studio e
la conservazione del mosaico, Ravenna 2000, 637-646. Una formulazione simile tornerà nell’af-
fresco, datato al VII secolo, nell’oratorio di San Saba a Roma. Il miracolo viene presentato anche
in questo caso nella versione dei sinottici e viene narrato in due momenti: nella porzione sinistra
del riquadro il paralitico viene calato dal tetto, privo della copertura nella parte centrale, mentre
a destra, ormai guarito, si allontana con il lettuccio sulle spalle (cfr. F. Gandolfo, Gli affreschi di
San Saba, in Fragmenta Picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano, Roma 1989,
183-187).

87 G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, I, Gütersloh 1981, 178-179.
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ments. It is possible to find in the Roman catacombs the first attempts at renewal of a
scheme widely tested, perhaps in order to distinguish the two Gospel narratives.

Résumé
Restaurations récentes effectué ad duas lauros sur l’antique via Labicana permis

d’enrichir le catalogue des représentations du miracle de la guérison du paralytique
conservé dans les catacombes romaines avec une nouvelle acquisition. Cette découverte
a permis de revenir à la raison sur l’iconographie du miracle, qui est passé d’un régime
concis et essentielle à une formule qui est enrichie avec de nouveaux éléments. Vous
pouvez trouver dans les catacombes romaine les premières tentatives de renouvellement
d’un iconographie largement testé, peut-être aufin de distinguer les deux récits évangé-
liques.

Giovanna Ferri
Via Grignano 19a
03039 Sora (Fr)
e-mail: giovanna.ferri@gmail.com
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Vetera Christianorum Angelo GAROFALO
52, 2015, 000-000 

Il vocabolario del «santuario»
nell’Antico e nel Nuovo Testamento

Il santuario, presso Israele, come in tutto il Vicino Oriente antico, più che 
come luogo di ritrovo pubblico di preghiera, è concepito come dimora terrena 
della divinità1. La presenza di JHWH nel santuario viene rappresentata nel-
la tradizione Sacerdotale con l’immagine della «nube» (ָענָן) e della «gloria» 
-Es 40,35; 2 Cr 5,13.  Il Deuteronomista, pur usando anch’egli l’imma :(ָּכבֹוד)
gine della nube e della gloria (1Re 8,10ss.), preferisce precisare che ciò che 
dimora nel tempio è «il nome (ֵׁשם) di JHWH» (Dt 12,5; 1Re 8,17.29). Una 
posizione riscontrabile anche in Ger 7,12a dove, riferendosi al santuario di Silo, 
Dio afferma: «Andate, per favore, al mio luogo, in Silo, dove feci abitare il mio 
nome (ֲאֶׁשר ִׁשַּכנְִּתי ְׁשִמי ָׁשם) all’inizio».

La Bibbia Ebraica e il Nuovo Testamento presentano una pluralità di termini 
per definire i luoghi e gli edifici sacri. Obiettivo di questo studio è ripercorrere 
il vocabolario adoperato, precisandone il significato nei vari contesti.

Antico testAmento

Il vocabolario del Tabernacolo: אֶֹהל מֹוֵעד-(̕ ōhel mô‘ēḏ) «tenda del conve-
gno», אֶֹהל ָהֵעֻדת (ʼōhel hā‘ēḏuṯ)-«tenda della testimonianza», ָהאֶֹהל (hā’ōhel)-
«la tenda», ַהִּמְׁשָּכן (hammiškān)-«la dimora»

Il maggiore santuario nazionale di Israele, prima della costruzione del tem-

1  Erano i vari cortili annessi al santuario a essere preposti invece per l’attività di preghiera e 
di pubbliche adunanze.
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pio di Gerusalemme, è il cosiddetto Tabernacolo2, ovvero la tenda del deserto, 
la cui descrizione completa è in Es 26,1-27,21. Esso è una struttura portatile 
associata al periodo tribale premonarchico della storia d’Israele. È il santuario 
che ospita l’arca dell’alleanza e, nella narrazione biblica, viene presentato come 
il segno visibile della presenza di JHWH in mezzo al popolo d’Israele3. 

La costruzione del Tabernacolo è comandata in una rivelazione a Mosè sul 
monte Sinai (Es 26-27) e verrà eretto e consacrato in Es 40. La sua consacra-
zione è fatta da Dio stesso: «La nube coprì la tenda del convegno (ֶאת־אֶֹהל מֹוֵעד) 
e la gloria del Signore riempì la dimora (ֶאת־ַהִּמְׁשָּכן)» (Es 40,34). Una volta 
completato, il Tabernacolo diviene il luogo di comunicazione tra Dio e Mosè 
per il resto della vita di quest’ultimo. Inoltre, secondo i dettami della Torah, 
tutti i sacrifici dovranno aver luogo all’ingresso della tenda (Lv 1,3.5; 3,2.8.13; 
4,5-7.14-18; etc.). 

Il Tabernacolo è chiamato anzitutto4 אֶֹהל מֹוֵעד-«tenda del convegno»5, come 

2  Dal latino taberna che può assumere il significato di «capanna».
3  Esso, oltre a contenere l’arca, racchiudeva al suo interno un altare per l’incenso, la tavola 

delle proposizioni, un candelabro a sette bracci, una luce eterna, la verga di Aronne che era mira-
colosamente sbocciata (Nm 17,23-26), i vasi sacri utilizzati dai sacerdoti, una parte della manna 
(Es 16,33-34) e il «rotolo della Torah» (Dt 31,26). I dati biblici riguardanti l’arredo del Taberna-
colo e del tempio restano spesso oscuri e colmi di omissioni e perciò di difficile interpretazione; 
cfr. M. Haran, Temples and Temple-Service in Ancient Israel2, Winona Lake 1995, 149-150.

-nel TM, oltre che essere riferito al Tabernacolo, assume il significato ordinario di «ten אֶֹהל  4
da», intesa come abitazione dei nomadi (Gen 18,1; Sal 83,7). Ma può indicare, per metonimia, 
anche gli abitanti della tenda stessa (1Cr 4,41).  

5  La denominazione fa riferimento al fatto che la tenda è il luogo in cui Mosè incontra Dio in 
un dialogo «faccia a faccia» (Es 33,11), «bocca a bocca» (Nm 12,8). Riguardo alla collocazione 
della tenda del convegno, nella Scrittura sono presenti due differenti tradizioni. Per quella che 
pare essere la più antica, la tenda era collocata fuori dall’accampamento e aveva una funzione 
oracolare. Dio scendeva in una nube per incontrarsi con Mosè, il quale fungeva da intermediario 
con chiunque volesse consultare JHWH (Es 25,22; 29,42-43; Nm 7,86). Per la tradizione più 
recente, che è quella Sacerdotale, la tenda era posta al centro dell’accampamento (Nm 2,2.17) e 
aveva una funzione cultuale, pertanto la nube vi stazionava in modo permanente (Es 40,36-38); 
cfr. G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento. Vol. 1: Teologia delle tradizioni storiche d’I-
sraele, Brescia 2000, 271-273; R. de Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Genova 19772, 
295-296. Probabilmente è alla luce di questa duplice tradizione che bisogna interpretare l’anacro-
nismo dell’informazione fornita in Es 33,7: «Mosè ad ogni tappa prendeva la tenda (ֶאת־ָהאֶֹהל) e 
la piantava fuori dell’accampamento, lontano dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda del 
convegno (אֶֹהל מֹוֵעד). Chiunque ricercava il Signore usciva verso la tenda del convegno (ֶאל־אֶֹהל 
 che era fuori dell’accampamento». Il resoconto della costruzione del Tabernacolo sarà ,(מֹוֵעד
riportato solo al cap. 40, pertanto 33,7, insieme ai vv. 8-11, viene spiegato come un frammento 
di una tradizione che ha conservato una più antica concezione del Tabernacolo d’Israele. Per una 
disamina delle varie ipotesi sulla questione, si veda: B.S. Childs, Il libro dell’Esodo. Commentario 
critico-teologico, Casale Monferrato 1995, 592-596. Per le varie funzioni svolte dal Tabernacolo, 
si veda anche: M.K. George, Israel’s Tabernacle as Social Space, Atlanta 2009.
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attestato in Es 27,21 e in numerosissimi altri testi della tradizione Sacerdotale 
del Pentateuco6. Si riscontra, inoltre, il costrutto ָהֵעֻדת -tenda delle testi»-אֶֹהל 
monianza» (Nm 9,15; 17,22.23; 18,2; 2Cr 24,6) e in tre casi l’espressione אֶֹהל 
 tenda di JHWH» (1Re 2.28.29.30). Un’ulteriore modalità per riferire il»-יְהָוה
sostantivo אֶֹהל al Tabernacolo consiste nell’uso dell’articolo, senza ulteriore 
specificazione, indicando così che non si tratti di una tenda qualsiasi, ma de «la 
tenda» (ָהאֶֹהל): Es 33,87; 1Re 1,39; 1Cr 9,238; 15,1; 16,1. 

L’altro termine utilizzato per definire il Tabernacolo è  dimora»9. Si»-ִמְׁשָּכן 
tratta di un nome formato dal prefisso mem applicato alla radice škn che signifi-
ca genericamente «dimorare», non necessariamente nella tenda. In molte lingue 
semitiche si attestano forme analoghe. Nei testi ugaritici, ad esempio, il termine 
mšknt indica in alcuni casi la dimora celeste degli dei10. Nell’AT è usato molto 
di rado per indicare l’abitazione degli uomini, mentre è riferito nella maggior 
parte dei casi alla dimora di Dio, intesa sia come Tabernacolo sia come qualsiasi 
altra dimora11. Quando ricorre con l’articolo – ַהִּמְׁשָּכן – indica inequivocabilmen-
te «la Dimora/il Tabernacolo», come in Es 25,9 e in numerosissimi altri testi. 

In alcuni casi si riscontra l’espressione ָהֵעֻדת -dimora della testimo»-ִמְשַׁכּן 
nianza» (Es 38,21; Nm 1,50.53 [2v.]; Nm 10,11) o ִמְשַׁכּן יְהָוה-«dimora di JHWH» 
(Lv 17,4; Nm 16,9; 17,28; 19,13; 31,30.47; Gs 22,19; 1Cr 16,39; 21,29; 2Cr 
1,5; 29,6; Sal 84,2)12. Altre espressioni con il termine ִמְשָׁכּן-«dimora» sono: ִמְשַׁכּן 

6  Vi sono solo due ricorrenze nel Deuteronomio (31,14 [2v.]) e pochissime altre nell’opera 
storica deuteromistica (Gs 18,1; 19,51; 1Sam 2,22; 1Re 8,4) e nei libri delle Cronache (1Cr 9,21; 
23,32; 2Cr 1,3.6.13; 5,5).

7  In questo versetto ricorrono insieme le due accezioni del sostantivo אֶֹהל, la prima e la terza 
volta inteso come dimora di Dio e la seconda volta come dimora ordinaria degli uomini: «Quando 
Mosè usciva per recarsi alla tenda (ֶאל־ָהאֶֹהל), tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno 
all’ingresso della propria tenda (ָאֳהלֹו): seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse entrato 
nella tenda (ָהאֱֹהָלה)».

8  In questo caso la parola ָהאֶֹהל-«la tenda» costituisce il nomen rectum di una catena costrutta 
con ַּביִת-«casa/dimora/tempio»: «Essi e i loro figli avevano la responsabilità delle porte nel tempio 
del Signore (ְלֵבית־יְהָוה), cioè nella dimora della tenda (ְלֵבית־ָהאֶֹהל)». Il tempio viene considerato 
dunque «la dimora della tenda».

9  Ma in taluni salmi, אֶֹהל-«tenda» è riferito al tempio di Gerusalemme: «O Signore, chi potrà 
dimorare nella tua tenda (ְּבָאֳהֶלָך), chi potrà abitare sul santo tuo monte?» (Sal 15,1).

10  Cfr. D. Kellermann, ִמְׁשָּכן miškān, in G.J. Botterweck (a cura di), Grande Lessico dell’Antico 
Testamento, V, Brescia 2005, 417-418.

11  In Sal 74,7 ad esempio, il termine sembra riferito al tempio: «Hanno dato alle fiamme il tuo 
santuario (ִמְקָּדֶׁשָך), hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome (ִמְׁשַּכן־ְׁשֶמָך)».

12  In Sal 84,2 il termine ִמְׁשָּכן è attestato al plurale e sta a indicare, più che il Tabernacolo, il 
tempio di Gerusalemme, in una sorta di pluralis maiestatis: «Quanto sono amabili le tue dimore 
-riferito al tempio di Geru ִמְׁשָּכן Signore delle schiere!». Il medesimo uso del plurale di ,(ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך)
salemme è attestato anche in Sal 43,3; 46,5 (la forma maschile del plurale: ִמְׁשְּכנֵי ֶעְליֹון-«le dimore 
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 dimora della casa»-ִמְׁשַּכן ֵּבית ָהֱאֹלִהים ;dimora della tua Gloria» (Sal 26,8)»-ְכּבֹוֶדָך
di Dio»13 (1Cr 6,33); ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד-«dimora della tenda del convegno»14 (Es 
39,32; 40,2.6.29; 1Cr 6,17)15. 

I LXX traducono la parola ִמְׁשָּכן perlopiù con σκηνή-«tenda», ma talvolta 
anche con σκήνωμα-«abitazione, dimora, tenda» e in un solo caso (Ez 37,27) 
con κατασκήνωσις-«tenda, dimora». Poiché anche אֶֹהל-«tenda» viene tradotto 
con σκηνή, si deve dedurre che i LXX ignorino completamente la distinzione tra 
i due termini e li trattino come perfetti sinonimi. E non si esclude che i traduttori 
abbiano adottato la traduzione σκηνή per ִמְׁשָּכן a motivo della presenza delle tre 
consonanti simili s-k-n ricorrenti nel medesimo ordine in entrambe le parole16.

La Bibbia di Alessandria non opera distinzione neppure tra מֹוֵעד-«convegno» 
e ֵעֻדת-«testimonianza» quando sono associate ai termini אֶֹהל e ִמְׁשָּכן, ma li tradu-
ce indistintamente con μαρτύριον-«testimonianza»17.

Il vocabolario del tempio: ֵהיָכל (hȇḵāl)-«tempio», ַּביִת (bayiṯ)-«casa»

Uno dei vocaboli ebraici che il TM adopera per il tempio è ֵהיָכל, parola le-
gata a sostantivi simili ricorrenti in ugaritico e in altre lingue cananaiche, tutti 
originati dall’accadico ekallu, che significa «palazzo» e, molto più raramente, 
«tempio» (detto di solito bîtu, ekarru). Si ritiene che il sostantivo accadico sia 
un prestito dal sumero é-gal-«grande casa, palazzo, tempio», il quale compare 
in diversi nomi di templi. L’accadico ekallu può indicare anche grandi stanze 
sia in case private che in palazzi reali18. 

dell’Altissimo») e 132,5.7. Haran (Temples cit., 14) ritiene che l’uso di אֶֹהל e di ִמְׁשָּכן riferiti al 
tempio risenta dell’esperienza israelitica pre-statale.

13  Si può tradurre anche con un genitivo epesegetico: «la dimora che è la casa di Dio».
14  Anche qui, con un genitivo epesegetico si avrebbe: «la dimora che è la tenda del convegno».
15  I LXX, in luogo di ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד-«dimora della tenda del convegno», semplificano in ἡ 

σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου-«tenda della testimonianza» (Es 40,2.6) o semplicemente in ἡ σκηνή-«la 
tenda» (Es 40,29) o ἡ σκηνὴ οἴκου τοῦ μαρτυρίου-«la tenda della casa della testimonianza» (1Cr 
6,7). 

16  Cfr. W. Michaelis, s.v. σκηνή, in G. Kittel (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento, 
XII, Brescia 1979, 460.

17  La Vulgata opera la medesima scelta, traducendo sempre con testimonium-«testimonianza». 
Per una trattazione esaustiva sulla modalità di traduzione assunta dai LXX nei confronti del Ta-
bernacolo, si veda M.L. Wade, Consistency of Translation Techniques in the Tabernacle Accounts 
of Exodus in the Old Greek, Atlanta 2003.

18  Cfr. M. Ottosson, ֵהיָכל hȇḵāl, in G.J. Botterweck (a cura di), Grande Lessico dell’Antico 
Testamento, II, Brescia 2002, 436-437.
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Nella Bibbia Ebraica ֵהיָכל assume tutt’e tre i significati già evidenziati per 
l’accadico: «palazzo»19, «tempio» e «stanza centrale». Tali significati conduco-
no a ritenere che il tempio sia concepito come un grande edificio o palazzo. E 
quando il termine ֵהיָכל viene associato al nome della divinità, indica che l’edi-
ficio è concepito come una residenza per quella determinata divinità. È il caso 
della combinazione con il tetragramma sacro: ֵהיַכל יְהָוה-«tempio di JHWH»20. 

Nel TM ֵהיָכל col significato di «tempio» ricorre in diversi testi, soprattutto 
nel libro dei Salmi21, e si riferisce quasi sempre al tempio del Dio d’Israele. Le 
uniche due eccezioni sono Gl 4,5, in cui ci riferisce (usato al plurale) ai templi 
degli dei di Tiro, Sidone e i Filistei, ed Esd 5,14 (aramaico), in cui il sostantivo 
viene usato la prima volta per il tempio di Gerusalemme e la seconda volta per 
il tempio non israelitico di Babilonia: «I vasi […] che Nabucodonosor aveva 
portato via dal tempio di Gerusalemme (ִבירּוְׁשֶלם ִּדי   e trasferito «al (ִמן־ֵהיְכָלא 
tempio di Babilonia (ְלֵהיְכָלא ִּדי ָבֶבל) […]»22. 

In alcuni Salmi (5,8; 11,4; 79,1; 138,2), nella preghiera salmica del profeta 
Giona (2,5.8), in Mi 1,2 e in Ab 2,20, il termine ֵהיָכל viene abbinato al sostan-
tivo  santità», usato per esprimere l’attributo di santità del tempio: «mi» קֶֹדׁש 
prostrerò verso il tuo santo tempio (ֶאל־ֵהיַכל־ָקְדְׁשָך)» (Sal 5,8). 

Nei resoconti della costruzione del tempio (1Re 6-7; 2Cr 3-4) e nella visione 
di Ez 41, dove per indicare il tempio si adopera il termine ַּביִת-«casa», il sostan-
tivo ֵהיָכל designa il principale spazio interno del tempio23, quello che si può de-

 può essere riferito anche al palazzo reale (1Re 21,1; Sal 45,16 etc.), benché il termine ֵהיָכל  19
specifico per il palazzo reale sia 2)  ֵּבית־ַהֶּמֶלְךSam 11,2 etc.). Non sempre però la scelta dell’acce-
zione è di facile valutazione. È il caso di 2Cr 36,7, dove in luogo di ֵהיָכל del TM, che con molta 
probabilità in questo caso si riferisce al palazzo del re di Babilonia, nei LXX (cfr. Vulgata: «in 
templo suo») vi è il termine ναός: «Anche una parte degli oggetti del tempio del Signore Nabuco-
donosor l’asportò in Babilonia, deponendola nel suo santuario (ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ) in Babilonia».

20  Di seguito tutte le attestazioni del costrutto: 1Sam 1,9; 3,3; 2Re 18,16; 23,4; 24,13; 2Cr 
26,16; 27,2; 29,16; Esd 3,6.10; Ger 7,4; 24,1; Ez 8,16; Ag 2,15.18; Zc 6,12-15. Tranne le prime 
due, che sono riferite al santuario di Silo, in cui era custodita la tenda del convegno e l’arca 
dell’alleanza, tutte le altre ricorrenze riguardano il tempio di Gerusalemme, sia salomonico che 
successivo. In alcuni casi il legame con il tetragramma non è diretto, ma vi si fa riferimento me-
diante il suffisso pronominale: «Nella mia angustia invocai il Signore, e verso il mio Dio gridai, 
dal suo tempio (ֵמֵהיָכלֹו) ascoltò la mia voce e la mia supplica giunse alle sue orecchie» (2Sam22,7; 
cfr. Sal 18,7).

21  Esso diventerà la designazione comune per il tempio di Zorobabele: Ag 2,15.18; Zc 6,12-
15; Esd 3,6.10 etc.

22  I LXX traducono la prima volta con οἶκος-«casa» e la seconda volta con ναός-«santuario».
23  Cfr. l’accezione che il termine ekallu può assumere nella lingua accadica.
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finire anche «navata»24, ovvero il cosiddetto קֶֹדׁש (in italiano «il Santo»), come 
è chiamato in altri testi (1Re 8,8 etc.). Si ritiene che gli antichi templi cananaici, 
di cui il tempio di Gerusalemme rappresenta uno sviluppo, consistessero di una 
stanza principale il cui nome avrebbe poi designato l’intero edificio. Vennero 
aggiunte altre stanze ma il nome dello spazio interno maggiore continuò a de-
signare l’intera struttura25.

I LXX perlopiù traducono il termine ֵהיָכל inteso come tempio con il greco 
ναός26, sia quando ricorre con il tetragramma JHWH, e in tal caso l’espressione 
è ναὸς κυρίου (1Sam 1,9; 3,3; 2Re 18,16 etc.), sia quando ricorre da solo (2Sam 
22,7; 1Re 6,5 etc.). Talvolta invece si riscontra il greco οἶκος (2Cr 29,16; Is 6,1; 
44,2827; Zac 6,12.14.15 etc.)28. 

Il termine ναός (dal verbo ναίω-«abitare») nel greco classico viene utilizza-
to sia per indicare il santuario, chiamato anche δόμος, σηκός, sia per indicare 
la cella del santuario in cui era collocata l’immagine della divinità. Il ναός era 
ben distinto da τὸ ἱερόν, che designava l’intero tempio, l’intero recinto sacro. 
Nei LXX, la denominazione τὸ ἱερόν per il tempio è piuttosto rara29 e indica 

24  Si tratta dell’ambiente situato fra אּוָלם-«vestibolo» e  ְּדִביר-«cella»: cfr. 1Re 6,5. In 6,3 si parla 
di ֵהיַכל ַהַּביִת-«la navata/aula del tempio»; cfr. 6,17.33; Ez 41,1.4 etc.

25  Cfr. C. Meyers, Temple, in D.N. Freedman (a cura di), Anchor Bible Dictionary, VI, New 
York 1992, 351. Per una interessante trattazione sulla evoluzione storica dei santuari di terra di 
Canaan, si veda: I. Oggiano, Dal terreno al divino. Archeologia del culto nella Palestina del 
primo millennio, Roma 2005.

26  Il termine greco ναός nei LXX traduce anche la parola אּוָלם «vestibolo» (1 Cr 28,11; 2Cr 
8,12; 15,8; 29,7.17). E una sola volta, in Sal 28,2, anche il termine ְּדִביר, altro nome del «Santo dei 
Santi»: TM: ָקְדֶׁשָך יַָדי ֶאל־ְּדִביר ְּבנְָׂשִאי- «quando elevo le mie mani verso il tuo tempio santo»; LXX: 
ἐν τῷ με αἴρειν χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου. 

27  Il Proto-Isaia e il Deutero-Isaia nei LXX adoperano οἶκος per ֵהיָכל inteso come «tempio». 
Nel Trito-Isaia, invece, il termine ebraico viene reso con ναός (Is 66,6).

28  In Ne 6,10 il greco sembra sintetizzare l’espressione ebraica ֶאל־ֵּבית ָהֱאֹלִהים  -ַהֵהיָכל ֶאל־ּתֹוְך 
«nella casa di Dio, in mezzo alla navata/aula» con εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ-«nella casa di 
Dio, in mezzo ad essa», mostrando così di aver colto nel testo ebraico un parallelismo sinonimico 
tra ָהֱאֹלִהים ֵּבית e ֵהיָכל. 

29  Anche l’uso dell’aggettivo ἱερός (ἱερά, ἱερόν) è molto raro nei LXX. Ricorre solo due 
volte: Gs 6,8, dove l’ebraico ַהּיֹוְבִלים ׁשֹוְפרֹות-«i corni di arieti» è reso in greco con l’espressione 
σάλπιγγας ἱερὰς-«trombe sante»; Dan 1,2, dove all’espressione ebraica ֵבית־ָהֱאֹלִהים ְּכֵלי-«vasi del 
tempio di Dio» corrisponde il greco τῶν ἱερῶν σκευῶν-«dei vasi santi». Il rifiuto di ἱερός da parte 
dei LXX starebbe a indicare che i traduttori ne abbiano avvertito un’impronta fortemente pagana 
e lo abbiano ritenuto inadeguato al loro uso. Ecco allora che per tradurre  קֶֹדׁש- «santità» (con uso 
aggettivale) e ָקדֹוׁש-«santo» viene adoperato l’aggettivo ἅγιος. Anche nel NT l’aggettivo ἱερός, 
con la sola eccezione di 2Tm 3,15, dove le Scritture vengono definite ἱερὰ γράμματα-«sacre 
scritture», è del tutto assente; cfr. G. Schrenk, ἱερός, in G. Kittel (a cura di), Grande Lessico del 
Nuovo Testamento, IV, Brescia 1968, 752-753 e 776-777.
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solitamente luoghi di culto pagani (ad esempio, in Ez 28,1830), ma in 1Esdra 
e nei libri dei Maccabei anche il tempio di Gerusalemme è detto τὸ ἱερόν31. In 
Ez 45,19, invece, il sostantivo τὸ ἱερόν viene adoperato per tradurre l’ebraico 
 recinto (dell’altare)», che altrove indica il «recinto del tempio» e viene»-ָהֲעזָָרה
tradotto col greco αὐλή (2Cr 4,9; 6,13). Il termine τὸ ἱερόν è altresì attestato in 
1Cr 29,4, ma traduce l’ebraico ָּבִּתים, riferito agli «edifici» del tempio: «sette-
mila talenti di argento raffinato per rivestire le pareti degli edifici (TM: ִקירֹות 
 ,LXX: τοὺς τοίχους τοῦ ἱεροῦ-“le pareti del tempio”)». Ricorre, infine ;ַהָּבִּתים
in 1Cr 9,27, nell’espressione τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ-«le porte del tempio», in 
un testo greco più lungo di quello del TM, e non avente, pertanto, un termine 
corrispondente nel testo ebraico. 

Un altro termine, di gran lunga più diffuso di ֵהיָכל e indicante anch’esso il 
tempio come luogo di «dimora» della divinità, è il sostantivo ַּביִת-«casa» (nei 
LXX οἶκος) che quando è riferito al Dio d’Israele32, sovente viene associato al 
tetragramma: ,33ֵּבית יְהָוה o a ֱאֹלִהים, con o senza l’articolo: 34ֱאֹלִהים 35-ֵּבית־ ָהֱאֹלִהים  
 Questi costrutti non vengono applicati solo specificamente al tempio .(ֵּבית
pre-esilico (1Re 3,1; 6,37; 7,12.40; 8,10; 1Cr 9,11.13.26) o post-esilico (Zc 8,9; 
Esd 1,7; Ne 6,10) di Gerusalemme, ma indicano anche più genericamente la 
dimora di Dio, riferendosi dunque ad altri santuari israelitici, come quello del 
deserto (Es 23,19; 34,26) o di Silo (Gdc 18,31; 1Sam 1,7.24; 3,15) o a santuari 

30  Qui è riferito ai santuari di Tiro: «Con l’abbondanza delle tue colpe, con la malvagità del 
tuo commercio profanasti i tuoi santuari (TM: ִמְקָּדֶׁשיָך; LXX: τὰ ἱερά σου)».

31  In questi libri il tempio è detto semplicemente τὸ ἱερὸν (1Esdra 1,8; 1Mac 15,9; 2Mac 2,9 
etc.) oppure τὸ ἱερὸν τοῦ θεοῦ-«il tempio di Dio» (1Esdra 8,18) o τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου «il tempio 
del Signore» (1Esdra 8,64). Talvolta vi è l’aggiunta di ἐν Ιερουσαλημ-«in Gerusalemme» (1Esdra 
5,43; 8,17; 1Mac 10,43).

32  Talvolta il termine ַּביִת-«casa» viene adoperato anche per indicare templi stranieri. È il caso 
del «tempio di Dagon» (ֵּבית ָּדגֹון) dei Filistei in 1Sam 5,2.5 e 1Cr 10,10 (qui si usa anche il costrutto 
 in 1Sam 31,10. E, con (ֵּבית ַעְׁשָּתרֹות) «tempio del loro dio») e del «tempio di Astarte»-ֵּבית ֱאֹלֵהיֶהם
riferimento allo scisma di Geroboamo, in 1Re 12,31 e 13,32 il termine ַּביִת-«casa», viene associato 
al termine ָּבמֹות-«alture»: «Eresse anche il tempio delle alture (ֶאת־ֵּבית ָּבמֹות) e costituì sacerdoti, 
presi dal popolo comune, che non erano figli di Levi» (12,31). In 2Re 17,29 si parla ancora di 
santuario delle alture del Regno del Nord, che le popolazioni non israelitiche deportate dagli assiri 
in Samaria corredarono dei propri idoli: «Ogni popolazione si fece il proprio dio e lo collocò nel 
tempio delle alture (ְּבֵבית ַהָּבמֹות) che i Samaritani s’erano costruiti». 

33  Il costrutto è attestato nella maggior parte dei libri biblici: Es 23,19; 34,26; Dt 23,19; Gs 
6,24; Gdc 19,18; 1Sam 1,7.24; 3,15; 2Sam 12,20; 1Re 3,1; 6,37; 7,12.40; 1Cr 6,16 etc.
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non specificamente identificabili (Gs 6,2434; Gdc 19,1835; 2Sam 12,2036) o a 
qualsiasi altro luogo della presenza di Dio. Significativo il caso di Betel, di cui 
si racconta nel ciclo di  Giacobbe. Egli, nel suo viaggio da Bersabea a Carran 
soggiornò in questo luogo ed ebbe la celebre visione notturna degli angeli che 
salivano e scendevano su una scala che toccava il cielo (Gen 28,10-22). Al 
mattino eresse una stele per segnare questo luogo toccato dal sacro e lo chiamò 
Betel (37ֵּבית־ֵאל-«casa di Dio»: v. 19), sebbene la città si chiamasse Luz: «Ebbe 
paura e disse: “Com’è terribile questo luogo! Questa non è altro che la casa di 
Dio (ֵּבית ֱאֹלִהים) e la porta del cielo”» (v. 17). Inoltre innalzò «una stele» (ַמֵּצָבה) 
che «sarà la casa di Dio» (יְִהיֶה ֵּבית ֱאֹלִהים) (v. 22). Molti anni più tardi Giacobbe, 
di ritorno da Carran, visitò nuovamente questo luogo e su indicazione di Dio 
eresse un altro altare e chiamò il luogo El-Betel (Gn 35,7). Inoltre innalzò «una 
stele» (ַמֵּצָבה) e di nuovo chiamò il posto Betel (v. 15)38. 

Altrettanto rilevante è l’episodio che riguarda Davide, il quale, riferendosi 
all’aia di Ornan, in cui gli era apparso l’angelo, esclama: «Questa è la casa 

34  «Bruciarono quindi la città e tutto quello che vi era, eccetto l’argento e l’oro e gli oggetti 
di bronzo e di ferro, che furono aggiunti al tesoro della casa del Signore (ֵּבית־יְהָוה)». Il contesto 
è la conquista di Gerico e probabilmente ci si sta riferendo a Galgala, primo accampamento di 
Israele in terra di Canaan. Diversi episodi qui ambientati fanno dedurre la presenza di un centro 
di culto e di un altare. È il caso, ad esempio, dell’episodio dell’inaugurazione del regno di Saul 
(1Sam 11,14-15) e dell’offerta di sacrifici da parte di Saul in preparazione alla battaglia contro i 
Filistei (1Sam 13,9). Galgala cadrà nell’oblio fino all’VIII secolo a.C., quando nella predicazione 
di Amos e di Osea diverrà simbolo di apostasia. Nel libro di Amos, infatti, Galgala appare in paral-
lelo con Betel come simbolo di trasgressione e di sacrificio illegittimo (Am 4,4), e il popolo viene 
esortato a cercare JHWH piuttosto che cercare Betel e andare a Galgala e a Bersabea (Am 5,5-6). 
Osea, dal canto suo, mette in guardia gli Efraimiti dall’entrare in Galgala (Os 4,15) e informa che 
i sacrifici che si offrono a Galgala sono idolatrici (Os 12,12); cfr. W.R. Kotter, Gilgal (place), in 
D.N. Freedman (a cura di), Anchor Bible Dictionary, II, 1022-1024.

35  Il levita di Efraim mentre, di ritorno da Betlemme, cerca ospitalità a Gabaa, si lamenta con 
un Efraimita ed afferma: «Andiamo da Betlemme di Giuda fino all’estremità delle montagne di 
Èfraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda; ora mi reco alla casa del Signore (ֶאת־ֵּבית 
 ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto». In questo caso è difficile determinare il luogo ,(יְהָוה
santo a cui si riferisce il testo. A tal riguardo, pare utile notare che i LXX presentano una lectio 
facilior attestando l’espressione εἰς τὸν οἶκόν μου-«a casa mia» in luogo di ֶאת־ֵּבית יְהָוה-«alla casa 
del Signore» del TM.

36  «Allora (dopo la morte del figlio avuto con Betsabea) Davide, alzatosi da terra, si lavò, si 
unse e, cambiate le sue vesti, entrò nella casa del Signore (ֵבית־יְהָוה) e si prostrò». Non si specifica 
dove si trovi la «casa del Signore» in cui Davide si reca. Si può solo supporre che si tratti della 
tenda fatta erigere da Davide a Gerusalemme per accogliere l’arca di Dio (2Sam 6,17 = 1Cr 16,1), 
mentre il Tabernacolo in quel momento era a Gabaon (1Cr 16,39-40; cfr. 21,29) e «Davide non 
osava recarsi là per consultare Dio, perché aveva avuto molta paura davanti alla spada dell’angelo 
del Signore» (1Cr 21,30).

37  I LXX traducono oἶκος θεοῦ.
38  Prima di Giacobbe, a Betel era già stato Abramo, il quale vi aveva costruito un altare (Gn 

12,8) e, al suo rientro dall’Egitto, vi era tornato a invocare il nome del Signore (Gen 13,3.4).
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del Signore Dio (ֵּבית יְהָוה ָהֱאֹלִהים) e questo è l’altare per gli olocausti d’Israele» 
(1Cr 22,1). Ne seguirà la preparazione di tutto il materiale per la costruzione del 
tempio di Gerusalemme (22,2ss.). 

A designare il santuario israelitico vi sono anche altri costrutti con l’uso 
di ַּביִת-«casa». È il caso del santuario settentrionale di Betel, che in Am 7,13 
riceve la definizione di ֵּבית ַמְמָלָכה-«tempio del regno», posta in parallelo con la 
denominazione di ִמְקַּדׁש־ֶמֶלְך-«santuario del re»: «Ma a Betel non continuare a 
profetare, perché esso è santuario del re (ִמְקַּדׁש־ֶמֶלְך) ed è casa/tempio del regno 
 .«(ּוֵבית ַמְמָלָכה)

Altro costrutto con l’uso di ַּביִת-«casa» è ֵּבית זְֻבל di 1Re 8,13 (= 2Cr 6,2), che 
si può tradurre con l’espressione «dimora eccelsa39»: «Perciò io ti ho edificato 
una dimora eccelsa (ֵּבית זְֻבל), un luogo dove tu risieda per sempre». Questa no-
bile definizione è parte della prima delle due preghiere (1Re 8,12-13 e 23-53) 
che Salomone rivolge a Dio nel giorno della dedicazione del Tempio. 

Ulteriore designazione del tempio con il termine ַּביִת è nel costrutto ֵּבית־
 casa di preghiera» attestato in Is 56,7: «Li condurrò sul mio monte santo»-ְּתִפָּלה
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera (ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי)40. I loro olocausti 
e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà 
casa di preghiera (ֵּבית־ְּתִפָּלה) per tutti i popoli». 

Altro costrutto è con il sostantivo קֶֹדׁש-«santità». Ricorre in Is 64,10, dove 
ְוִתְפַאְרֵּתנּו :«splendore»-ִּתְפֶאֶרת  è abbinato con קֶֹדׁש ָקְדֵׁשנּו   il nostro tempio»-ֵּבית 
santo e splendido»41 ּ. In 2Cr 3,8 e 3,10, invece, vi è la inusuale formula ֵּבית־
 andrebbe meglio tradotto con ַּביִת dove evidentemente il termine קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים42
«sede», ottenendo così l’espressione «la sede del Santo dei Santi». 

39  Attestato in ugaritico col significato di «posto elevato» o «dimora elevata [di Dio]» (cfr. voce 
 ,II, in L. Köhler, W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament זְֻבל
Leiden 2000), זְֻבל nel TM, oltre che in 1Re 8,13 e 2Cr 6,2, dove indica il carattere dello splendore 
della residenza divina, ricorre in Ab 3,11, per designare la dimora della luna, e in Is 63,15, dove 
assume il significato di «dimora (di Dio)» a cui si abbinano «santità» e «splendore»: «Guarda dal 
cielo e vedi dalla tua santa e splendida dimora (ְָוִתְפַאְרֶּתך ָקְדְׁשָָך ִמּזְֻבל)!». 

40  I LXX, operando un calco fedele dell’espressione ebraica, traducono con ἐν τῷ οἴκῳ τῆς 
προσευχῆς μου - «nella casa della mia preghiera». Ma è utile osservare che qui e altrove l’ebraico 
usa una particolare forma in cui, essendo i due nomi della catena costrutta strettamente uniti sul 
piano logico, il suffisso viene applicato al secondo nome ma riferito al primo. Nel nostro caso 
specifico, nell’espressione ְּבֵבית  preghiera», va»-ְּתִפָּלה benché il suffisso sia applicato a ,ְּתִפָּלִתי 
riferito a  ַּביִת-«casa»: «nella mia casa di preghiera»; cfr. P. Joüon, T. Muraoka, A Grammar of 
Biblical Hebrew. Part Three: Syntax, Roma 1991, 520.   

41  Qui i LXX attestano una lectio brevior: ὁ οἶκος τὸ ἅγιον ἡμῶν-«il nostro tempio santo».  
42  LXX: τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων.
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In un altro testo è Dio stesso che mediante l’utilizzo di ִּתְפֶאֶרת-«splendore», 
definisce «splendida» la sua «casa»: «Tutte le greggi di Kedar […] saliranno 
come offerta gradita sul mio altare e renderò bello il mio tempio splendido (ּוֵבית 
.(Is 60,7) «(ִּתְפַאְרִּתי43

L’uso del termine ַּביִת per designare il tempio è attestato altresì nell’espres-
sione bȇṯ hammiqdāš – che si potrebbe tradurre letteralmente con «dimora del 
santuario». Essa diverrà la designazione più comune per il tempio nell’ebraico 
post-biblico, ma nel TM ricorre una sola volta, con suffisso pronominale: «Uc-
cise di spada i loro uomini migliori nella dimora del loro santuario (ִמְקָּדָׁשם ְּבֵבית 
2Cr 36,17)44. 

In alcuni casi, ad esempio in Ez 41,7ss. e in Ag 1,8, il termine ַּביִת ricorre 
con l’articolo –  ַהַּביִת – e senza altre specificazioni, a indicare la casa per ec-
cellenza, dunque il tempio. In Ger 26,18 e in Mi 3,12 lo stesso termine con 
l’articolo ricorre come nomen rectum in catena costrutta con ַהר - «monte»:  ַהר 
 .«monte del tempio»-ַהַּביִת

Altri termini per indicare un luogo santo

«santuario» - (miqdāš) ִמְקָּדׁש

Altro termine che nella Bibbia ebraica è riferito al santuario è il sostantivo 
 dalla radice qdš-«essere santo/separato45». Esso di solito viene tradotto ,ִמְקָּדׁש
dai lessici con la parola «santuario».46

43  I LXX hanno un testo diverso: ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς μου-«la mia casa di preghiera».
44  Qui i LXX hanno ἐν οἴκῳ ἁγιάσματος αὐτου-«nella dimora del suo santuario».
45  Il significato di «separato» sembra essere solo una derivazione: il sacro viene separato dal 

profano, a propria protezione e viene collocato in un témenos; cfr. H.P. Müller, קדׁש, in E. Jenni, 
C. Westermann (a cura di), Dizionario teologico dell’Antico Testamento, II, Casale Monferrato 
(Al) 1982, 513.

46  Benché non manchino testi in cui viene trattato come perfetto sinonimo di ַּביִת, il termine 
 ,sembra conservare un’accezione più generica, come si desume, ad esempio, da 1Cr 28,10 ִמְקָּדׁש
dove ַּביִת diviene la forma specifica del «santuario»: «Ora considera che il Signore ti ha scelto 
per costruirgli un tempio come santuario (ַּביִת ַלִּמְקָּדׁש)». Inteso come «tempio», ִמְקָּדׁש può indicare 
sia l’intera area sacra, compresi i suoi recinti (cfr. Ez 44,1), sia specificamente l’edificio sacro 
(cfr. Sal 74,7).  
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I LXX traducono in vari modi: con l’aggettivo ἅγιος-«santo/sacro» in forma 
sostantivata al neutro plurale47 o singolare48; con il sostantivo ἁγίασμα49, termi-
ne attestato quasi esclusivamente nel greco dei LXX e nei Padri della Chiesa 
(non nel NT) per indicare la «santità/consacrazione» (cfr. Sal 92,5 LXX) o un 
«luogo consacrato/santuario», come nel caso in cui traduce il miqdāsh ebraico, 
o un «oggetto sacro» (cfr. Es 29,34); molto più raramente (solo 3 volte)50 con 
il sostantivo ἁγιαστήριον-«luogo santo/santuario»; due volte51 con il participio 
perfetto passivo del verbo ἁγιάζω-«santificare»; una sola volta (Is 60,13) con 
l’aggettivo ἅγιος-«santo/sacro» assegnato al sostantivo τόπος-«luogo»52; una 
sola volta (Ez 28,18)53 con il sostantivo ἱερόν-«tempio/santuario»; una sola vol-
ta (Ez 45,4) con il sostantivo ἁγιασμός-«consacrazione/santità».    

Il termine ebraico ִמְקָּדׁש può effettivamente riferirsi a qualsiasi cosa, oggetto 
o luogo, in possesso di santità, compresa l’offerta da consacrare: «di quanto vi 
sarà di meglio preleverete quello che di esso è consacrato (ֶאת־ִמְקְּדׁשֹו)» (Nm 
18,29). Anzi, l’intera terra della promessa è considerata ִמְקָּדש (cfr. Es 15,17). 
Ma più propriamente il termine si riferisce a una struttura sacra, come il Taber-
nacolo e relativi recinti, come attestato ad esempio in Es 25,8: «Mi faranno un 
santuario (ִמְקָּדׁש) e abiterò in mezzo a loro»54. 

Il sostantivo ricorre in moltissimi casi riferito al tempio di Gerusalemme55, 
ma indica anche santuari israelitici fuori Gerusalemme. È il caso del santuario 
di Sichem: «Poi Giosuè […] prese una grande pietra e la drizzò ivi sotto il 
terebinto, che era nel santuario del Signore (יְהָוה  e dei ,(Gs 24,26) «56(ְּבִמְקַּדׁש 
due santuari del Regno del Nord, come attestato in Am 7,9, dove vi si allude 
genericamente, e 7,13, in cui ci si riferisce nello specifico a quello di Betel, 

47  Una forma preferita soprattutto in Ezechiele (5,11; 7,24; 8,6; 9,6 etc.), ma attestata anche in 
altri libri: Lv 19,30; 20,3; 21,12; 26,2.31; Nm 10,21; 18,1; 19,20; 2Cr 29,21; Ne 10,40; Sal 68,36 
(LXX 67,36); Ger 51,51 (LXX 28,51).

48  Molto più raro: Lv 16,33 (LXX: τὸ ἅγιον τοῦ ἁγίου; TM:  ֶאת־ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש); Nm 3,38; Ez 
45,4.18; 48,8; Dn 8,11; 9,77.  

49  Es 15,17; 25,8; 1Cr 22,19; 28,10; 2Cr 20,8; 26,18; 30,8; 36,17; Sal 78,69; 95,6; Is 8,14; 
63,18; Ger 17,12; Lam 1,10; 2,7.20; Ez 11,16; 45,3; 48,21; Dn 11,31; Am 7,13.

50  Lv 12,4; Sal 72,17 (LXX); 73,7 (LXX).
51  Lv 21,12; Nm 18,29 (riferito alla porzione da consacrare a Dio).
52  LXX: τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου-«il mio luogo santo»; TM: ִמְקָּדִׁשי  il luogo del mio»-ְמקֹום 

santuario». 
53  Riferito ai santuari pagani di Tiro: τὰ ἱερά σου (LXX)- ִמְקָּדֶׁשיָך(TM).
54  Ma in Lev 16,33 il santuario viene distinto dalla tenda del convegno: «Compia il rito espia-

torio per il santuario santo (ֶאת־ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש) e per la tenda del convegno (ְוֶאת־אֶֹהל מֹוֵעד)».  
55  Oltre che in altri testi (1Cr 22,19 etc.), è soprattutto attestato nelle descrizioni di Ezechiele. 
56  Il costrutto יְהָוה ִמְקַּדׁש ricorre anche in Nm 19,20; 1Cr 22,19 ed Ez 48,10.
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chiamato ִמְקַּדׁש־ֶמֶלְך-«santuario de(l) re»57. Talvolta indica santuari non israeli-
tici. È il caso di un santuario moabita citato in Is 16,2 e dei santuari di Tiro di 
Ez 28,18.

In Ez 11,16 è Dio stesso a definirsi ִמְקָּדׁש: «ma sono stato per essi un po’ di 
tempo un santuario (ְלִמְקָּדׁש) nei paesi in cui sono finiti». 

Come già segnalato, vi è anche il costrutto bȇṯ hammiqdāš che, attestato 
una sola volta nel TM (2Cr 36,17), diventerà la designazione più comune per il 
tempio di Gerusalemme nell’ebraico post-biblico58. 

«luogo»-(māqôm) ָמקֹום

Anche il sostantivo ָמקֹום-«luogo» (nei LXX: τόπος) nella Bibbia Ebraica può 
indicare specificamente un «luogo santo». Talvolta viene associato direttamente 
a Dio, soprattutto mediante l’uso dei suffissi: «il mio/suo luogo» (Os 5,15; Ger 
7,12; Is 26,21; Mi 1,3) e si riferisce al tempio di Gerusalemme, come nel caso 
di 1Re 8,30, dove Salomone, nella sua preghiera di dedicazione, pone in paral-
lelo il luogo della dimora di Dio in terra (tempio di Gerusalemme) con il luogo 
della dimora di Dio in cielo: «Ascolta dunque la supplica del tuo servo e del tuo 
popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo (ֶאל־ַהָּמקֹום ַהּזֶה), ascolta nel 
luogo della tua dimora (ֶאל־ְמקֹום ִׁשְבְּתָך), nel cielo, ascolta e perdona!». 

Quando il sostantivo ָמקֹום-«luogo» ricorre con l’articolo e senza ulteriore 
specificazione, sovente sta ad indicare «il luogo santo» per antonomasia. È il 
caso di diversi testi dei racconti patriarcali, ad esempio Gn 28,11a: «(Giacobbe) 
s’imbatté nel luogo (ַּבָּמקֹום), dove passò la notte, perché il sole era tramonta-
to»59; cfr. anche Gn 22,4. 

In Is 18,7 il termine ָמקֹום «luogo», riferito al tempio di Gerusalemme, viene 
associato in catena costrutta all’espressione ֵׁשם יהוה-«nome di JHWH»: «In quel 
tempo sarà portata un’offerta al Signore delle schiere […] nel luogo del nome 

57  L’intera espressione lascia intendere che sia la località stessa di Betel a essere «santuario re-
ale»: «Ma a Betel non continuare a profetare, perché esso è santuario di re (ִמְקַּדׁש־ֶמֶלְך) ed è tempio 
del regno (ּוֵבית ַמְמָלָכה)». Si noti che i due termini, ַּביִת-«tempio» e ִמְקָּדׁש-«santuario», costituiscono 
un parallelismo sinonimico.

58  Alcuni esempi: m. Roš Haš. 1:3.4; 4:1.3.4; m. Sukkah 3:10; m. Mid. 1:1; m. Naz. 5:4 (4v.); 
m. Ta‘an. 4:7; m. Tamid 1:1; m. Mo‘ed Qaṭ. 3:6; m.ʾAbot 5:4; t. Soṭah 13:3; 15:1.2; t. Yoma 2:8; 
t. ʿAbod. Zar. 1:3; t. Roš Haš. 2:7; t. Ber 3:16.

59  In questo caso «il luogo» viene nominato senza alcuna introduzione, trattandosi probabil-
mente di un luogo ben conosciuto, o forse già considerato santo.
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del Signore delle schiere (ֶאל־ְמקֹום ֵׁשם־יְהָוה ְצָבאֹות), sul monte Sion». In diversi te-
sti del Deuteronomio il luogo è il luogo che Dio ha scelto per fare abitare il suo 
nome. E in tal caso si allude implicitamente al futuro tempio di Gerusalemme. 
Un esempio è costituito da Dt 12,5: «Lo cercherete nel luogo che il Signore, 
vostro Dio, avrà scelto (ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־יְִבַחר יְהָוה ֱאֹלֵהיֶכם) fra tutte le vostre tribù, 
per stabilirvi il suo nome (ֶאת־ְׁשמֹו): là andrete»; cfr. 14,23.25. 

In taluni casi il sostantivo ָמקֹום inteso come luogo santo è associato in vari 
modi a termini derivanti dalla radice qdš-«essere santo/separato»: con il ter-
mine ִמְקָּדׁש «santuario» in Is 60,13, dove il tempio è anche il luogo dove Dio 
poggia i suoi piedi: «La gloria del Libano verrà a te […] per abbellire il luogo 
del mio santuario (ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי), per glorificare il luogo dei i miei piedi (ּוְמקֹום 
 santità», ad esempio in Sal 24,3: «Chi potrà salire»-קֶֹדׁש con il sostantivo ;«(ַרגְַלי
il monte del Signore? Chi potrà stare nel luogo della sua santità/luogo santo 
 cfr. Lv 14,13; Esd 9,8. In diversi altri casi, invece, la santità del ;«?(ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו)
luogo viene espressa mediante l’aggettivo ָקדֹוׁש-«santo», ad esempio in Lv 6,9, 
dove ci si riferisce a «un luogo santo» situato nel recinto della tenda del con-
vegno: «Aronne e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell’oblazione; lo 
si mangerà senza lievito, in un luogo santo (ְּבָמקֹום ָקדֹׁש), nel recinto della tenda 
del convegno».

«luogo fissato/stabilito»-(māḵôn) ָמכֹון

Il termine ָמכֹון-«luogo fissato/stabilito», che ricorre 17 volte nel TM, tranne 
in un caso (Sal 104,5), è sempre riferito al luogo fissato per la dimora di Dio. 
Perlopiù è accompagnato dall’infinito costrutto della radice yšb-«risiedere/di-
morare», riferito o alla dimora di Dio in terra (Es 15,17 [ְלִׁשְבְּתָך  luogo»-ָמכֹון 
fissato per la tua dimora»]; 1Re 8,13; 2Cr 6,2; Esd 2,68) o alla dimora di Dio in 
cielo (1Re 8,39.43.49; 2Cr 6,30.33.39; Sal 33,14 [ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו-«dal luogo della 
sua dimora»]). È attestato anche con l’uso del sostantivo ִּכֵּסא-«trono»: Sal 89,15 
 60. In(«luogo del suo trono»-ְמכֹון ִּכְסאֹו) e 97,2 («luogo del tuo trono»-ְמכֹון ִּכְסֶאָך)
Dn 8,11 si accompagna al termine ִמְקָּדש: «luogo del suo santuario», mentre in 
Is 4,5 si parla di «ogni luogo del monte Sion» (ָּכל־ְמכֹון ַהר־ִצּיֹון). Nei restanti casi 
ricorre senza ulteriore specificazione. 

I LXX traducono ָמכֹון perlopiù con l’uso sostantivato dell’aggettivo ἕτοιμος-

60  In questi due casi, sono «giustizia e diritto» (ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט) il «luogo fissato», che assume un 
senso figurato.
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«pronto» o con il sostantivo ἑτοιμασία-«prontezza/preparazione».

«altura»-(bāmāh) ָּבָמה

Nel TM la parola 61ָּבָמה assume soprattutto il significato di «altura», che 
nella maggior parte delle attestazioni indica una «altura cultuale»62, dunque 
un luogo di culto: 1Sam 9,12; 1Re 11,7; 2Re 23,9; 2Cr 33,17; Ger 48,35 etc.63. 

Come dimostrano i dati archeologici e la frequente connessione di ָּבָמה con 
parole come «costruire» o «demolire», questi luoghi di culto non restano sem-
plici rilievi naturali (1Re 13,32 [qui si parla di ָּבֵּתי ַהָּבמֹות-«case/santuari delle 
alture»; 2Re 17,9; 23,8), ma accolgono vere e proprie costruzioni (cfr. 1Re 
 in alcuni casi ָּבָמה santuari delle alture»). Pertanto il termine»-ָּבֵּתי ַהָּבמֹות :13,32
indica insieme l’altura e gli edifici: «I figli d’Israele […] si costruirono alture 
 .in ogni loro città» (2Re 17,9) (ַוּיְִבנּו ָלֶהם ָּבמֹות)

Nella ָּבָמה l’elemento più importante è costituito da un altare per i sacrifici, 
accompagnato dalla ֲאֵׁשיָרה, un palo di legno, e la 64ַמֵּצָבה che consiste in una stele 
di pietra (2Re 21,3; 2Cr 14,2; Ez 6,6). Oltre a ciò, poteva esservi un altro mo-
numento in pietra, il ָּפִסיל, ovvero una immagine scolpita (2Cr 33,19; 34,3.7).

L’atteggiamento israelitico è per alcuni tratti positivo nei confronti della 
 di Gabaon, dove Salomone offre un grande sacrificio ָּבָמה È il caso della .ָּבָמה

61  La radice bmh è attestata nelle principali lingue semitiche, con il significato di «schiena» 
e di «altura».

62  Le attestazioni bibliche dimostrano che in terra di Canaan, già prima dell’arrivo degli Isra-
eliti, ogni agglomerato umano aveva la propria bāmāh. I testi biblici e le evidenze archeologiche 
suggeriscono che le bāmôt fossero situate all’interno delle città; cfr. L.S. Fried, The High Places 
(Bāmôt) and the Reforms of Hezekiah and Josiah: An Archaeological Investigation, Journal of 
the American Oriental Society 122, 2003, 440. 

63  Nella iscrizione moabitica di Mesha assume il significato di «stele»; cfr. K.D. Schunk, ָּבָמה 
bāmāh, in G.J. Botterweck (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento, I, Brescia 1988, 
1347. Così intendono anche i LXX alcune ricorrenze del termine ָּבָמה nel testo biblico (Lev 26,30; 
Nm 21,28; 33,52), traducendolo con στήλη, che solitamente traduce l’ebraico ַמֵּצָבה. Probabilmente 
tale interpretazione la si deve al frequente legame che intercorre tra le stele e i luoghi di culto.

64  L’elemento della ַמֵּצָבה appare varie volte nelle storie dei patriarchi (Gn 28,18.22; 
31,13.45.51.52; 35,14.20) e non in chiave polemica come invece avverrà altrove. In Gn 28,22 
Giacobbe esclama: «Questa pietra, che io ho eretto come stele (ַמֵּצָבה), sarà la casa di Dio (יְִהיֶה 
-Questo passo suggerisce dunque che in una fase arcaica della storia biblica la denom .«(ֵּבית ֱאֹלִהים
inazione di ֵּבית ֱאֹלִהים possa indicare non solo una casa di Dio edificata, ovvero il tempio, ma anche 
una pietra cultuale (ַמֵּצָבה) in quanto rappresentazione simbolica e luogo di dimora della divinità. 
Per una trattazione sui vari tipi di maṣṣēḇôṯ e i diversi ritrovamenti archeologici, si veda: A. Uzi, 
Sacred Stones in the Desert, Biblical Archaeology Review 27, n. 3, 2001, 30-41.
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all’inizio del suo regno: «Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché essa 
era l’altura più grande «ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה» (1Re 3,4). Di Samuele si dice che prese 
parte a un sacrificio presso la ָּבָמה della sua città, alla quale invitò anche Saul, 
futuro re (1Sam 9,12ss.). La forte critica e il conseguente tramonto delle ָּבמֹות 
si devono alla predicazione dei profeti (Am 7,9; Os 10,8 etc.) e al movimento 
deuteronomistico65, nella cui visione si ritiene che le ָּבמֹות costituiscano un pe-
ricolo per la purezza del culto jahvistico. Ne scaturisce la centralizzazione del 
culto a Gerusalemme mediante la cosiddetta riforma di Giosia (2Re 22-23) e 
l’abbattimento di tutte le «alture»66. Effettivamente il rischio di sincretismo su 
queste alture era sempre in agguato poiché favorito dalla presenza di pali sacri 
e steli che venivano facilmente associati ad alcuni antichi riti di fecondità cana-
naici. E la ַמֵּצָבה-«stelle» e il ָּפִסיל-«immagine scolpita» inducevano all’idea che 
la stessa divinità vi fosse rappresentata (Baal prima e ora JHWH)67. 

Nei confronti delle ָּבמֹות il cronista assume lo stesso atteggiamento critico 
del deuteronomista (2Cr 14,2.4; 15,17; 17,6; 20,33; ecc.), ma valorizza la ָּבָמה 
di Gabaon a motivo del legame con la «tenda del convegno» (2Cr 1,3.13). 

I LXX rendono l’ebraico ָּבָמה semplicemente traslitterando in βάμα68, oppure 
adoperando diversi vocaboli, tra cui i sostantivi στήλη-«stele», ὕψος-«altezza», 
βουνός-«collina/altura», βωμός-«altare/tumolo» e l’aggettivo ὑψηλός-«alto/
elevato».

«dimora/rifugio»-(mā‘ôn) ָמעֹון

In diversi casi anche il termine  che significa «dimora/rifugio (anche ,ָמעֹון 
di animali)», viene adoperato per designare la dimora di Dio69, sia celeste (Dt 
26,15: «Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità/dalla tua santa dimo-

65  È opera del Deuteronomista l’affermazione di 1Re 3,2, in cui si offre una giustificazione 
alla prassi del popolo – e dunque anche di Salomone (1Re 3,3ss.) – di offrire sacrifici sulle alture, 
nella maniera seguente: «Il popolo però offriva sacrifici sulle alture (ַּבָּבמֹות), perché ancora non 
era stato costruito un tempio (ַביִת) per il nome del Signore».

66  Cfr. Fried, The High Places (Bāmôt) cit., 444ss.; qui l’autore tratta anche della riforma di 
Ezechia, il quale aveva già iniziato ad eliminare le alture da Giuda (2Re 18,4).

67  Altri costumi cananaici continuavano a essere osservati in questi luoghi, come i sacrifici dei 
bambini (Ger 7,31; 19,5s.; 32,35).

68  Questa scelta è attestata solo in 1Samuele (9,12.13; ecc.) e in Cronache (1Cr 16,39; 21,29; 
2 Cr 1,13). 

69  A Qumran il termine viene addirittura applicato alla comunità intesa come «dimora di Dio» 
(1QS 8,8) andando così oltre l’uso dell’AT; cfr. H.D. Preuss, ָמעֹון mā‘ōn, in Botterweck (a cura 
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento, V, cit., 217.
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ra [ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך], dal cielo, e benedici il tuo popolo Israele e il paese che ci hai 
dato»;70 2Cr 30,27; Ger 25,3071), sia terrena e nella fattispecie il tempio di Ge-
rusalemme (Sal 26,8: «Signore, amo la dimora della tua casa [ְמעֹון ֵּביֶתָך]72 e il 
luogo dove abita la tua gloria»; 2Cr 36,15). Se si parla della dimora di JHWH 
nel cielo o nel tempio, nella maggior parte dei casi (ma non in Sal 26,8 e 2Cr 
 ;santità» (Dt 26,15; 2Cr 30,27»-קֶֹדׁש viene specificato dal sostantivo ָמעֹון (36,15
Sal 68,6; Ger 25,30; Zc 2,17). 

In Sal 76,3 anche il sostantivo ְמעֹנָה (me‘ōnāh), che come ָמעֹון deriva dalla 
radice עון-«coprire» e propriamente significa «nascondiglio/tana», è riferito alla 
dimora di Dio. 

Sia ָמעֹון che ְמעֹנָה intesi come «rifugio» divengono in alcuni casi un titolo 
attribuito a Dio, il quale è «rifugio» per il pio israelita: «Sii tu la mia roccia, 
un rifugio sempre accessibile (ָמעֹון ָלבֹוא ָּתִמיד)» (Sal 71,3a; cfr. 90,1); «Rifugio 
.è il Dio dei tempi antichi» (Dt 33,27a) (ְמעֹנָה)

I LXX adoperano diversi termini per tradurre ָמעֹון e ְמעֹנָה intesi come dimora 
di Dio o come rifugio: ἁγίασμα-«santuario» (2Cr 36,15); καταφυγή-«rifugio» 
(Sal 89,1[LXX]; 90,9[LXX]); εὐπρέπεια-«bellezza» (Sal 25,8[LXX]); τόπος-
«luogo» (Sal 70,3[LXX]); οἶκος-«casa» (Dt 26,15); κατοικητήριον-«luogo di 
dimora» (2Cr 30,27). 

 
  «luogo di dimora e riposo»-(nāweh) נֶָוה

Il sostantivo נֶָוה, il cui significato primario è «pascolo» e anche «luogo di di-
mora e riposo», in alcuni casi, nella Bibbia Ebraica, si riferisce specificamente 
alla dimora di JHWH. Un esempio è costituito da 2Sam 15,25, dove Davide, 
mentre fugge da Gerusalemme a causa della congiura di Assalonne, esclama: 
«Egli (Dio) mi farà ritornare e me la farà rivedere (l’arca) insieme con la sua 

70  Nonostante l’impegno teologico del deuteronomista nel mettere in evidenza il tempio di 
Gerusalemme, soprattutto nel libro del Deuteronomio e nell’opera storica deuteronomistica si 
ribadisce che la dimora di JHWH è in cielo. Cfr. 1Re 8,30-39. 

71  Qui si afferma che «il Signore ruggisce dall’alto (ִמָּמרֹום), dalla sua santa dimora (ּוִמְּמעֹון 
 fa udire la sua voce». Non è certo che ci si stia riferendo alla dimora celeste, in quanto (ָקְדׁשֹו
«dall’alto» potrebbe indicare anche il monte del tempio. «Il fatto che si possa dibattere la que-
stione se in questo o quel caso si tratti della dimora celeste o terrena di Jhwh (il tempio) è dovuto 
a una ragione più profonda, cioè all’impossibilità, e alla illiceità anche teologica di distinguere 
nettamente una dimora dall’altra […]. Nell’ambito del tempio, infatti, i confini tra sfera celeste 
e sfera terrena sono cancellati, e in esso la regione celeste si confonde con quella terrena e vice-
versa»: Preuss, ָמעֹון mā‘ōn, cit., 218.

72  È l’unico caso in cui ָמעֹון viene associato a ַּביִת-«casa».
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dimora (ְוֶאת־נֵָוהּו)». Mentre, in Es 15,13, nel cosiddetto «canto del mare», si 
lascia intendere che tutta la terra della promessa sia la dimora di JHWH: «Con 
la tua forza l’hai condotto verso il tuo pascolo santo/la tua santa dimora (ֶאל־
 In Is 33,20 è Gerusalemme, in quanto città «della nostra assemblea .«(נְֵוה ָקְדֶׁשָך
festosa» (ִקְריַת מֹוֲעֵדנּו) – e dunque del tempio di JHWH – a essere considerata נֶָוה 
.(אֶֹהל ַּבל־יְִצָען) «dimora tranquilla» e anche «tenda inamovibile»-ַׁשֲאנָן

I LXX traducono in diversi modi. Ad esempio, in Es 15,13 abbiamo il so-
stantivo κατάλυμα-«alloggio». Altre volte, invece, si riscontra un testo diverso 
come in Is 33,20, in cui Gerusalemme viene chiamata πόλις πλουσία - «città 
ricca», mentre nel TM è definita נֶָוה ַׁשֲאנָן - «dimora tranquilla», e in 2Sam 15,25, 
dove si adopera il termine εὐπρέπεια-«bellezza» riferito alla bellezza dell’arca 
e non alla dimora di Dio come invece si intende nel testo ebraico73.

Nuovo TesTameNTo

I riferimenti neotestamentari al santuario sono numerosi, ma impiegano 
quasi esclusivamente due termini: la parola ναός per designare specificamente 
l’edificio sacro74 e la parola ἱερόν riferita invece all’intero complesso del tem-
pio, compresi i vari cortili. Altri termini adoperati, ma più raramente, sono: 
οἶκος-«casa»; σκηνή-«tenda, dimora»; τόπος-«luogo».

ναός-«santuario»

Il sostantivo ναός è attestato sia nei vangeli e negli Atti degli Apostoli che 
nelle lettere paoline e nel libro dell’Apocalisse. 

L’uso di ναός è riferito soprattutto al tempio/santuario di Gerusalemme. E 
nell’espressione di Gesù di Mt 23,35 è piuttosto chiaro il riferimento a quella 
parte specifica del tempio che è propriamente il sacro edificio: «Zaccaria, figlio 

73  L’intera espressione dei LXX è: «Egli (Dio) mi farà ritornare e me la farà rivedere (l’arca) 
insieme alla sua bellezza (καὶ τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς)».

74  Sembra fare eccezione il passo in cui si racconta del gesto disperato di Giuda, il quale getta 
i trenta pezzi d’argento «nel santuario» (εἰς τὸν ναόν), prima di andare a impiccarsi (Mt 27,5). È 
impensabile che Giuda, non essendo un sacerdote, possa essere entrato nel santuario, dunque si 
suppone ci si stia riferendo piuttosto a uno dei recinti, verosimilmente il luogo del tesoro, situato 
nel cortile delle donne. Suggestiva l’ipotesi secondo cui Giuda in preda alla disperazione sarebbe 
entrato nel «santuario», nello spazio destinato ai sacerdoti; cfr. ναός, in J.H. Thayer, A Greek-En-
glish Lexicon of the New Testament: Numerically Coded to Strong’s Exhaustive Concordance, 
Grand Rapids 1979, 405.
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di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare (μεταξὺ τοῦ ναοῦ75 καὶ 
τοῦ θυσιαστηρίου)»76. Nel processo giudaico Gesù riceve l’accusa di aver di-
chiarato che avrebbe distrutto «il santuario» (ναός): Mc 14,58 (e parr.). Mentre 
in Mc 15,38 (e parr.), un segno che accompagna la morte di Gesù è lo strappo 
della «cortina del santuario» (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ), che probabilmente è 
la «cortina» (TM: ָּפרֶֹכת; LXX: καταπέτασμα) che divideva il Santo dal Santo 
dei Santi (Es 26,33 etc.; cfr. Eb 9,3). 

In Luca e Atti ναός è molto meno comune di ἱερόν. Nel vangelo ricorre solo 
nei racconti dell’infanzia (1,9.21.22), a proposito della visione di Zaccaria, in 
cui è evidente il riferimento al luogo sacro del tempio: «Gli toccò in sorte, 
secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel santuario del Signore 
(εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου) per fare l’offerta dell’incenso77» (v. 9). Solo in due 
casi il sostantivo è presente negli Atti ma riferito a un sostrato pagano. La prima 
attestazione è all’interno del discorso di Paolo all’areopago di Atene: «Il Dio 
che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene […] non abita in santuari (ναοῖς) 
costruiti da mani d’uomo» (At 17,24); nella seconda attestazione, At 19,24, è 
riferito a «i santuarietti di Artemide in argento» (ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος)78 
realizzati a Efeso da un tale Demetrio79.

Nel Vangelo di Giovanni e nelle lettere paoline il termine viene usato anche 
in senso figurato ed effettivamente è preferito quando si parla della nuova in-
terpretazione spirituale del tempio. È il caso di Gv 2,19: «Rispose loro Gesù: 
“Distruggete questo santuario (τὸν ναὸν τοῦτον) e in tre giorni lo farò risorge-
re”». E l’evangelista, subito dopo, annota che «egli parlava del santuario (τοῦ 
ναοῦ) del suo corpo» (v. 21). Ma i suoi interlocutori, dal canto loro, pensavano 
che egli parlasse del sacro edificio: «Questo santuario (ὁ ναὸς οὗτος) è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» (v. 20). Un 
esempio paolino di uso figurato riferito ai credenti è in 1Cor 3,16: «Non sapete 
che siete santuario di Dio (ναὸς θεοῦ) e che lo Spirito di Dio abita in voi?»; cfr. 
v. 17; 2Cor 6,16; Ef 2,21.

La maggior parte delle attestazioni dell’Apocalisse sono invece riferite al 
santuario di Dio nei cieli: «Allora si aprì il santuario di Dio che è nel cielo (ὁ 

75  Lc 11,51 attesta l’espressione τοῦ οἴκου-«la casa/tempio» in luogo di τοῦ ναοῦ.
76  Luogo considerato posto di rifugio, come attestato in Es 21,14.
77  L’altare dell’incenso era situato di fronte al Santo dei Santi.
78  Per indicare un tempio idolatrico, in 1Cor 8,10 vi è il termine εἰδωλεῖον.
79  At 17,24 e 19,24 sono gli unici casi in cui il termine ναός ricorre al plurale.
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ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ) e apparve nel santuario (ἐν τῷ ναῷ) l’arca della 
sua alleanza» (Ap 11,19; cfr. 7,15; 14,15 etc.)80. 

ἱερόν-«tempio»

Il termine ἱερόν, che come abbiamo visto è molto raro nei LXX, viene usato 
senza alcuna esitazione81 nei vangeli e negli Atti degli Apostoli82 e due sole 
volte (1Cor 9,13 [2v.])83 anche fuori da questo corpus. Probabilmente perché la 
cristianità primitiva, a differenza dei traduttori dei LXX, non è più interessata 
a distinguere con un termine appropriato il tempio giudaico dagli altri templi: 
mentre venivano redatti i vangeli era intervenuto un superamento pieno dei 
vincoli cultuali del tempio, il quale nel frattempo era già stato distrutto84. 

Come già accennato, il termine ἱερόν indica il tempio nel suo complesso (Mt 
12,6; At 4,1; ecc.), compresi dunque i vari ambienti del sacro recinto, ad esem-
pio i cortili, dove Gesù e poi i suoi discepoli insegnavano e incontravano i pro-
pri avversari (Mc 14,49; At 5,20), il pinnacolo del tempio85 (Mt 4,5 e Lc 4,9), il 
portico di Salomone (Gv 10,2386), il luogo del tesoro (Gv 8,2087), il cortile delle 
donne (cfr. Lc 2,37), il cortile dei sacerdoti (cfr. Mt 12,5), e il cortile dei gentili, 
fuori dal quale Gesù scaccia i mercanti e i cambiavalute (cfr. Mc 11,15 e parr.). 

οἶκος-«casa»

I Vangeli e gli Atti adoperano talvolta il termine οἶκος o più raramente οἰκία 
per indicare il tempio, anche senza la determinazione τοῦ θεοῦ-«di Dio», ma 

80  Nello stesso libro si dirà, nella visione della nuova Gerusalemme, che essa non avrà bisogno 
del tempio, perché «il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio (ναὸς αὐτῆς)» 
(Ap 21,22).

81  Non così per l’aggettivo ἱερός-«sacro», che viene accuratamente evitato, come già nei LXX 
(cfr. supra).

82  In At 19,27 ἱερόν è riferito al tempio di Artemide, mentre tutte le altre attestazioni neotesta-
mentarie riguardano il tempio di Gerusalemme.

83  In 1Cor 9,13 ἱερόν viene usato come termine generico per indicare «il culto»: «Non sapete 
che quelli che celebrano le cose sacre/il culto (τὰ ἱερά), dal culto (ἐκ τοῦ ἱεροῦ) traggono il vitto 
[…]?».

84  Cfr. G. Schrenk, ἱερός, in G. Kittel (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento, IV, 
777.

85  τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ.
86  «Gesù passeggiava nel tempio (ἐν τῷ ἱερῷ), sotto il portico di Salomone (ἐν τῇ στοᾷ τοῦ 

Σολομῶνος)»; cfr. At 3,11 e 5,12.
87  «Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro (ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ), mentre insegnava 

nel tempio (ἐν τῷ ἱερῷ)». Qui si fa riferimento evidentemente al cosiddetto «cortile delle donne», 
dove era situato appunto il luogo del tesoro; cfr. Mc 12,41-42.
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perlopiù nelle citazioni (anche indirette) dell’AT: «Non sta scritto: La mia casa 
(ὁ οἶκός μου) sarà chiamata casa di preghiera (οἶκος προσευχῆς) per tutte le 
nazioni?» (Mc 11,7; cfr. Is 56,7); «(Davide) entrò nella casa di Dio (εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ θεοῦ) e mangiò i pani sacri» (Mc 2,26; cfr. 1Sam 21,2-7). 

La denominazione οἶκος, intesa come dimora di Dio, può riferirsi al Taber-
nacolo (Mc 2,26 e parr.) o al tempio di Gerusalemme (Mc 11,17 e parr.88; Lc 
11,51; At 7,47.49), ma anche al santuario del cielo, come in Eb 10,21: «E aven-
do un gran sacerdote sulla casa di Dio (ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ)» (cfr. Dt 26,15 
e Bar 2,16) e in Gv 14,2: «Nella casa del Padre mio (ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός 
μου) vi sono molte dimore; se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un 
posto?»89. 

In alcune epistole, anche la Chiesa, in quanto «casa di Dio», viene chiamata 
οἶκος: «voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio (ἐν οἴκῳ θεοῦ), 
che è la Chiesa del Dio vivente» (1Tm 3.15); cfr. Eb 3,6. In 1Pt 2,5 è anche 
descritta come «casa spirituale» (οἶκος πνευματικὸς). In questi titoli vi è un 
evidente richiamo all’idea di Chiesa come «santuario (ναός) di Dio» presente 
nelle lettere paoline, e all’appellativo di «casa di JHWH» attribuito ad Israele 
in Os 8,1 e in altri testi dell’AT (Os 9,8.15; Ger 12,7; Zc 9,8)90. 

σκηνή-«tenda, dimora»

Un altro termine adoperato dal NT per la dimora di Dio è σκηνή-«tenda/
dimora». Le attestazioni neotestamentarie di σκηνή riferite alla dimora di Dio 
sono quasi tutte nella lettera agli Ebrei (capp. 8, 9 e 11), che usa il sostantivo per 
indicare il Tabernacolo91. In At 7,43, in cui si cita Am 5,27ss., σκηνή è sì una 
tenda cultuale, ma del dio Moloch. Mentre in At 15,16, riprendendo Am 9,11-
12, si parla della «tenda di Davide», con riferimento alla restaurazione messia-
nica del popolo di Dio e alla conseguente riunificazione di tutte le nazioni.

Di carattere escatologico sembra essere anche l’espressione di Lc 16,9 che, 

88  Nel racconto giovanneo della purificazione del tempio, Gesù rivolge ai mercanti del tempio 
la seguente espressione: «Portate via questa roba di qui e non fate della casa del Padre mio una 
casa di mercato (τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου)» (Gv 2,16; cfr. Zc 14,21).

89  Si noti l’uso di οἰκία.
90  Anche la comunità di Qumran attribuisce a se stessa il titolo di «casa di Dio»: 1QS 5,6; 

8,5.9; 9,6; CD 3,19; cfr. B. Gärtner, The Temple and the Community in Qumran and the New 
Testament: A Comparative Study in the Temple Symbolism of the Qumran Texts and the New 
Testament, Leiden 2005, 22-23. 

91  Solo in 11,9 il riferimento è semplicemente alle «tende» nelle quali dimorò Abramo. 
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all’interno della parabola dell’amministratore disonesto, parla di «dimore/tende 
eterne», usando il termine σκηνή al plurale: «E io vi dico: fatevi degli amici con 
la ricchezza ingiusta, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle 
tende eterne (εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς)». Le altre ricorrenze di σκηνή nei van-
geli sono all’interno del racconto della trasfigurazione (Mc 9,5 e parr.). Si tratta 
delle tende che vorrebbe innalzare Pietro per Gesù, Mosè ed Elia. Sebbene non 
appaiano direttamente relazionabili al Tabernacolo, anch’esse potrebbero con-
servare un carattere escatologico. 

In At 7,44 e in Ap 15,5 σκηνή è detta espressamente «la tenda della testimo-
nianza» (ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου). Nel primo caso, nel discorso di Stefano, il ri-
ferimento è al Tabernacolo terreno, mentre in Ap 15,5 viene indicato «il santua-
rio della tenda della testimonianza nel cielo» (ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 
ἐν τῷ οὐρανῷ)92. Altrove il Tabernacolo è chiamato semplicemente σκηνή: Eb 
8,5; 9,21; 13,10. Inoltre, nella lettera agli Ebrei, si parla di una «tenda» chiama-
ta «la prima» (ἡ πρώτη) e corrispondente al «Santo» (Ἅγια93) (Eb 9,2; cfr. vv. 
6 e 8) e «una tenda chiamata Santo dei Santi» (σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων) 
(Eb 9,3), che è detta anche espressamente «la seconda» (ἡ δευτέρα) al v. 794.  
E, ancora, Eb 8,2 distingue tra «la vera tenda» (τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς), che 
è quella celeste, e la tenda terrena che è costruita sul modello della celeste95. 
Ed è Cristo stesso che passa «attraverso una tenda più grande e più perfet-
ta non fatta da mani d’uomo» (διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ 
χειροποιήτου) (Eb 9,11). Di tenda celeste, abbiamo visto, parla anche l’autore 
dell’Apocalisse (15,5), il quale allude alla tenda celeste anche in 13,6, quando 
menziona la bestia che bestemmia «contro Dio, contro il suo nome, contro la 
sua tenda (τὴν σκηνὴν αὐτοῦ) e contro tutti coloro che dimorano in cielo». È la 

92  Si potrebbe intendere questa forma con un genitivo epesegetico: «il santuario che è la tenda 
della testimonianza del cielo».

93  Il termine τὸ ἅγιον può definire oltre che l’aula principale della dimora di Dio, ovvero il 
cosiddetto «Santo», anche la dimora stessa. È il caso di Eb 9,1, dove l’espressione τό […] ἅγιον 
κοσμικόν-«il santuario terreno» designa il santuario della prima alleanza (cfr. Eb 13,11). Mentre, 
in Eb 9,24, τὸ ἅγιον (al plurale) viene applicato figurativamente al santuario celeste: «Cristo infatti 
non è entrato in un santuario fatto da mano d’uomo (χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια), antitipo del vero 
(ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν), ma nel cielo stesso»; cfr. 10,19. 

94  «Nell’ambiente religioso-filosofico in cui è sorta la lettera agli Ebrei era abbastanza comune 
l’interpretazione allegorica del tabernacolo dell’alleanza. Lo storico giudeo-ellenistico Giuseppe 
Flavio vedeva nelle due tende un’immagine dell’universo intero, distinto in cielo e in terra (cfr. 
Am 3,6.4). Filone d’Alessandria interpretava la tenda esteriore come il mondo della conoscenza 
sensitiva, e la tenda interiore, il Santo dei Santi, come il regno delle idee spirituali, eterne»: F.J. 
Schierse, Lettera agli ebrei, Roma 1990, 70.

95  Cfr. Eb 8,5 (che cita Es 25,40): «Dio a Mosè, quando stava per costruire la tenda: “Guarda 
– disse – di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte”»; cfr. Eb 9,24. 
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stessa tenda che nella visione della Gerusalemme che discende dal cielo viene 
descritta come come «la tenda di Dio con gli uomini» (ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ 
τῶν ἀνθρώπων) (Ap 21,3)96. 

τόπος-«luogo»

Talvolta anche il sostantivo τόπος-«luogo» viene adoperato nel NT per indi-
care il santuario, seguendo una consuetudine già presente nell’AT e nel giudai-
smo. Abbiamo, dunque, l’espressione τόπος ἅγιος-«luogo santo» o anche τόπος 
οὗτος-«questo luogo». Gesù in Mt 24,15 (cfr. Mc 13,14) sembra riferirsi al 
tempio quando afferma: «Vedrete stare in un luogo santo (ἐν τόπῳ ἁγίῳ) l’abo-
minio della desolazione». Di Stefano, che viene accusato di parlare e insegnare 
contro il tempio, si afferma: «Quest’uomo non la smette di dire parole offen-
sive contro questo luogo santo (κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου]) e contro 
la legge. Lo abbiamo infatti udito dire che quel Gesù Nazareno distruggerà 
questo luogo (τὸν τόπον τοῦτον)» (At 6,13.14; cfr. 7,7.49, che sono citazioni di 
Es 3,12 e Is 66,1). E anche Paolo verrà accusato dello stesso reato: «Questo è 
l’uomo che predica […] contro la legge e contro questo santo luogo (τοῦ τόπου 
τούτου)» (At 21,28). In Gv 4,20, la donna samaritana afferma che per i giudei 
[il tempio di] Gerusalemme è «il luogo dove bisogna adorare» (ὁ τόπος ὅπου 
προσκυνεῖν δεῖ). Infine, in Gv 11,48, il tempio è chiamato semplicemente «il 
luogo», senza alcun’altra specificazione, a parte l’aggettivo possessivo: «Ver-
ranno i Romani e distruggeranno di nostro97 sia il luogo sia la nazione (ἡμῶν 
καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος)»98.

CoNClusioNe

I molteplici termini che definiscono il santuario israelitico esprimono la na-
tura intrinseca del tempio nel Vicino Oriente antico concepito come dimora 
della divinità. Il cosiddetto Tabernacolo, il santuario del deserto, per ragioni le-
gate alla condizione nomadica del popolo, assume i nomi e le caratteristiche di 
una residenza mobile: אֶֹהל-«tenda» o, più genericamente,  ִמְׁשָּכן-«dimora». Nei 
Salmi talvolta anche il tempio di Gerusalemme, in una evidente allusione all’e-

96  Cfr. Ez 37,27 e Zc 12,14.
97  «Nostro» (ἡμῶν) è in posizione enfatica. 
98  La paura dei capi è che la supremazia straniera possa distruggere «il luogo», espressione che 

non può non riferirsi a Gerusalemme come città santa e nello specifico al tempio; cfr. J. Phillips, 
Exploring the Gospel of John. An Expository Commentary, Grand Rapids 2001, 220; S. Grassi, 
Il Vangelo di Giovanni. Commento esegetico e teologico, Roma 2008, 486.  
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sperienza del deserto, è chiamato אֶֹהל-«tenda» (Sal 74,7 etc.) o ִמְׁשָּכן-«dimora»99 
(Sal 43,3 etc.). Ma l’appellativo più diffuso per definire il tempio e anche gli 
altri santuari israelitici è quello di ַּביִת-«casa», nella maggior parte dei casi com-
binato con il tetragramma יְהָוה-«JHWH» o con il termine ֱאֹלִהים-«Dio». Del me-
desimo tenore è il termine ֵהיָכל, che propriamente significa «palazzo», ma che 
viene adoperato anche per il tempio, inteso ancora una volta come dimora di 
Dio. Allo stesso modo, tutti gli altri appellativi applicati al santuario risentono 
di questa idea di fondo e attestano un uso profano che soggiace all’uso sacro. Fa 
eccezione il sostantivo ִמְקָּדׁש-«santuario», che come tutti i termini derivati dalla 
radice qdš, afferisce esclusivamente all’ambito specifico del «sacro». 

I LXX, dal canto loro, operano perlopiù un calco fedele dell’ebraico, ma 
talvolta vi si discostano. È il caso, ad esempio, di ֵהיָכל, per il quale si utiliz-
za quasi sempre ναός-«santuario». Questo termine, a differenza di ֵהיָכל, il cui 
significato di «tempio» è un senso derivato rispetto all’accezione principale 
di «palazzo», nelle Scritture, e anche nel greco classico, riveste un carattere 
unicamente sacro.

Nel NT il vocabolario del santuario si semplifica di molto, limitandosi quasi 
esclusivamente all’uso di ναός e ἱερόν. Il primo termine assume un carattere 
più restrittivo rispetto all’uso che se ne fa nei LXX, definendo esclusivamente 
il santuario propriamente detto. Il termine ἱερόν, invece, che nei LXX è riserva-
to quasi unicamente ai santuari non israelitici, nel NT è il vocabolo adoperato 
per designare l’intero complesso del tempio, compresi i portici e i cortili. Altri 
termini al di fuori dei due elencati sono molto più rari: οἶκος-«casa», che ricorre 
generalmente nelle citazioni dirette o indirette dell’AT, σκηνή-«tenda, dimora», 
riferito al Tabernacolo, terreno e celeste, ed attestato esclusivamente nella let-
tera agli Ebrei, τόπος-«luogo», comunemente accompagnato da specificazioni, 
ma attestato anche con il solo articolo, come già nell’AT, ad indicare «il luogo» 
più rappresentativo della fede israelitica: il tempio. 

99  Perlopiù attestato al plurale, in una sorta di pluralis maiestatis.
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1. Le fonti e la diffusione del culto

Le svariate forme di tradizione religiosa locale ci hanno abituati alla confi-
denza con culti per figure e storie di santi che sono entrate non solo nella vene-
razione pubblica e ufficiale dei singoli luoghi, ma anche nell’immaginario delle
popolazioni, finendo per essere elementi essenziali ed imprescindibili di riferi-
mento, anche per i risvolti sociali, politici, economici, e non solo, a cui sovente
hanno dato l’incipit.

Non sono neppure rari i casi in cui alcuni culti sono succeduti ad altri, i primi
lasciando il posto ai secondi, per cause di varia natura; le canonizzazioni, avve-
nute senza le formalità processuali che la disciplina canonica ha nel tempo ap-
prestate, ma realizzatesi a viva voce per vigorosa richiesta delle comunità locali
che hanno iniziato a venerare con particolare devozione alcune figure di santi,
sia riconoscendone la fama sanctitatis sia instaurando un particolare legame con
tali figure; i patronati, attribuiti a motivo di accadimenti ritenuti miracolosi, quali
la fine di pestilenze, le tempeste sedate, i terremoti resi innocui, le grazie rice-
vute ecc.; l’interessamento delle autorità ecclesiastiche o civili, che hanno im-
posto il culto di un santo anziché di un altro; l’impiantarsi di famiglie monastiche
che hanno recato le proprie tradizioni; finanche la spontanea successione di culti,
frutto del cambiamento di situazioni, circostanze, sensibilità.

E non mancano accadimenti eclatanti, come quando, nell’intento di rafforzare
la latina unitas – contro le tradizioni orientali ritenute minus præstantes oltre che
pericolose per i rigurgiti di politica filo-bizantina che avrebbero potuto ispirare

* All’amico Giambattista Sassi: accipe ut donum; retine ut munus!
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La probabile latinizzazione spontanea
di una locale tradizione di ispirazione bizantina

Il culto di Santa Veneranda Parasceve
in Ginosa (TA) dal sec. XII all’epoca moderna*
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– o per imporla ex novo in altri ambienti, vi
sono state violente sostituzioni di culti tra-
piantati da un luogo all’altro.

Una simile vicenda è quella accaduta
nella cittadina jonica di Ginosa (TA) ri-
guardo al culto di S. Veneranda Parasceve.
Il nome di Veneranda (accanto alle altre
declinazioni latine Venera, Veneria, Ve-
nere) è una interpretazione e latinizzazione
del nome Parasceve – traslitterazione in
greco dell’originario vocabolo di matrice
ebraica che significa preparazione – in una
forma tipicamente verbale della lingua la-
tina, il gerundivo, che esprime un senso di
doverosità: degna di venerazione, dunque,
il significato del nome latino attribuito alla
figura di una vergine e martire dei primi
secoli dell’era cristiana, invocata quale pa-

trona terræ Genusii fino alla metà del secolo XVIII (fig. 1).
Da più parti si è sostenuto che la complessa vicenda storica della nascita del

culto di S. Veneranda Parasceve sia il risultato di una clonazione originatasi a par-
tire da un’antica, unica figura; da questa originaria figura di santa martire sarebbero
venute fuori tre sante con il medesimo nome: una martire sotto Nerone con le
sorelle (o cugine) Fotide, Fotina e Ciriaca 1, una di origini romane 2 e una – det-
ta la Giovane – con natali orientali localizzabili ad Epibatai, nei pressi di Bisanzio3.
Altre ipotesi agiografiche ritengono, in senso specularmente contrario, che si sia
trattato di una consolidazione di più tradizioni, che sarebbero confluite fino a fon-
dersi in un’unica figura. In realtà, la tesi oggi più seguita al riguardo si discosta
notevolmente dalle due riferite prospettive della agiografia più risalente.

Le varie fonti che attesterebbero l’esistenza storica di Veneranda Parasceve
sono rigorosamente elencate dalla cura del redattore della voce della Bibliotheca
Sanctorum, relativa alla Parasceve romana, laddove si enumerano una serie di
testimonianze documentarie agiografiche che assumono tratti comuni, come

1 G.D. Gordini (a cura di) Fotina, Giuseppe, Vittore, Sebastiano, Anatolio, Fozio, Fotide, Pa-
rasceve e Ciriaca, in AA. VV., Bibliotheca Sanctorum, Roma 1961, V, 993-994; (i volumi della
collana dei santi latini saranno per comodità di seguito indicati con BS e l’ordinale del volume in
cifre romane).

2 R. Janin (a cura di), s.v. Parasceve, BS X, 328-331.
3 R. Janin, I. Dujčev (a cura di), s.v. Parasceve la Giovane, BS X, 331-333.

Fig. 1. - Giacinto Platania, Santa Vene-
randa, Acireale - Pinacoteca Zelantea,
olio su tela sec. XVII.
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anche note di differenziazione, a seconda della origine dei materiali considerati.
Sconosciuta nell’antichità cristiana e nei più risalenti martirologi, Parasceve, a
motivo della grande popolarità acquisita durante il Medioevo, divenne protago-
nista di non meno di quindici passiones e di un Elogio, riportati in manoscritti
che abbracciano un arco di tempo che va dal sec. XI al XVI – il periodo aureo
della diffusione del culto verso la santa – sebbene pochi di questi però siano
stati pubblicati. Di una sola passio si conosce l’autore: Giovanni, prete dell’isola
di Eubea 4, mentre le altre sono anonime; l’Elogio è stato attribuito a Giorgio
Acropolita, nel secolo XIV 5. Anche il Catalogus Sanctorum et gestarum eorum,
redatto dal veneziano Pietro de Natalibus 6, cita una S. Veneranda, vergine, nata
in Gallia nel secolo II e martire a Roma durante la persecuzione al tempo del-
l’imperatore Antonino Pio 7, celebrata al 14 novembre. È questa santa di origini
francesi quella ricordata, fra i prætermissi et in alios dies rejecti, dai Bollandi-
sti alla data del 26 luglio:

S. Veneranda sanctimonialium Eliadum institutum professa in Gallia, deinde
in Italia ignibus aliisque pro Christo toleratis, tandem sub Asclepio decollata
cælum subiit, applaudente S. Telesphoro Papa 8 anno CXLIV. De illa agunt plu-
res, præsertim P. Simon de S. Spiritu, Carmel., Neapol. 9.

Gli stessi Bollandisti conservano anche una successiva menzione della santa,
distinta dalle altre che le sono accomunate per il nome:

7. Venerandæ. De hac nihilo melius sentiendum atque de Venerando de quo
mox dictum est. Venerandæ elogium habetur apud Petrum de Natalibus, Catal.,

4 Testo del secolo VIII, conservato nel codice II C 33 del 1495 nella Biblioteca Nazionale di
Napoli.

5 Codice Ambrosiano P 210.
6 Ho notizia di almeno due incunaboli del 1493 dell’editore Antonio Verlus di Vicenza, con-

servati uno nella Biblioteca Provinciale di Rovigo e l’altro nella Arcivescovile di Udine (BAU
inc. 92 A), donde ho ottenuto la scheda edita in C. Moro, Gli incunaboli delle biblioteche eccle-
siastiche di Udine, Udine 1998, 165. Il colophon è al lib. X, cap. LXI.

7 Imperatore dal 138 al 161. 
8 Di origini greche, regnò dal 127 o 128 al 137 o 138.
9 Acta Sanctorum collecta, digesta, illustrata ab Hippolyto Delehaye et alii, Anversa, poi Bru-

xelles 1643-1940 (i volumi della collana per comodità sono di seguito indicati con AA. SS. e con
il riferimento al mese in cui si trova la voce citata). AA.SS. Julii, VI (25-28) 230. Il testo riferito
è quello di S. dello Spirito Santo, Vita di Santa Veneranda, detta dal volgo Santa Venera, e da
Greci Santa Parasceue. Natiua di Ieraci in Calabria nel Regno di Napoli; vergine, martire, e
predicatrice euangelica, contemporanea de’ SS. Apostoli. La cui festa si celebra nella santa chiesa
romana a’ 14. di nouembre, e nella chiesa greca a’ 26. di luglio. Composta dal r. p. fr. Simone dello
Spirito Santo carmelitano scalzo, Lecce 1654.
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X, 61. Inanis est coniectura quorumdam qui Venerandam aliam non esse opi-
nantur a Parasceve illa, apud Græcos celebratissima, a Latinis quandoque Ve-
nera appellata 10.

Nella medesima raccolta, però, non mancano menzioni anche delle altre fi-
gure, confuse per l’omonimia con la martire francese, delle quali si legge:

De Sancta Herina sive Irene Aletii seu Lupiis in Calabria: […] in quodam sa-
cello, quod olim extra urbem Aletinam erat, imagines S. Herinæ & S. Veneræ, una
cum accensis lampadibus imaginem Sanctissimæ Deipare circumstantium [sic],
fuisse repertas […] 11.

Così della martire venerata il 5 maggio come sorella di Irene, patrona fino
alla metà del secolo XVII di Lecce; e poi una menzione della santa omonima
nata Hieracii in Calabria in regno Neapolitano 12; quindi di una martire orien-
tale di identico nome, celebrata al 14 ottobre:

Beatissimæ matris nostræ Parasceviæ hodie habet Menologium Slavo-russi-
cum […]; sed quæ ibi Beatissimæ titulo afficitur, Venerabilis dumtaxat vocatur
in Ruthenorum, in quo hodie pariter occurrit Synaxario […] Diversa indubie
non est a Parascevia seu Praxede, in Ecclesiæ Ruthenicæ cum S. Sede aposto-
lica Romana semper Unitæ Specimine […] hodie pariter memorata 13.

Infine, alcune Chiese russe annoverano altre due sante con lo stesso nome:
una Parasceve di Kevrol’sk e una di Ržev 14. Esiste anche in altre fonti una Pa-
rasceve megalomartire di Iconio, morta al tempo di Diocleziano.

Nella persona di questa santa martire, a motivo della ricchissima agiografia
prodottasi, finirono per condensarsi tanti contenuti e in modo talmente efficace
da farla emergere in età medievale come un exemplum virtutis di successo po-
polare 15, soprattutto nei paesi dell’area balcanica quali la Jugoslavia, la Grecia,

10 AA. SS., Propylæum ad Acta Sanctorum Decembris, 522.
11 AA. SS. Maii, II (5-11) 789.
12 AA. SS. Julii, VI (25-28) 231-232 e 502-503.
13 AA. SS. Octobris, VI (12-14) 400.
14 I. Basin (a cura di), Parasceve di Kevrol’sk, in AA. VV., Bibliotheca Sanctorum Orientalium,

Roma 1999, II, 786-787; O. Barabanov (a cura di), Parasceve di Ržev, in AA. VV., Bibliotheca
Sanctorum Orientalium cit., II, 787-788.

15 La popolarità del culto di Santa Parasceve ha anche dato vita a molte opere di sapore enco-
miastico. Solo per esemplificare, si vedano: P. Casano, Santa Parasceve vergine e martire o con
altro nome Veneranda, Venezia 1645; A. Grasso, Le ammirande notizie della Patria. Vita e trionfi
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l’Albania, la Bulgaria e la Turchia. In questi paesi transitarono le presunte spo-
glie della santa e furono edificate chiese suo onore. Nel XV secolo, poi, la mi-
grazione e l’espansione islamica obbligarono all’esodo molte comunità residenti
in questi luoghi, alcune delle quali espatriarono nelle vicine coste italiane (so-
prattutto nelle Marche, traversando l’Adriatico per lo più dai porti della Dalmazia).

Se va tenuto conto del fatto che le attestazioni non sono conformi per la pro-
venienza e nella effettiva dislocazione della presenza dei documenti, sì che la ri-
costruzione della concatenazione delle testimonianze va configurata come una
mappa “a macchie di leopardo”, si notano, bene, tuttavia le linee essenziali nello
sviluppo del culto: dall’Oriente – per il tramite dell’ampia implantatio avvenuta
sulla costa adriatica e nell’Italia meridionale bizantina – il culto per la martire
si è poi diffuso nel resto della penisola italica e in Sicilia, mentre per le altre vie
ha segnato, sempre per l’effetto della espansione della cristianità orientale e
della dominazione bizantina, l’Europa dell’est.

È, dunque, l’Oriente la culla del culto per la santa, celebrata il 26 luglio, a dif-
ferenza dell’Occidente che la commemora il 14 novembre, ma è in particolare
nei territori italici del centro della penisola (Teramo, Ascoli Piceno, Osimo, Ma-
cerata, Recanati, Fermo) 16 che trovò accoglienza e, ancor più, in quelli meri-
dionali, proprio dove oggi è più frequente riscontrarne testimonianze cultuali e
iconografiche, in maniera tutta propria in tantissimi luoghi della Sicilia (Mazara
del Vallo, Acireale, Avola e Monreale, dove la santa è effigiata in mosaici del XII
secolo). Ma anche Ercolano, Sezze e Gerace si dedicarono al culto della martire,
senza contare i numerosi luoghi che asseriscono di averle dato i natali o dove

della Gloriosa S. Venera, Messina 1665; D. Ventimiglia,Di S. Venera o Veneranda vergine e mar-
tire delle Gallie da’ Greci appellata S. Parasceve, Napoli 1831.

16 In questi territori è largamente riferito il legame del culto di S. Veneranda con alcune co-
munità di origine albanese stanziatesi in loco. San Marzano di San Giuseppe – comune di origine
albanese nella parte orientale della provincia ionica – ha venerato S. Veneranda Parasceve quale
patrona del luogo fino alle soglie del secolo XVII, quando, per la politica di latinizzazione di
mons. Lelio Brancaccio, arcivescovo di Taranto, fu imposto il culto di S. Carlo Borromeo, por-
tato in auge dopo la celebrazione del Concilio di Trento quale modello perfetto di vescovo zelante
applicatore dei precetti dell’assise conciliare. A tal riguardo si veda la Visita pastorale effettuata
dal Brancaccio nel 1577-1578 (nel Fondo delle Visite pastorali dell’Archivio Storico della Ar-
chidiocesi di Taranto è conservata al vol. 3; la notizia su San Marzano è al f. 352r); inoltre, in ge-
nerale circa la presenza albanese nei territori tarantini, cfr. P. Dalena, I centri urbani
dell’Arcidiocesi di Taranto, in C.D. Fonseca (a cura di), Taranto: la Chiesa/le chiese, Fasano
1992, 391-443; Id., Territorio e sistema viario dei casali dell’Albania tarantina tra tardomedioevo
ed età moderna: l’esempio di San Marzano, in C.D.  Fonseca (a cura di), Dalla “defensa” di San
Giorgio alla “lama” della Madonna delle Grazie. Il Santuario rupestre di San Marzano (TA),
Lavello 2001, 13-18; C. D’Angela, G. Carducci (a cura di), San Marzano tra antichità ed età mo-
derna, Martina Franca 1992; V. De Marco, La Diocesi di Taranto nell’età moderna (1560-1713),
Roma 1988; F. Occhinegro, San Marzano di San Giuseppe in Terra d’Otranto e i suoi demani, Ta-
ranto 1898.
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avrebbe trovato il martirio: nei territori d’adozione, dunque, la santa perse ben
presto la sua originale connotazione orientale per attestarsi quasi ovunque come
martire locale.

Il culto della santa pone attualmente, però, non pochi problemi. Infatti, le
vite e le passioni di Parasceve sono elaborati fantasiosi e per nulla attendibili, che
creano certezze esclusivamente sulla inesistenza storica della sua figura. Solo per
dare un esempio della complessità della questione – che la rende inverosimile –
basta riferirsi, oltre che alle diverse regioni in cui la santa sarebbe nata o vissuta,
ai diversi protagonisti della vicenda citati nelle varie fonti per favorire l’inqua-
dramento cronologico: Antonino Pio, Papa Telesforo, altrove Diocleziano. L’at-
tuale revisione del Martirologio romano, confortata da severi studi storiografici,
ne ha definitivamente espunto il culto, mentre vi faceva cenno una precedente
edizione del 1931 in lingua volgare, la quale stabiliva, tra le altre del 14 no-
vembre, una duplice memoria di particolare affinità. In una versione italiana si
leggeva:

A Troyes, nella Francia, san Venerando Martire, sotto Aureliano Imperatore.
Similmente nella Francia santa Veneranda Vergine, la quale, sotto Antonino Im-
peratore ed Ascelpiade Preside, ricevette la corona del martirio 17.

Si deve, pertanto, concludere che il culto per S. Parasceve, ormai di molto ri-
dotto per quello che riguarda non solo la sua diffusione, quanto – e soprattutto
– per la sua tenuta storica, è limitato alle tradizioni di singoli luoghi; ad esem-
pio, nel testo del Proprium Liturgiæ Horarum ad usum Diœcesium Siciliæ, ap-
provato nell’agosto 2004, si colloca, assieme a scarne notizie agiografiche, la
celebrazione della festa della santa nelle due date tradizionali del 26 luglio e del
14 novembre – esclusivamente per la Diocesi di Acireale, che venera S. Para-
sceve come civis et patrona principalis – quali celebrazioni rispettivamente della
solennità della Patrona e della traslazione delle reliquie. Nel martirologio del
vespro della festa, riportato nell’edizione del Proprium della solennità edito nel
1874 in Acireale, si legge:

Primo loco, die XXV Julii, legatur:
Septimo Kalendas Augusti. Luna.
Aci Xiphoniæ in Sicilia festum nativitatis Sanctæ Venerandæ Virginis et Mar-

17 Martirologio Romano, pubblicato per ordine del Sommo Pontefice Gregorio XIII, riveduto
per autorità di Urbano VIII e Clemente X, aumentato e corretto nel MDCCXLIX da Benedetto XIV.
Nuova edizione italiana tradotta dall’ultima edizione latina vaticana del 1930, Roma 1931, 310-
311.
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tyris, Civis et Principalis Patronæ Urbis, et totius Acis: quæ ut Græcorum Eu-
chologia, et Latina testantur monumenta, nobili orta genere, a teneris annis Chri-
stianam Religionem mirifice coluit; atque, functis vita parentibus, quæ
possidebat, pauperibus distribuit, et, acta Christi charitate, exivit prædicans Ver-
bum Dei, multas Siciliæ peragrans civitates, quas, escusso idolorum cultu, e gen-
tilitatis tenebris, in quibus delitescebant, ad fidem Christi convertit. Exteras
deinde provincias percurrens, quam plurimos ethnicorum ad Catholicam Reli-
gionem vocavit. Tandem in Gallia, sub Antonino Imperatore, et Asclepiade Præ-
side, multis magna constantia toleratis tormentis, martyrio coronata, ad Sponsum
feliciter migravit.

2. La beata passio di S. Veneranda Parasceve

La storia di Parasceve, e soprattutto le meravigliose peripezie del suo marti-
rio, ricordato sotto Antonino Pio, farcita di quegli elementi che gli agiografi
erano soliti usare largamente per destare l’interesse del lettore e spronarne la
devozione (tormenti subiti con virile coraggio, miracoli straordinari, discorsi
apologetici, ecc.) presenta, fra tutti questi topoi narrativi, due particolari che ri-
sultano inverosimili: l’esistenza di un monastero femminile a Roma nella se-
conda metà del secolo II; la pubblica predicazione del Vangelo a opera di una
fanciulla, cosa discordante coi costumi dell’epoca e contraria al divieto asso-
luto imposto dall’apostolo Paolo alle donne di predicare la parola di Dio 18.

Diversamente dal citato Catalogus che colloca le origini di Parasceve in Gal-
lia, e da quelle che la vogliono nata ad Acireale, a Gerace, a Sezze, ad Ascoli Pi-
ceno, a Lecce, alcune fonti agiografiche ritengono che Parasceve sia nata a Roma
sotto l’imperatore Adriano 19 da genitori cristiani, ricchi e pii, che avevano otte-
nuto con le loro preghiere la sua nascita e che morirono quando la figlia aveva
ventisei anni. Venduti i beni ereditati e distribuitone il ricavato ai poveri, Para-
sceve si ritirò in un monastero femminile di Roma, ma dopo un certo tempo lo
abbandonò per predicare pubblicamente la verità cristiana, cosa per la quale fu
denunciata da alcuni giudei ad Antonino Pio, con l’accusa di essere ostile alla
religione ufficiale dell’Impero. 

L’imperatore tentò, con promesse prima e minacce poi, di farla apostatare e
per punirne l’ostinazione fece riscaldare sulla fiamma, fino a renderlo incande-
scente, un elmo metallico, che i carnefici le posero sul capo, senza che Para-
sceve ne subisse alcun danno. Molti pagani vedendo questo prodigio si
convertirono e l’imperatore li fece uccidere o esiliare. Riportata in prigione, un

18 1 Tm 2, 11.
19 Imperatore dal 118 al 138.
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angelo venne a confortare
Parasceve, liberandola dai
ceppi. Condotta nuova-
mente davanti all’impera-
tore, a motivo della sua
fermezza nella fede cri-
stiana, fu appesa per i ca-
pelli, mentre i carnefici ne
tormentavano il corpo con
fiaccole accese; preparata
poi una grande caldaia
piena di olio e pece bol-
lente, vi fu immersa, ma ne
uscì ancora una volta in-
denne. Questo segno fece sì
che Antonino si convertisse
e ricevesse il battesimo
dalla stessa Parasceve.

Recatasi in altre città
per continuarvi il suo apo-
stolato ed arrivata in un
paese governato da un certo
Asclepio, Parasceve fu in-
terrogata da questi sulla sua
religione. Asclepio, che ri-
mase turbato dalle risposte

della fanciulla, la fece condurre fuori della città e la segregò in una grotta abi-
tata da un terribile drago, sul quale la santa tracciò un piccolo segno di croce: la
bestia ruggendo si squarciò in due e a questa vista Asclepio ed altri testimoni si
convertirono e furono battezzati.

Alla fine Parasceve giunse in una città governata da Tarsio, il quale si oppose
alla predicazione del Vangelo e ricorse nuovamente al supplizio della caldaia
pieno di olio e di pece, oltre che di piombo, nella quale la santa fu immersa
senza soffrirne alcun danno. Allora venne fatta sdraiare a terra, inchiodata con
dei paletti, duramente colpita con flagelli e riportata, infine, in prigione: ma du-
rante la notte le apparve Cristo circondato dagli angeli che la guarì da tutte le sue
ferite. Comparsa nuovamente davanti al governatore, Parasceve si fece condurre
nel tempio di Apollo e rimproverò l’idolo di quest’ultimo, il quale le rispose di-
chiarando di non essere un dio. Allora, su richiesta di alcuni sacerdoti, Tarsio co-

Fig. 2. - Carmelo Falce, Martirio di S. Veneranda, Ragusa
Ibla - Chiesa di S. Lucia, olio su tela 1817.
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mandò che la santa fosse decapitata, ma Parasceve non morì senza aver pro-
nunciato prima un discorso apologetico. La sua morte fu preceduta da un terre-
moto. I fedeli, raccolto il suo corpo, lo seppellirono segretamente e la tomba
divenne mèta di pellegrinaggi e luogo di prodigi (fig. 2).

3. Veneranda Parasceve: figura storica o imago passionis Domini?

Benché si resti affascinati dalla carica emotiva trasmessa da tali narrazioni
agiografiche, esse risultano poco utili per dare sostanza storica alla figura così
connotata di S. Parasceve. Né si tratta di un unico e isolato caso di innocente mi-
stificazione di un culto che, esaurita una originaria spinta di spiritualità, ha con-
tinuato a sopravvivere sotto mentite spoglie, conservando il contenuto antico
ma rivestito di una forma nuova ed efficace nell’impatto con i fedeli. In questo
come in altri casi simili, appare in tutta la sua evidenza come una spiritualità
più raffinata – spesso plasmata dall’opera di teologi e monaci contemplativi –,
nel necessario confronto con un gruppo più esteso di fedeli, si sia dovuta adat-
tare rivestendosi come di abiti più concreti, più carnali, utili a favorire quasi un
contatto fisico con i fedeli. Il fenomeno è addebitabile a un periodo storico che
parte dalla fine del secolo VII (risolta anche la crisi dell’iconoclastia di Leone
III Isaurico con i dettami del Concilio Niceno II del 787) e a una matrice parti-
colare di ambiente monastico, vera molla dell’espansione del cristianesimo oltre
i confini del circoscritto Impero d’Oriente. Si tratta della concretizzazione di at-
tributi divini, di idee teologiche, di elementi liturgici che, per il tramite di un
iniziale fenomeno di simbolizzazione ed allegorizzazione, sono giunti a una de-
finitiva personificazione. In sostanza, si pensi a quello che è accaduto alle virtù
teologali di Fede, Speranza e Carità che, personificate in tre grazie cristiane,
sono state attribuite, quali figlie, a S. Sapienza, cioè Sofia, e ritenute tutte mar-
tiri all’epoca di Traiano 20 (figg. 3 e 4).

Nel caso di Parasceve questo è ancora più evidente, se si considera la fun-
zione pedagogica di tale operazione condotta in chiave semplificativa. La mar-

20 G. De Tervarent, Contribution à l’iconographie de sainte Sophie et des ses trois filles,
«Analecta Bollandiana» 68, 1950, 419-423. Non si può non tenere in debito conto quanta abbon-
danza di riferimenti precristiani siano entrati nella cristianizzazione della cultura occidentale av-
viatasi con forza a partire dal secolo IV, traducendosi in un processo di metamorfosi lenta di forme,
immagini e contenuti pagani, in formule, icone e valori cristiani. È estremamente interessante so-
prattutto per gli aspetti relativi al culto della santa in generale, il contributo di M. Girardi, Santa
Sofia, la origini del culto e la diffusione in Italia meridionale: la Puglia, in AA.VV., Gioia. Una
città nella storia e civiltà di Puglia, Fasano 1986, 155-313, un culto attestato anch’esso – come
si dirà più oltre – nel territorio di Ginosa.
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tire compone, con S. Mercoledì e S.
Domenica Ciriaca 21, una triade edu-
cativa, utile alle antiche generazioni
cristiane per sollecitare al ricordo e al
rispetto dei giorni sacri di digiuno e
di festa della settimana di Pasqua. 

Già Pietro Arcivescovo di Ales-
sandria ricordava nel Kanon XV:

Non reprehendet nos quispiam, quar-
tam et sextam feriam observantes, in
quibus nobis jejiunare secundum tradi-
tionem cum ratione præceptum est.

Quartam quidam propter initium a Ju-
dæis consilium de proditione Dei; sextam
autem, quod ipse pro nobis passus sit.

Diem enim Dominicum lætitiæ diem
agimus, quod in eo resurrexerit: in quo nec
genua quidem flectere accepimus 22.

Infatti, la prima santa è la perso-
nificazione del mercoledì santo,
giorno che, secondo una calendariz-
zazione di matrice essena accolta

anche da S. Giovanni Crisostomo, commemora lo scherno subito dal Cristo nelle
ore che precedettero la sua morte in croce; Parasceve è il Veneris dies, venerdì
santo, altro giorno di digiuno nel quale si fa memoria del martirio di Cristo in
croce; e l’ultima è la giornata del Kyrios, del Signore risorto e non più giorno del
sole pagano. Così, questa scansione temporale dei giorni della sofferenza, della
morte e della risurrezione del Signore, Tetàrte, Paraskevé e Kyriaké, con tutte
le suggestioni di ordine teologico, spirituale, liturgico e simbolico – complesse
per essere decifrate dal bisogno della gente più semplice, da sempre alla ricerca
di una fede più concreta e risolutiva delle questioni quotidiane e ordinarie – ha

21 Sul culto di S. Domenica Ciriaca nella vicina Laterza si veda C. Dell’Aquila, Laterza sacra,
Manduria 1989, 86-91.

22 La fonte è reperibile in Patrologiæ cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra,
uniformis, commoda, œconomica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiastico-
rum, sive latinorum, sive græcorum, qui ab ævo apostolico ad tempora Innocentii III (anno 1216)
pro latinis et ad concilii Florentini tempora (ann. 1439) pro græcis floruerunt. Series græca, in
quo prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiæ græcæ a S. Barnaba ad Bessarionem (=
PG), Lutetiæ Parisiorum 1857, 18, 507.

Fig. 3. - Anonimo, S. Sofia, Ginosa (TA) -
Chiesa rupestre di S. Sofia, affresco sec. XVI.
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ceduto il posto, ormai dimenti-
cata nella sua funzione educa-
tiva e propedeutica alla
celebrazione della festa cri-
stiana per eccellenza, ovvero la
Pasqua, alla più comoda perso-
nificazione.

Se si guarda, infatti, ai vari
particolari narrativi del martirio
della santa, si riscontrano gli
evidenti riferimenti – tradotti in
maniera icastica – alla vicenda
narrata dai Vangeli sulla pas-
sione di Gesù: la condanna a in-
dossare un elmo incandescente
è un chiaro riferimento all’in-
coronazione di spine del Cristo;
il tentativo di far apostatare la
santa, che si espresse nell’ap-
penderla per i capelli e nel tor-
turarne il corpo, è riferimento
alla flagellazione; l’inchiodarla
a terra con dei paletti e l’im-
mersione in una tinozza piena
di olio e pece bollente (come il-
lustrano tante raffigurazioni,
specificamente marchigiane) è
una palese allusione alla croci-
fissione e alla deposizione. Ri-
sulta chiaro, dunque, il
messaggio che gli agiografi
vollero contribuire ad illustrare: il Cristo morto viene deposto nel sepolcro; la
santa martire è immersa nel calderone. E come il Messia risorgerà in gloria dopo
tre giorni, la santa, più umanamente, sopravvivrà al martirio, mentre la vicenda
si corona con l’invito etico e spirituale a trasfigurare le torture del corpo con
l’aiuto della fede. Non a caso, infatti, il culto per Veneranda Parasceve si caricò
nel tempo anche di una connotazione tipica dei culti tributati ai santi taumatur-
ghi, come S. Sebastiano, S. Rocco, S. Nicola, i Santi Medici, S. Vito e altri.

Deve aggiungersi al riguardo che tale effetto di concretizzazione va anche ad-

Fig. 4. - Anonimo, S. Domenica Ciriaca, Laterza (TA)
- Cripta del Santuario Mater Domini, affresco sec. XII.
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debitato alla mistica di alcuni gruppi
di ecclesiastici, in prevalenza monaci
di ambiente orientale, che, messo da
parte l’uso dei primi tempi della vita
della Chiesa, ha cominciato a credere
e a lasciar credere che si trattasse di
figure storiche 23.

4. Iconografia e culto di S. Parasceve
nella storiografia locale di Ginosa
fino al 1765

L’aiuto che l’iconografia locale
può dare per dipanare la storia del
culto di S. Parasceve è davvero molto
ridotto. Nei cenni iconografici dei
territori più o meno limitrofi a quello
di Ginosa vi è una qualche attesta-
zione dell’iconografia della santa,
sebbene attualmente non se ne con-
servi affatto il culto e, con esso, la

memoria. Di Parasceve è possibile censire qualche immagine in territorio
pugliese iniziando dalla cripta di S. Gregorio nell’insediamento rupestre di
Casalrotto di Mottola 24, come anche nel ciclo pittorico che copre le pareti di S.
Caterina in Galatina 25, nella chiesa cattedrale di Nardò 26, nelle chiese di S.

23 Sull’argomento si veda il pregevole saggio di M. Di Pastina, «Contraffazioni» agiografiche
medievali di ambiente monastico: il caso di «Santa» Veneranda Parasceve, Rivista Cistercense
V, 1988, 2, 157-164.

24 Sull’insediamento di Casalrotto: P. Dalena, Strade e percorsi nel Mezzogiorno d’Italia (secc.
VI-XIII), Cosenza 1995; Id., Da Matera a Casalrotto, Galatina 1990; in specifico, sulla chiesa ru-
pestre di S. Nicola, nella quale si conserva l’affresco di S. Parasceve: A. Gentile, La Chiesa ru-
pestre di San Nicola in agro di Mottola. Per una lettura simbolico-teologica, Mottola 1987,
170-171.

25 Per uno sguardo d’insieme sull’apparato iconografico della Basilica di S. Caterina, cfr. F.
Russo, La parola si fa immagine. Storia e restauro della basilica orsiniana di Santa Caterina a
Galatina, Venezia 2005. Un’immagine di S. Parasceve era stata individuata nella chiesa rupestre
di Cristo giudice, in Laterza, ma il Dell’Aquila ritiene che le attribuzioni agiografiche dell’affre-
sco lo facciano riferire piuttosto a una raffigurazione di S. Chiara: Dell’Aquila, Laterza cit., 78-
79. Segue, invece, la interpretazione che ritiene trattarsi di S. Parasceve P. Tamborrino, Cripte
eremitiche e tradizione bizantina in territorio di Laterza (Taranto), Matera 2003, 23.

26 S. Veneranda, là venerata come S. Venerdìa, è raffigurata in un affresco sulla controfacciata.
Cfr. il saggio di M. Gaballo, Tra fede e memoria: gli affreschi della Cattedrale di Nardò (secc.

Fig. 5. - Anonimo, S. Venerdìa, Nardò (LE) -
Basilica Cattedrale, affresco sec. XV.
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Maria della Croce a Casaranello e di S.
Maria de Itri a Nociglia 27, mentre
manca ogni menzione iconografica in
Ginosa, sia nel catalogo rupestre sia
nelle chiese sub divo (figg. 5 e 6).
Rimane un importante cenno a una
immagine, ma che resta solo un cenno
per l’assenza di qualsivoglia riscontro
propriamente iconografico, riportato
nell’Inventarium omnium bonorum
ad.m Reverendi Capituli Terre Genusii,
laddove, nella descrizione dell’altare
maggiore della Chiesa matrice, si legge:

[…] super quod altare prope custodiam
predictam est posita cona altitudinis pal-
morum decem, latitudinis vero sex cum cor-
nicis inauratis, in qua in medio extat imago
Beatissime Virginis Marie et ex parte sini-
stra imago Sancte Venerande et a parte dex-
tera imago Sancti Martini, cum cohoperta
mappo lineo coloris torchinj […] 28.

L’immagine è ricordata ancora da
Mons. Positano nella Visita pastorale
del 1726:

[…] Sopra del Choro vi è uno crocefisso
grande, sotto del quale vi è un quadro dipinto
in tavola, dove vi è l’Imagine della Beatis-
sima Verg.e dalla parte destra S. Martino ve-
scovo titolare della Chiesa; dalla sinistra
l’Imagine di S. Veneranda Vergine, e Martire
Protettrice della Terra 29.

XIII-XVI). Nuove considerazioni alla luce di inedite fonti documentarie, in A. Cappello, B. La-
cerenza (a cura di), La Cattedrale di Nardò e l’arte sacra di Cesare Maccari, Martina Franca
2001, 17-50.

27 S. Ortese, Pittura tardogotica nel Salento, Lecce 2014, 250-251.
28 Archivio di Stato di Taranto - Atti notarili 1600 (Atti del Notaio G. B. Strada), Inventarium

omnium bonorum ad.m Reverendi Capituli Terre Genusii, sch. 28/1, cc. 13v-14r.
29 Il Positano fu arcivescovo dal 1723 al 1730. Il testo della visita è conservato in Archivio

Fig. 6. - Anonimo, S. Veneranda, Mottola
(TA) - Complesso rupestre di S. Angelo di
Casalrotto, affresco sec. XIII.
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Al pari della impossibilità di reperire riferimenti iconografici sul territorio gi-
nosino, risulta altrettanto arduo tentare di individuare una sicura linea di svi-
luppo del culto locale per la Santa, stante il fatto che una più o meno forzata
evoluzione del medesimo ne ha cancellato, ad un certo punto, ogni ricordo. Ne
resta una traccia nella Visita pastorale condotta a partire dal 31 gennaio 1770 da
mons. Carlo Parlati 30, allorquando il Presule, nell’ispezionare la Chiesa matrice,
verifica la raccolta delle reliquie e ne fa redigere l’elenco, che così recita: 

Visitatio reliquiarum.
Visitavit reliquias S.i Liberati martiris inclusas in ostensorio ligneo ad for-

mam Brachii, et nihil mandavit, sed posse in posterum fidelium venerationi ex-
poni permisit. Visitavit reliquias SS.m Christi Martirum Venerandæ, Felicissimi,
Lucani, et Vincentii, et iterum esponi posse venerationi Fidelium, visis authenti-
cis literis [sic], decrevit, iterum in capsulam ligneam, in qua inclusæ erant, re-
misit, et sigillo suo munivit 31.

Percorrendo il tracciato segnato dalle fonti storiografiche locali, si deve co-
statare che l’ultima menzione relativa al culto e alla memoria della Santa è quella
riportata dal Glionna il quale, nel suo testo della metà del secolo XIX, parlando
delle feste cittadine, nota che

[…] la principale ed unica, meritevole di essere mentovata per solennità e per
dimostrazione di pubblica gioia, si è quella della Madonna del SS. Rosario, che
il popolo Ginosino fin dal 1765 si elesse per Protettrice in sostituzione di S.ª Ve-

Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 9, fasc. 262 (all’interno un fascicolo in-
dicato con 1b), c. 11r.

30 L’arcivescovo Parlati resse la sede episcopale dal 1768 al 1774. La Visita in questione è con-
servata nell’Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 17M, fasc. 427, c.
9r (ma l’originale manca della numerazione delle carte).

31 Una teca di legno dorato che reca nel sigillo impresso in ceralacca uno stemma chiaramente
leggibile, ma non riferibile a nessuno dei vescovi di Acerenza e Matera, oggi è conservata nella
parrocchiale di S. Martino. Credo si tratti di un oggetto lasciato da mons. Tommaso Antonio Gigli
O.F.M. CONV., vescovo di Muro Lucano dal 1832 al 1853, ai suoi eredi e da questi ultimi donato
alla chiesa, assieme al sigillo metallico con l’impugnatura di legno che ricordo distintamente,
conservato all’epoca nell’Archivio parrocchiale. Mi pare meno semplice ipotizzare che si tratti
della teca riferita dal citato Inventarium alla c. 13v, indicata come: […] bussola quidam lignea,
in qua sunt posita quedam ossa que ut dicunt sunt reliquia sanctorum. Alcuni anni or sono tra-
scrissi da un foglio accartocciato lasciato in quella teca, ma oggi – credo – irrimediabilmente di-
sperso, un elenco delle reliquie presumibilmente a suo tempo conservate in essa: Ex ossibus: S.
Vernada m. nois ppris (sic!); S. Domenico; S. Anna; S. Silvestro; S. Giustino; S. Giovanni Nepo-
muceno; B. Chiara da Montefalco; S. Francesca Romana (præcordia); Cappa magna di S. Carlo
Borromeo; S. Lucia; Abito S. Bernardino da Siena.
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neranda, come rilevasi dall’Istrumento rogato dal suddetto Notar Strada, a 6 ot-
tobre del citato anno […] 32.

Tale riferimento ricorda così il momento in cui l’antica patrona fu sostituita
ufficialmente, sostituzione che decretò anche la fine della devozione popolare
verso la santa, che pure doveva essere stato sentito particolarmente, se nella re-
lazione allegata alla raffigurazione di Ginosa conservata fra le celebri Carte
Rocca si legge un commento entusiasta, dal quale si ottiene anche una indiretta
conferma della origine orientale del culto, a motivo della data del 26 luglio, pre-
scelta quale giorno consacrato alla festività della patrona 33. Quanto tutto ciò sia
stato frutto della sola volontà della comunità cittadina oppure in che misura e
modo abbia in questo influito la volontà del feudatario dell’epoca, Gioacchino
Spinola, risulterebbe evidente, a prendere per buona l’affermazione di L. Miani,
secondo il quale il marchese:

[…] fece fare la Statua della Madonna del Rosario […] completò lo Spinola
la sua opera con istituire la festa in onore della Vergine ed una confraternita
sotto il titolo del Rosario 34.

In realtà, si deve ritenere che il culto della Madonna del Rosario si fosse già
da tempo instaurato nel luogo, di certo da prima del 1732 – anno indicato da L.
Miani per la fondazione della confraternita del S. Rosario e l’arrivo dell’imma-
gine fatta preparare dal feudatario – se si considera che l’omonima cappella nella
chiesa matrice ha ricevuto tale titolo per impegno della omonima confraternita
già esistente nel 1600, all’epoca della redazione dell’Inventarium, e, quindi, pre-
sumibilmente a partire almeno dalla metà del secolo XVI. Pertanto l’intervento
dello Spinola pare essere, più che una imposizione, la presa d’atto di una situa-

32 Cfr. G. Glionna, Ginosa, terra d’Otranto, Fasano 1987, 92; l’Istrumento è quello trascritto
in M. Mele D’Alconzo (a cura di), Maria SS.ma del Rosario nella memoria, nelle immagini e
negli atti, s. l. (ma Ginosa) 1992, 35-79. Deve notarsi, però, che in quel documento non vi è alcun
accenno alla sostituzione nel patronato, ma il rogito si occupa solamente di raccontare l’avvenuta
decisione e la proclamazione della nuova patrona.

33 Il testo è riportato da N. Tuseo, Il culto dimenticato per Santa Veneranda a Ginosa, «Uma-
nesimo della pietra» 22, 1999, 163-166.

34 L. Miani, Monografia storica di Ginosa, paese della Provincia di Lecce, Taranto 1898, 133;
successivamente il D. Tuseo, Notizie storiche-religiose su Ginosa, Taranto 1951, 33, riporta l’anno
1792 come data di fondazione, ma è evidente che la confraternita esisteva da molti decenni se, già
nella Visita del 1686 alla chiesa matrice da parte dell’arcivescovo Del Ryos Colminarez (1678-
1702), si legge di un altare sub titulo SSmi Rosary, in quo adest annexa Confraternitas: Archivio
Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 5M, fasc. 120, c. 2v (ma l’originale
manca della numerazione delle carte). La data del 1732 andrebbe, però, corretta in 1764, secondo
quanto si deduce da G. De Franciscis, A. Federici, B. Di Ferrante, Difesa della Università di Gi-
nosa contro l’Illustrissimo Barone il Marchese de Los Balbases, Napoli 1784, LIX.
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zione già acquisita che aveva modificato la sensibilità religiosa popolare e, di ri-
flesso, il culto ufficiale cittadino 35.

Si tenga presente, infatti, che gli eventi lepantini – dai quali scaturì un forte
impulso alla devozione verso il rosario, che i Domenicani avevano precedente-
mente diffuso in tutta Europa – precedettero solo di pochi decenni la redazione
del più volte ricordato Inventarium.

In questo documento, che risale alla fine dell’ottobre del 1600, si ritrova non
solo il ricordo della immagine e delle reliquie della antica patrona, ma anche la
descrizione della cappella del Santissimo Rosario (ancor meglio di un altare con
annessi beni produttori di reddito), posta nella chiesa matrice a mano destra en-
trando dalla porta maggiore. Certamente l’esistenza di tale altare si deve presu-
mere già negli anni precedenti al momento della stesura dell’Inventarium, e –
quindi – in anni non molto lontani dal 1571.

Infatti, nella descrizione della chiesa matrice, riportata dai verbali della Vi-
sita pastorale del 1544 dell’Arcivescovo Giovanni Michele Saraceno, sono ri-
cordate esclusivamente le cappelle di sinistra (e ciascuna è ricordata con la
propria intitolazione), mentre non vi è traccia di riferimenti alla navata di destra,
la quale probabilmente all’epoca non era stata arredata da alcun altare. Del resto,
se così non fosse, non si spiegherebbe una tale trascuratezza dell’estensore della
relazione per questa parte della chiesa, visto che per il resto nella descrizione
dell’immobile era stato rigoroso.

È legittimo ipotizzare che l’altare del Santissimo Rosario fosse stato, dunque,
con buona probabilità eretto nel lasso di tempo che intercorre tra il 1544 e il
1600. La tela, poi, che attualmente sormonta l’altare ligneo ricostruito nella sa-
crestia, e che precedentemente si trovava nella cappella del Sacramento, po-
trebbe non essere quella che presiedeva l’altare così come ricordato
nell’Inventarium. Considerati i personaggi ritratti accanto alla Madonna in trono,
è certamente opera successiva al 1571, ma probabilmente non perfettamente
coeva della macchina lignea, che potrebbe essere a sua volta successiva. Se-
condo quanto affermato dal Tuseo, la tela sarebbe opera di un certo Ioseph Ot-
tavius e risalirebbe al 165?, mancando l’ultima cifra alla data. Se mai queste

35 Sulla storia delle confraternite locali si vedano P. Bozza, M. Capone, La chiesa matrice di
Ginosa, Putignano 1993, 59-60 e R. Bongermino, Ginosa, in F. Ladiana (†), V. Fumarola (a cura
di), La religiosità confraternale nella Diocesi di Castellaneta. Atti del Primo Convegno di studio
sul movimento confraternale diocesano, Taranto 2004, 113-132 e, infine, C. Gelao, La commit-
tenza delle Confraternite del Rosario nella Diocesi di Castellaneta, in C.D. Fonseca (a cura di),
La Chiesa di Castellaneta tra Medioevo ed età Moderna. Atti del Convegno nazionale di studio
promosso in occasione del IX centenario della istituzione della Diocesi di Castellaneta (1087-
1987), Lavello 1993, 293.
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iscrizioni siano state
leggibili, oggi non lo
sono certamente più 36

(fig. 7).
Provvidenzialmente,

tuttavia, esiste la descri-
zione dell’altare, redatta
il giorno 27 ottobre
dell’anno in cui fu com-
posto l’Inventarium:

A parte vero
dextera extat Cap-
pella Sacratissimi
Rosarii construtta
ex publico et fun-
data ex devotione a
non nullis confra-
tribus et consori-
bus [sic], in qua Cappella extat quatrum dicti Sacratissimi Rosarii cum cohoperta
telæ lineæ torchinæ fattum sumptibus et expensis quondam Joannis Battista de
Mariano Crucinio, in qua cappella sunt nonullæ indulgenziæ concesse per non-
nullos Summos Pontifices ut apparet ex bulla cui (adest?) 37.

Il testo, oltre a dare conferma dell’esistenza della confraternita (che solo
verso la fine del ‘700 avrebbe ricevuto il formale riconoscimento), abbonda con
la descrizione di come e da chi la cappella sia governata, di quali redditi dis-
ponga e da quali proprietà questi derivino, di quali siano gli obblighi connessi
al beneficio, da quali suppellettili sia arricchita ed ornata, di quali sepolture i
confratelli si servano, etc. La presenza di questo altare, a cui è già annessa una
confraternita di laici, uomini e donne, è confermata a lungo nel tempo, giacchè
le successive visite pastorali degli arcivescovi di Matera ne riportano sempre la
menzione.

In particolare, nella Visita del 12 maggio 1726 di mons. Positano, la cappella
è descritta come arredata da un:

36 Tuseo, Notizie storiche-religiose cit., 51.
37 Archivio di Stato di Taranto - Atti notarili 1600 (Atti del Notaio G. B. Strada), Inventarium

omnium bonorum ad.m Reverendi Capituli Terre Genusii, sch. 28/1, c. 11v.

Fig. 7. - Anonimo, Veduta di Ginosa nelle Carte Rocca, Roma -
Archivio Generale OSA, inchiostro su carta sec. XVI.
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quadrum in tela depictum cum figura Beatissimæ Virginis de Rosario, et 15
Misteriis SS.mi Rosarij cum lampade ardente in medio 38.

Curiosamente, di questa Visita esiste una seconda versione: un esemplare
molto particolareggiato, redatto in italiano. In questa versione, nella parte rela-
tiva alla suppellettile dell’altare, si ritrova fra le altre cose:

uno stipo, nel quale si conserva la Statua della Vergine di legno vestita di
damasco con il velo bianco, guarnito con zagarelle. Due corone d’argento una
grande per la testa della Statua della Vergine, l’altra picciola per la testa del
Bambino, ben lavorate in tutto di peso oncie (sic) sedeci 39.

Anche la accurata visita di mons. Carlo Parlati condotta agli inizi del febbraio
del 1770 aggiunge il riferimento alla immagine scolpita della Madonna del Ro-
sario, che da appena un lustro era diventata patrona della città:

Visitavit altare sub titulo Mariæ Virginis Rosarii commissum curæ Confra-
ternitatis SS.mii Rosarii, et quia invenit eleganter ornatum laudavit. Prope idem
altare visitavit imaginem dictæ Mariæ Virginis, pariterque laudavit 40.

A prestar fede ai documenti del 1726, si deve, quindi, sfatare la credenza po-
polare la quale riteneva che quella immagine fosse stata fatta confezionare dal
marchese dell’epoca, così come riferisce anche il Tuseo, il quale colloca l’evento
durante il periodo in cui era feudatario Carlo Gioacchino Spinola, dopo la salita
al trono di Napoli di Carlo III (post 1734, notizia riferita anche da Angelo
Miani):

[…] Fu il solo degli Spinola che venne a Ginosa, e fu questa l’unica e sola
volta. I Genosini lo accolsero con grande festa, ed egli si mostrò assai cortese
con la borghesia e col popolo. Elargì molto denaro ai poveri, e condonò i paga-
menti quasi totali dell’annata ai numerosi reddenti. In quella occasione fece con-
fezionare la statua della Madonna del Rosario, e le donò l‘abito dello sposalizio
di sua moglie la marchesa di Sainte Crux, abito di lamine d’argento con finissimo
ricamo andaluso, tempestato di pietre preziose, rubini, smeraldi, ametisti, zaffiri,
e, per essere ben custodito, fu affidato al sacerdote don Francesco Tarantini,

38 Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, b. 9, fasc. 262, c. 4r.
39 Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, b. 9, fasc. 262, cc. 9r e 9v.
40 Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, 17M, 427 (l’originale manca

della cartulazione).
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dato l’inapprezzabile valore del dono. Completò lo Spinola la sua opera coll’is-
tituire la festa in onore della Madonna, e prodigò molte concessioni ai frati di S.
Agostino, ai Cappuccini e al Monastero delle Monache 41.

A parte la questione della fine del suo patronato sulla cittadina, esistono tut-
tavia documenti che provano l’esistenza di un culto per S. Parasceve in epoca
molto risalente.

a) Una pergamena del 1142 attesta l’esistenza extra moenia del monastero e
dell’annessa chiesa sotto il titolo della Sancte Dei Martiris Christi Parascebes 42.
La presenza di un monastero intitolato già con certezza in quella data a S. Pa-
rasceve ha fatto presumere ad A. Giganti che la fondazione e la intitolazione del
complesso monastico risalgano di qualche tempo. Ma è anche possibile che il
monastero ricordato come cenobio benedettino in quel periodo possa essere stato
in precedenza un monastero italo-greco; infatti, sarà la dominazione normanna
che farà scomparire i monasteri greci o che, almeno, ne ridurrà di molto la pre-
senza, una riduzione che si intensificò con il periodo svevo e angioino, quando
la latinizzazione dei lembi meridionali della penisola si andrà completando. Sup-
ponendo un momento precedente alla fase benedettina, sarebbe in tal modo spie-
gato un titulus spiccatamente orientale, senza dover ricorrere necessariamente a
esperienze di monachesimo greco, fuggiasco dall’Oriente a motivo dell’icono-
clastia virulenta e incardinatosi in ricoveri di fortuna nei territori meridionali. Il
monastero menzionato nel 1142 potrebbe essere l’erede di una esperienza di
monachesimo tipico degli ambienti meno urbanizzati del territorio meridionale,
caratterizzato dal ridotto numero di religiosi che abitavano in strutture rupestri
e/o con ampliamenti subdiali.

Dopo gli accordi di Melfi del 1059, i Benedettini servirono da strumento sia
per la consolidazione della nuova struttura politica sia per la penetrazione cul-
turale nei vari ambienti e nei vari strati sociali, tanto nei centri urbani quanto
negli insediamenti rurali, laddove più integralmente si erano conservate le tracce

41 D. Tuseo, Storia di Ginosa, s.l. 1957, 115; L. Miani, Monografia storica di Ginosa, paese
della Provincia di Lecce, in M.C. Bonelli (a cura di), I Miani di Ginosa dalla Serenissima in Terra
d’Otranto e Terra di Bari, Matera 2001, 109.

42 La pergamena, edita anche in P. Bozza, M. Capone, I Monasteri di Ginosa, Putignano 1994,
si trova, corredata di traduzione e commento, in G. Sassi, Ginosa normanno - sveva. Archeologia
e storia, Matera 2004, 91-94. Nello stesso testo è possibile seguire organicamente l’evoluzione
della storia di quel monastero prima benedettino e poi teutonico, a partire dai suoi inizi fissati at-
torno al 1115 ca., così come si ritiene in A. Giganti, Il monastero benedettino di S. Parasceve a
Ginosa, Studi Storici Meridionali II, 1983, 1-2, 101-110, fino alla sua scomparsa nelle fonti lo-
cali.
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di cultura italo-greca e dove l’assistenza spirituale e religiosa della popolazione,
in precedenza soggetta al predominante influsso bizantino, fu esercitata dagli
stanziamenti monastici benedettini, a volte di non consistenti dimensioni. Del
resto, la dominazione bizantina aveva lasciato segni forti in più ambiti della vita
quotidiana, anche – se non proprio e soprattutto – in ambito religioso. Si po-
trebbe, perciò, supporre che il monasteriolum ginosino sia appartenuto non già
dalla fondazione, ma da un secondo momento all’ordine benedettino, quando
quest’ultimo si fece carico della sua parte di responsabilità all’interno di un ge-
nerale disegno di latinizzazione dei territori meridionali, almeno per quello che
attiene al recupero delle comunità cristiane alla diretta dipendenza giurisdizio-
nale dalla sede romana 43. L’intitolazione di chiara matrice orientale, che la fa-
miglia monastica occidentale non avrebbe in seguito ritenuto preoccupante
(conservando persino la declinazione greca del nome della santa senza avvertire
particolari disagi o pericoli!) costituisce un indizio per ipotizzare una significa-
tiva preesistenza risalente rispetto al periodo considerato, che aveva lasciato
segni profondi non facilmente cancellabili.

La menzione di tale cenobio ritorna in fonti successive 44, sebbene nel secolo
XVI si perda il ricordo del monastero e resti solo l’accenno alla chiesa, intito-
lata alla santa martire, della cui esistenza riferiscono le fonti documentarie del-
l’epoca . Saranno invece gli autori locali dei secoli successivi che, non riuscendo
a seguire appieno, per la penuria di documentazione storica, le vicende di tale
istituzione religiosa, ne tracceranno destini confusi. A. Miani si riferisce allo
stabilimento dei Teutonici quando ricorda che:

appena oggidì si indica il sito nelle adiacenze di S. Agostino di questo mo-
numento di vetusta civiltà di Ginosa 45.

43 Sulla variegata esperienza del monachesimo in Puglia nei secoli medioevali, si possono con-
sultare V. Falkenhausen, La dominazione bizantina nell’Italia meridionale, Bari 1978; C.D. Fon-
seca (a cura di), L’esperienza monastica benedettina e la Puglia. Atti del Convegno di studio
organizzato in occasione del XV centenario della nascita di San Benedetto, I - II, Galatina 1983;
H. Houben, I Benedettini e la latinizzazione della Terra d’Otranto, in B. Vetere (a cura di), Ad
Ovest di Bisanzio: il Salento medioevale. Atti del Seminario internazionale di studio (Martano, 29-
30 aprile 1988), 71-89; A. Papagna, Il cristianesimo in Puglia fino all’avvento dei Normanni
(1071), Bari 1993.

44 I testi in questione sono editi in varie opere, ma va segnalata quella di G. Lunardi, H. Hou-
ben, Monasticon Italiæ, Cesena 1986. Le pergamene sono, dopo quella del 1142, quelle del 1198
e del 1273, citate, assieme ad altri frammenti documentari, anche in Sassi, Ginosa cit., 90-115.

45 A. Miani, Ginosa e le sue condizioni sociali e materiali, Martina Franca 1998 (ristampa ana-
statica a cura di N. Tamborrino dell’edizione di Napoli 1878), 52. In effetti ai Teutonici fu devo-
luto il complesso monastico benedettino, dopo l’estinzione di quella comunità locale.
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b) Nella Visita pastorale del maggio 1544, condotta dall’arcivescovo mons.
Saraceno 46, si accenna a quella di S. Parasceve come a una chiesa antica, che il
vescovo non manca di visitare, significando, quindi, che tale chiesa era all’epoca
ancora aperta al culto, sebbene fosse sprovvista di rendite e di introiti 47. Si noti
che si tratta di una chiesa non coincidente con la chiesa principale cittadina, seb-
bene sia intitolata alla presunta patrona del luogo, raffigurata nella chiesa ma-
trice accanto al titolare della parrocchia ancora nel secolo XVII, così come
attestato dal citato Inventarium 48.

c) Dopo tale data non si riesce a trovare documento più recente che rechi la
menzione di una chiesa intitolata alla santa, ma la ben nota Carta Rocca, con la
sua veduta quasi fotografica di fine secolo XVI, aiuta – per almeno due motivi
– a non perdere di vista la chiesa in questione. Anzitutto la Carta permette di col-
locare fisicamente il sito della chiesa (e del monastero?) di S. Parasceve. Pur
dovendosi tenere in conto il fatto che la veduta è preparata in maniera tale da ri-
voltare le facciate delle costruzioni o i loro elementi architettonici più signifi-
cativi, offrendoli con chiarezza alla vista dell’osservatore per rendere
riconoscibili gli immobili – soprattutto quelli più importanti –, l’esistenza e la
posizione di elementi urbani significativi (e le chiese sono tra questi) non do-
vrebbe essere messa aprioristicamente in dubbio. Affidandosi, perciò, alla testi-
monianza del disegnatore, si deve credere che la chiesa di S. Parasceve fosse
collocata alla fine della salita che dal castello porta alla zona pianeggiante del
paese, nei pressi del luogo in cui esisteva anche la chiesa dedicata a S. Maria del
Piano 49 – menzionata dalla Visita pastorale del Saraceno – e nelle cui vicinanze

46 Mons. Giovanni Michele Saraceno, poi cardinale, governò la Diocesi dal 1531 al 1556. Per
la cronotassi acheruntina, oltre che la monumentale Hierarchia Catholica, si può consultare l’agile
volume di G. Lettini, Acerenza e i suoi Vescovi, Acerenza 2001.

47 Una edizione ridotta della Visita di mons. Saraceno è quella curata da A. Grillo, Acerenza e
Matera. La Visita pastorale nella Diocesi 1543-1544, Lavello 1994. Relativamente a Ginosa, se
ne vedano le pp. 161-163.

48 È appena il caso di segnalare – per ulteriore conferma dell’influsso bizantino lungamente
conservatosi in questi luoghi – che, oltre ad una chiesa dedicata a S. Maria de’ grecolis o di Co-
stantinopoli, la parrocchiale di Ginosa era stata secondo alcuni autori locali, fino alla edificazione
della matrice dedicata a S. Martino di Tour, la chiesa rupestre di S. Sofia, titolo cristologico di in-
discutibile provenienza orientale. La chiesa di S. Sofia è attestata ancora nella Visita di mons. Po-
sitano del 1728, sebbene tra le chiese nelle quali era stato proibito il culto: extravagantes cappellas
s.ti Leonardi, s.tæ Sophiæ, et S. Blasij suspensas invenit, et confirmavit. Cfr. Archivio Storico
Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 11M, fasc. 270, c. 4v.

49 Delle cui sorti si legge nella prima Visita pastorale del 1756 dell’arcivescovo mons. Anto-
nio Ludovico Antinori o Antinorio (1754-1758) in Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie
Visite pastorali, fald. 15M, fasc. 383, c. 6v: Non multum distans a prædicta Cappella S. Rochi, et
proprie in Plano prope Crucem Conventus S. Augustini, olim erecta erat Ecclesia sub titulo As-
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c’era anche quella dedicata a S. Rocco. In secondo luogo, la Carta Rocca aiuta
anche a conseguire circa il fatto che, alla data del disegno, ancora esisteva la
chiesa dedicata a S. Parasceve, ben conosciuta, distinta dagli altri edifici sacri
del paese e denominata con precisione nel disegno, per evitare confusione in
chi avrebbe letto l’immagine senza conoscere bene i luoghi 50 (fig. 8).

Anche in documenti relativi alla parrocchiale di S. Lorenzo della vicina La-
terza si ricorda l’esistenza della chiesa di S. Parasceve di Ginosa, la quale pos-
siede alcune proprietà a confine con quelle della chiesa laertina 51. Ma, a partire
dalla data della Visita del 1544, mancano nuove attestazioni che permettano di
dire quale sia stata la sorte della chiesa, che sembrerebbe scomparsa del tutto.

sumptionis B. M. V. dictæ del Piano sub cura Archiepiscopalis Mensæ, cum onere Missarum, pro
quibus percipiuntur aliqui redditus eidem Mensæ addicti; temporis diuturnitate multis ab hinc an-
nis labefactata, cuius pene edificii vestigia videntur; lapides Ecclesiæ prædictæ ab Archiepisco-
po Lanfreschi b[-onæ o -enedictæ]. m[-emoriæ]. Conservatorio mulierum donati fuere. In presens
Illustrissimus et Reverendissimus Dominus locum edificii visitavit; quem debitis præcedentibus con-
ditionibus vendi, et pretium in novi Altaris erectione implicari jussit; pro cuius effectu injunctum
fuit Reverendo D. Francisco Lo Groia Procuratori ejusdem Archiepiscopalis Mensæ, et Reverendo
Vicario Foraneo, ut novum Altare sub titulo Assumptionis B. M. V. sumptibus Mensæ prædictæ con-
struendum curent in muro laterali Ecclesiæ Conservatorii Mulierum hujus Terræ ad proportionem,
et ejusdem structuræ, qua alterum Altare Nativitatis B. M. V. de familia Tarantino in eadem Ec-
clesia fuit excultum, tantum mandavit quod Mensa Altaris construendi fiat de lapide, non vero de
ligno. Redditus prædictæ Cappellæ uti prius in beneficium Mensæ Archiepiscopalis reservavit; et
interim Missæ in majori Altari Ecclesiæ Parochialis celebrari mandavit. Mons. Lanfreschi ave-
va governato la Diocesi dal 1738, precedendo l’Antinorio; ciò significa che già prima dell’arrivo
del presule sulla cattedra acheruntina la chiesa del Piano non esisteva più, ma se ne legge ancora
nella Visita del 1712 di Mons. Brancaccio: Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pa-
storali, fald. 7M, fasc. 215, c. 2v. Ne ricordano l’esistenza (e la controversia scaturita dalla sua
demolizione) gli avvocati del marchese che, stendendo le memorie conclusive della causa contro
l’Università, edite in Napoli sul finire del 1784, così affermano: Or perché della stessa [ovvero
la Mensa Arcivescovile del tempo] accade in appresso di farne frequente parola, convien saper-
si, che la Mensa di Acerenza e Matera non esige decima nella sua Diocesi; ma l’esige soltanto in
Ginosa. Questa non è universale, ma in alcuni particolari territorj, che colà tiene, e dà a colti-
vare. Ebbe questi terreni in Ginosa dalla munificenza de’ suoi utili Signori, ad oggetto di mante-
nere una Chiesa colà detta di S. Maria del Piano. Stiede lungamente in piedi la Chiesa anzidet-
ta, ma essendo col tempo mancata, i Prelati d’Acerenza e Matera, ne continovarono ad esiger la
dote, né più pensarono d’edificarla: il che fu poca fa argomento di discorso in quella popolazio-
ne, per mover lite a quello Arcivescovo, affinchè o riedificasse la Chiesa, o desistesse da tale esa-
zione. M. d’Urso - C. Muzi, Dimostrazione de dritti del Marchese de los Balbases nel suo Feudo
di Ginosa contro le ingiuste, e nuove pretensioni di quella Università, Napoli 1784, CX.

50 Il fatto che manchi una annotazione del genere per la chiesa matrice è una prova di tale cri-
terio. La matrice, infatti, sia per la sua posizione singolare nell’abitato sia per gli elementi archi-
tettonici caratterizzanti (il campanile, la porta laterale, la finestra tonda sulla facciata) non poteva
essere confusa con altre chiese cittadine e, pertanto, non necessitava di una rubrica esplicativa.

51 Cfr. Dell’Aquila, Laterza cit., 276-277, laddove un beneficio di S. Parasceve, riportato al par.
59 dello Stallone antichissimo del Capitolo e Clero di S. Lorenzo M. di Laterza (ca. 1480-1490)
e l’annotazione della S. Visita del Saraceno alla c. 204v indirettamente attestano ancora per quel-
l’epoca l’esistenza e l’intitolazione di quella chiesa ginosina.
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d) Le attestazioni
successive, infatti, com-
presa la controversa De-
scrizione del Cister-
nino 52, non riportano
più notizia alcuna di una
chiesa di S. Parasceve.
L’acquisizione comune
della recente storiogra-
fia locale individua or-
mai concordemente il
sito oggi occupato
dall’edificio dell’ex-
convento agostiniano e
dell’annessa cappella
come quello sul quale
avevano avuto sede an-
ticamente la chiesa di S.
Parasceve e il mona-

stero omonimo, fatti oggetto di significativi interventi di ristrutturazione in
epoca moderna 53.

5. Il titulus Sanctæ Crucis: novità o rinnovamento di un culto preesistente?

Accanto alla scomparsa del titulus di S. Parasceve dopo il secolo XVI, si

52 Il testo della Descrizione è trascritto da P. Bozza (a cura di), Descrizione antica de Genosa
del Cantore don Cesare Cisternino, Salerno 1997.

53 Tale riedificazione è da addebitarsi alla presenza della famiglie religiose che abitarono suc-
cessivamente quel luogo, ovvero i Francescani conventuali, come riferito dal citato Inventarium
alla c. 18r, e gli Agostiniani. Se ne ricordano la presenza e l’operato sia in Tuseo, Notizie cit., 34-
47 (che pure nella sua opera del 1957, alla p. 139, riporta come anno di arrivo degli agostiniani il
1639), ed in Bozza, Capone, I Monasteri cit., 61-81. Le date proposte dal Tuseo sull’arrivo dei
Cappuccini - che giunesero a Ginosa successivamente ai Francescani conventuali, ma non ne oc-
cuparono il convento - e degli Agostiniani sono indirettamente confermate da un manoscritto del
10 maggio 1644, che riporta le testimonianze di alcuni preti capitolari di Ginosa circa una disputa
sorta all’epoca tra i due Ordini sul diritto di precedenza nelle processioni. Nella deposizione del
cantore don Cesare Cisternino – del quale l’estensore di quella serie di testimonianze ricorda i 64
anni d’età – si legge che: […] sa molto bene che li padri capuccini sono stati prima in Genosa
delli Padri Augustiniani. Perché sono trenta uno ano, che li padri capuccini sono stati in detta
terra, et essi Padri Augustiniani sono da dieci in undici anni in circa. Il documento è conservato
nell’Archivio Storico Diocesano di Matera, Serie Religiosi, b. Ginosa, c. 2r (ma l’originale manca
della numerazione delle carte).

Fig. 8. - Anonimo, Santi Medici, Ginosa (TA) - Chiesa parroc-
chiale di San Martino, affresco sec. XVI (prima del restauro).
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deve notare, invece, che a partire dal secolo XIV si attesta la notizia dell’esi-
stenza di una cappella dedicata alla S. Croce, elencata tra le chiese cittadine,
sebbene sia difficile dire se si tratti di una cappella grottale o di una edificazione
sub divo e se si riferisca sempre di un solo e medesimo luogo di culto.

L. Miani nel 1898 non ha notizie circa la chiesa di S. Parasceve, allo stesso
modo dei documenti che egli riporta nel suo testo 54. In realtà, nella Monografia
di L. Miani sono due i documenti citati che menzionano il titulus della S. Croce:

- un privilegio confermato da Carlo III del 1309, che contiene un elenco di
proprietà individuate come oggetto della concessione; nell’individuazione di
tali consistenze, il redattore censisce una chiesa della S. Croce.

- il Federici inventarium terrarum Genusii, Uggiani nunc Ferrandinæ et Tur-
ris maris, del 1496, documento che crea grosse difficoltà storiografiche perché
introvabile in raccolte archivistiche 55, trascritto in parte da L. Miani in appen-
dice al testo. Ora, nell’elenco delle chiese, mentre l’estensore annovera una
chiesa dedicata alla S. Croce, trascura ogni menzione della chiesa di S. Para-
sceve, che pure esisteva giacché in documenti successivi tornerà a essere ricor-
data.

Tra i due documenti succitati deve, però, inserirsi cronologicamente anche
una pergamena del 1314, conservata nell’Archivio Comunale di Putignano 56.
In quest’ultimo documento la chiesa della S. Croce è individuata nella sua po-
sizione urbana in riferimento ad altri due elementi di pubblica rilevanza: la
chiesa di S. Nicola ed il castello; della chiesa, infatti, si legge: prope castrum.
Anzi, a ben leggere il testo originale, l’indicazione dovrebbe essere riferita a
entrambe le chiese, descritte in maniera tale da far intendere che tra le due vi
fosse una significativa vicinanza, essendo entrambe servite dallo stesso vici-
nio 57. Nella prosecuzione del testo, i confinamenti delle proprietà – elencate

54 Cfr. Miani, Monografia cit., che in più luoghi cita i documenti senza riferirne il luogo di
conservazione.

55 Oltre all’itinerario (presunto) del documento tracciato dal Miani, se ne trova un riferimento
anche in A. Giordano, Notizie Storiche su la Terra di Pomarico, Manduria 1911, alla nota a p. 16,
ma senza purtroppo aiutare più di tanto nella individuazione almeno di una copia archivistica del
testo.

56 La trascrizione è edita in A. D’Itollo, I più antichi documenti del Libro dei Privilegi dell‘Uni-
versità di Putignano (1107-1434), Bari 1989, 30-37, ma si può consultare anche in Bozza, Capone,
I Monasteri cit., 47-58.

57 Sull’argomento cfr. anche F. Dell’Aquila, Le grotte di Ginosa e di Matera in un documento
del 1314, Cultura ipogea, 2006, 5-12, e R. Caprara, Società ed economia nei villaggi rupestri. La
vita quotidiana nelle gravine dell’arco Jonico Tarentino, Fasano 2001, 137-142.
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quali oggetti di un contratto – sono descritti come attigui a entrambi i luoghi di
culto e la notizia, poi, della vicinanza della chiesa della S. Croce al castello viene
confermata anche dal locale Inventarium più volte citato, nel quale, alla c. 6r, si
legge che quella contrata è indicata come il rione del castello et Santa Croce e,
più oltre alla c. 18v, è anche detta contrata del castello seu della Porta 58.

La chiesa di S. Croce è, inoltre, ricordata dalla Descrizione del Cantore don
Cesare Cisternino, testo comunemente ritenuto del 1632, ma conosciuto solo da
una copia estratta nel 1766. In tale inventario la chiesa della S. Croce pare es-
sere descritta con la identità di chiesa rupestre, mentre non v’è alcuna menzione
di una chiesa dedicata a S. Parasceve. In un documento che, per la sua pretesa
di porsi come elencazione esaustiva dei beni feudali non avrebbe potuto di-
menticare una chiesa cittadina dedicata la culto della patrona, una tale assenza
non è comprensibile. Se, dunque, l’autore della Descrizione non cita la chiesa
di S. Parasceve non è perché l’ha inavvertitamente dimenticata, ma, forse, per-
ché la indica con altro nome, che doveva probabilmente essere quello ormai uti-
lizzato comunemente al suo tempo.

Nel testo del 1878 A. Miani, nel riportare in parte il documento attribuito al
cantore Cisternino, si era riferito a una chiesa della S. Croce, nella nota 5:

58 La vicinanza della chiesa di S. Nicola alla chiesa della S. Croce e al castello – come si legge
nella pergamena del 1314 - è indirettamente ricordata, secondo F. Dell’Aquila, nella successiva
c. 7r dell’Inventarium, laddove, però, si legge: Necnon habet ditta Cappella [di Sant’Antonio da
Padova] ultra redditum ut supra ducatorum quatuordecim alios carolenos duodecim ex affittu
unius gripte site in eadem terra in contrata del palazzo juxta cellavenarium Ascanij Scaranij ex
una et ex altera Ecclesiam S.ti Nicolaj, ac domum andiane prudente [sic], que domus vulgo dici-
tur lo palazzo. In realtà, sarebbe questa l’unica volta in cui nel documento si chiamerebbe pa-
lazzo il castello, visto che la contrada della S. Croce è ricordata alla c. 12r e alla c. 25r, mentre la
contrada del castello è menzionata anche alla c. 20v. Perché solo in questo caso si sarebbe usata
una diversa indicazione? E poi, si tratta di un edificio indicato comunemente come domus an-
diane prudente, ma da nessuna fonte risulta che si tratti dello stesso castello. La necessità di di-
stinguere il palazzo dal castello mi pare suggerita anche dal testo della arringa degli avvocati
dell’Università, i quali riferiscono del contenuto del contratto di acquisto del feudo ed elencano
distintamente […] e la sua offerta fu di acquistar quel Feudo col suo castello, Fortezza, Case, Pa-
lazzo, uomini, vassalli, angarie, e per angarie […], come si trattasse evidentemente di edifici di-
versi. Cfr. De Franciscis, Federici, Di Ferrante, Difesa cit., CXVIII. Inoltre, in P. Bozza, M.
Capone, Le chiese rupestri di Ginosa, Ginosa 1991, 50, la descrizione lascia molto perplessi. Gli
autori affermano che nella chiesa della S. Croce da loro individuata si leggerebbe chiaramente,
nella prima cappella di destra, sulla parete di sinistra, un affresco raffigurante S. Nicola, corredato
da scritta esegetica, ma nello stesso studio non individuano la seconda chiesa, quella di S. Nicola,
che se fosse a poca distanza dalla prima, non dovrebbe essere sparita del tutto, ma al massimo ri-
funzionalizzata. A così poca distanza, dunque, dalla chiesa dedicata a S. Nicola un’altra immagine
del santo in una chiesa quasi confinante? La questione è veramente intricata e l’ipotesi che possa
trattarsi di un unico luogo di culto avrebbe bisogno di una conferma – anche archeologica – che
al momento manca.
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Questa Chiesa dei Santi Cosmo e Damiano fuora dell’abitato di essa terra,
ossia nel burrone detto Casale, non è, come si scorge, la Chiesa attualmente esi-
stente alla spalle della Chiesa di S. Agostino. Abbandonata la prima, e quasi di-
ruta, l’affresco della effigie dei Santi, come dice il Dottor Glionna, Monografia
pagina 6 - Colonna 2ª - Verso 7 vivamente dipinta su di una grande lastra di pie-
tra calcarea destramente tagliata dalla parete della antica loro chiesa nel bur-
rone, fu collocata sopra di un altare della Chiesa attuale dei SS. Cosimo e
Damiano, più sopra al paese; in origine chiesetta antichissima dedicata alla
Santa Croce, ed allistata nella cronaca del 1766. Prima fu ad una navetta. In
seguito si aggiunse una seconda; poi una terza; e quantunque nell’insieme an-
gusta, e bassa di volta, pur non ci è molto male 59.

L’Autore, in realtà, confonde le identificazioni e scambia la chiesa indicata
con il titolo della S. Croce nel secolo XIX – quando egli scrive – con quella
elencata nella Descrizione; infatti, nel narrare delle vicende dell’affresco dei
Santi Medici, egli si affida a quanto raccontato dal Glionna, di come, cioè, l’af-
fresco fosse stato audacemente trasportato dalla chiesa rupestre, che si trovava
in contrata de S.to Vito 60 ed era dedicata ai santi taumaturghi, nella chiesa della
S. Croce più sopra al paese. Ma quest’ultima nella Descrizione è chiaramente
ricordata come chiesa rupestre ai piedi del castello e non, come L. Miani la de-
finisce, un edificio esistente alle spalle della chiesa di S. Agostino. Ora, se si am-
mette che la citata Descrizione del Cisternino è un documento composto ad hoc
prima del 1766, negli anni della lunga disputa tra Marchese e Università inter-
corsa nella seconda metà del secolo XVIII (e non, come ricordato, una memo-
ria del 1632 circa, come riteneva comunemente anche la più recente storiografia
che, fino a qualche tempo addietro, vi si affidava ciecamente), allora la chiesa

59 Miani, Ginosa cit., 44, nota 5. Il trasferimento dell’affresco dovrebbe essere avvenuto nei
primi anni  del ‘700. Nella Visita pastorale del 1712, infatti, mons. Antonio Maria Brancaccio
(1703-1722) trova l’altare dei Santi Cosma e Damiano nella omonima cappella extra mœnia: Ar-
chivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 7M, fasc. 215, c. 2r (ma l’origi-
nale manca della numerazione delle carte). In Visite successive l’altare comincia a essere
menzionato nella chiesa della S. Croce, sebbene si deve considerare che in alcune Sante Visite pre-
cedenti, come quella del 1728 condotta dall’arcivescovo Positano (1723-1729), il segretario con-
visitatore, che scrive della cappella della S. Croce extra habitatum, censisce un altare dei Santi
Medici nella chiesa dell’Assunzione. Se non si tratta di un errore di trascrizione o una confusione,
si deve allora ritenere che questo affresco sia stato prima collocato nella cappella di S. Maria del
Piano, come si evince dalla Visita pastorale del 1756  di Mons. Antonio Antinorio (cfr. supra) e
successivamente, dopo l’abbattimento di quest’ultima, trasferito nella chiesa della S. Croce: Ar-
chivio Storico Diocesano di Matera, Serie Visite pastorali, fald. 11M, fasc. 270, c. 3r e 3v (ma
l’originale manca della numerazione delle carte).

60 Archivio di Stato di Taranto - Atti notarili 1600 (Atti del Notaio G. B. Strada), Inventarium
omnium bonorum ad.m Reverendi Capituli Terre Genusii, sch. 28/1, c. 18r.
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della S. Croce ricordata dalla Descrizione e quella intesa da A. Miani nel suo
commento sarebbero due distinti edifici. Ed è verosimile che il Cisternino 61 – o
piuttosto chi per lui – riferisca dell’esistenza di una chiesa rupestre così intito-
lata, ma all’epoca non più utilizzata, individuata dalla storiografia successiva in
contrada Rivolta 62, e non della chiesa esistente alle spalle di quella di S. Ago-
stino, giacché nella Descrizione la chiesa della S. Croce è riportata terzultima in
una sequenza di chiese per le quali si legge:

Vi sono ancora molte Chiese e diverse Chiese antiche, e profanate, nelle quali
si scorgono grandissime antichità, e pitture fatte alla Greca come segue. […]

Tutte queste Chiese nominate sono guarnite di figure e pitture antichissime,
fatte alla Greca, e tutte dentro dell’abitato di essa Terra, ed in grotte molto ben
fatte, ed all’antica, però non senza gran cagione si chiama questa parte d’Italia
Magna Grecia 63.

Si tratta di un elenco di antiche chiese rupestri di cui c’era ancora memoria
in quegli anni. La soluzione più plausibile potrebbe essere quella di ammettere
che con il passare dei decenni si sia confusa in maniera affatto naturale – com-
plice il probabile susseguirsi di cambi nell’intitolazione degli edifici sacri – l’esi-
stenza di due distinte chiese, poi ritenute erroneamente una sola: la chiesa
rupestre dedicata al titolo della S. Croce, che sarebbe stata aperta al culto vero-
similmente fino alla fine del secolo XVI; un’altra chiesa, non rupestre, che po-
trebbe aver preso, almeno già dopo la seconda metà di quel secolo, il titolo della
S. Croce, cambiando quindi intitolazione.

Resta per acquisito, tuttavia, che a partire dal secolo XVII, quando si parla
di una chiesa della S. Croce, la si indica chiaramente come una chiesa sub divo,
collocata alle spalle della chiesa ex-conventuale di S. Agostino, come sempre
sarà ricordata nella storiografia successiva:

[…] una quarta che è quella della SS. Croce, la quale chiamasi anche de’
SS. Medici […], dacchè in uno de’ suoi altari fu adattato un bello affresco del-
l’effigie dei Santi […] 64,

e sempre attestata con quel titolo da quel momento in poi anche dalle frequenti
Visite pastorali degli arcivescovi acheruntini. Questa cappella, che sostituì la chie-

61 Il quale, essendo nato intorno al 1580, nel 1766 non era più in grado di scrivere…
62 Bozza, Capone, Le chiese cit., 50-54.
63 Bozza, Descrizione cit., 28-29.
64 Glionna, Ginosa cit., 38-39.
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sa rupestre omonima ormai abbandonata, sarà abbattuta all’inizio del secolo XX
per far posto alla fabbrica della nuova chiesa parrocchiale 65. (Immagine 9)

6. Conclusioni

La faticosa ricostruzione degli eventi potrebbe far concludere, in prima bat-
tuta, che, entrata in disuso la chiesa rupestre, fu riedificata una chiesa della S.
Croce alle spalle della chiesa conventuale agostiniana. Ma risulta più convin-
cente la tesi contraria, e cioè che l’edificio della chiesa agostiniana, frutto del-
l’ampliamento dell’intero complesso monastico, sia stato addossato a un
preesistente luogo di culto, ovvero alla chiesa di S. Parasceve, che nel frattempo
era stata rinnovata nella intitolazione latinizzata.

Pare proprio che si possa sposare una simile tesi, se si tiene conto non solo
della tradizione locale che fino ai primi decenni del secolo XIX chiamava chiesa
di S. Croce quell’edificio poi demolito, ma anche di una preziosa annotazione
attinta dalle carte conservate nell’Archivio generale degli Agostiniani in Roma,
laddove, nella Relatione del Stato del Convento di S. Maria delle Gratie della
terra di Genosa dell’Ord. Er. di S. Agostino del 22 marzo 1650, si legge che i
Francescani conventuali lasciarono quella sede nel 1629 e che sette anni dopo
l’Università chiamò gli Agostiniani, i quali vi arrivarono il 31 agosto 1634, pren-
dendo possesso della sede come ospizio, che solo nel 1647 divenne convento
pleno jure. Essi si preoccuparono di sistemare la struttura angusta dell’immobile
e di edificare una nuova chiesa conventuale adeguata alle esigenze venutesi a
creare, sebbene si fossero inizialmente adattati alle preesistenze e avessero uti-
lizzato la precedente chiesa, indicata nella relazione col titolo mariano del con-
vento medesimo che i Francescani conventuali avevano abitato in precedenza:

Hà la Chiesa sotto il titolo detto di S. Maria delle Grazie di larghezza palmi
20 longhezza palmi 33; e per essere assai piccola si è principiata una Chiesa
attaccata al Convento nella quale si è finito, et coverto il coro, dove si vengino
il numero di 8 Cappelle con il Capo Altare, et sono alzate in sino alle volte delle
lamie di detta Cappella, et si è speso sin adesso pezzi 250 Romani 66.

Dal tenore del testo non sembrerebbe che la nuova cappella edificata dagli
Agostiniani abbia preso il posto della precedente, ma sarebbe difficile affermare
con certezza che l’edificazione della nuova chiesa conventuale abbia compor-

65 D. Petrosino, Il sogno dell’Arciprete, in F. Conte (a cura di), Due anniversari. Dal passato
proiettati verso il futuro, Mottola 1997, 18-34.

66 Archivio generale OSA - Roma, Relationes Innocentianæ (X) Pisa - Puglia, 4, II, 323-324.
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tato l’abbattimento della prima. Non lo si può neppure dedurre dal fatto che
nelle Visite pastorali di quei decenni la chiesa del Convento delle Grazie non è
mai menzionata, trattandosi di chiesa di Ordine mendicante esente dalla diretta
giurisdizione del vescovo, mentre è costante il ricordo della chiesa della S. Croce
lì accanto. Inoltre, dopo la soppressione di inizio Ottocento degli Ordini reli-
giosi, la chiesa ex conventuale – incamerata e divenuta di proprietà comunale,
ma affidata al clero locale – viene fatta oggetto di Visite pastorali, ricordandosi
accanto ad essa sempre la chiesa della S. Croce. Appare plausibile, dunque, che
gli Agostiniani abbiano inizialmente utilizzato la vecchia cappella già esistente
(cioè la chiesa antica alle spalle del convento) e che poi abbiano iniziato a co-
struirne una nuova più ampia e spaziosa. Se, infatti, ci fosse stata una terza cap-
pella accanto alle altre due, questa sarebbe almeno apparsa in qualche menzione
di epoca successiva o sarebbe stata visitata al pari delle altre, mentre non ve n’è
traccia alcuna, tanto da poter concludere che la chiesa conventuale iniziata nel
1650 o giù di lì sia stata edificata ex novo accanto alla precedente cappella, cer-
tamente rivedendo profondamente accessi, passaggi ecc. La chiesa della S.
Croce, dunque, non dovrebbe essere mai stata interessata in alcun modo dagli in-
terventi di rifacimento degli Agostiniani.

In una tardiva relazione di inizio ‘900 (senza data, ma certamente dopo il
’29 giacché è compilata sullo base di una circolare della S. Congregazione del
Concilio del 20 giugno di quell’anno), il parroco del tempo, mons. Michele In-
glese, riferisce, rispondendo alla domanda 16:

Attigui alla chiesa parrocchiale, oltre al fabbricato dell’ex convento agosti-
niano adibito a sede del Municipio, vi è pure un’altra chiesetta ove ha sede al
confraternita di S. Croce. Alle spalle di detta chiesetta e dell’ex convento vi è una
piazza ceduta dal Municipio per l’ampliamento e trasformazione.

Si comprende dalla risposta che all’epoca gli immobili confinanti erano dun-
que tre: le due chiese e l’ex convento, adibito a sede della municipalità. Ma è la
risposta alla domanda 22 che dà chiarezza alla questione ed individua perfetta-
mente la collocazione della chiesa della S. Croce; vi si legge, infatti:

I confini dell’attuale chiesa parrocchiale sono: due strade pubbliche (ovvero
l’attuale corso Vittorio Emanuele e il breve tratto che porta dal corso al largo
Santi Medici), il Municipio (cioè l’ex convento) e la chiesa di S. Croce 67.

67 Archivio Curia Diocesana di Castellaneta, Serie Parrocchie, Parrocchia San Martino, Que-
stionario, senza numerazione delle carte.
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Si comprende, quindi, che la chiesa della S. Croce è rimasta come una pree-
sistenza accanto all’immobile del convento – che nel tempo andava subendo
ammodernamenti – al quale doveva essere collegata tramite una parte di edifi-
cio che fu forse rimaneggiato significativamente per far posto, all’epoca, alla
chiesa agostiniana.

In più, nell’aprile del 1820, mons. Cattaneo della Volta 68, per mezzo del suo
vicario generale, compie una Visita pastorale durante la quale ispeziona la chiesa
del convento di S. Maria delle Grazie, sottratta ai Padri Agostiniani soppressi da
qualche anno dai provvedimenti napoleonici 69 e affidata al clero locale, da uti-
lizzarsi per chiesa parrocchiale al posto della antica la quale – per via della sua
collocazione – era divenuta meno centrale e più scomoda all’uso quotidiano, a
causa del particolare sviluppo urbano assunto dalla cittadina. È qui che, nel-
l’elenco degli altari della chiesa, si scopre un inatteso altare dedicato a S. Ve-
neranda, che poi scomparirà definitivamente e che oggi non esiste più:

Visitavit Altaria Sancti Leonardi, et S. Nicolai de Tolentino et laudavit, pari-
terque omnia laudavit Altare S. Venerandæ 70.

Ecco, dunque, l’unica icona della santa conservatasi nelle chiese cittadine
fino al secolo XVII, dopo la avvenuta sostituzione del patronato, ricordata nella
chiesa ex-conventuale ora adibita a chiesa principale.

Si sarà trattato dell’immagine menzionata dall’Inventarium, trasferita, in-
sieme con il fonte battesimale, con i documenti dell’archivio parrocchiale e con
parte della suppellettile destinata al culto, all’epoca dello spostamento del clero
nella chiesa della Madonna delle Grazie, poi detta di S. Agostino? Oppure si
tratta della immagine menzionata dal Ricciardi, il quale, riferendo della succes-
sione nel patronato, ricorda una statua (e, quindi, non una pala lignea o una tela)
della santa conservatasi fino al 1910 71, immagine che, salvatasi nell’incendio

68 Governò l’Arcidiocesi dal 1797 al 1834.
69 La data del 1809, citata in Miani, Ginosa cit., 52, è poi fedelmente riportata da L. Miani e

da D. Tuseo, storiografi successivi.
70 Archivio Storico Diocesano di Acerenza, Serie Visite pastorali, busta 14 (1801-1832), fasc.

643 (gli originali mancano della numerazione delle carte), ma qui c. 1r. E ancora si ritrova la men-
zione dell’altare nella Visita pastorale del 1822, fasc. 644, in cui è indicato come altare de Ma-
gnifica Universitate, in quella del 1826, nel fasc. 646, ed in quella del 1830, nel fasc. 651, laddove
si legge dell’altare quod etiam omnibus caret, et idem præcepit.

71 A. Ricciardi, Ginosa nella storia e nella cronaca attraverso i secoli, Matera 2000, 170.
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della chiesa del marzo del 1857 72, a un certo punto sia stata dismessa, non es-
sendocene più la necessità per la ormai spenta devozione verso la santa?

Ancor più suggestiva appare l’ipotesi che, a prescindere dall’andirivieni di
immagini e suppellettili da una chiesa all’altra, si possa credere che il culto della
Santa si sia impercettibilmente conservato piuttosto in quel medesimo luogo
dove per secoli era stato vivo, nella attigua e più antica cappella della S. Croce,
dove ormai dominava definitivamente il culto dei santi martiri taumaturghi.

La intricata vicenda apre, così, la strada a una serie di suggestive ipotesi: il
culto di S. Parasceve – forse l’emblema della pars populi rispetto al culto uffi-
ciale del luogo, legato prima al nome di un santo tutto europeo e latino, titolare
della parrocchiale, e poi a quello della Madonna della Vittoria dell’occidente
sull’Islam – anziché scomparire, potrebbe essersi conservato laddove esso visse
indisturbato per secoli. La spiritualità antica incentrata sul misterioso giorno
della passione – personificatasi prima nelle sembianze della martire orientale, in-
vocata come patrona dalla popolazione cittadina fino alle soglie dell’età mo-
derna – avrebbe lasciato allora il posto alla devozione latina per la S. Croce, che
si imponeva anche per la presenza di una confraternita laicale 73 che ne recava
la dedicazione, fino ad essere poi messa da parte per sempre (come accade a
molte delle cose umane!), per tornare a vivere solo nelle pagine della storia cit-
tadina.

Abstract
The cult of Saint Parasceve – in the ancient time widespread in the christian East and

also in many places of the Italian Adriatic coast and Southern Italian peninsula – roo-
ted, in a particular way, in Ginosa, a little city close to Taranto, on the border with Lu-

72 Raccontata dal Cancelliere del Clero, don Giantommaso Parisi, in Archivio Storico San Mar-
tino Vescovo - Ginosa, Libro delle Conclusioni capitolari, II, cc. 101r-102v.

73 Oltre che i testi citati precedentemente, si può consultare sull’argomento lo studio di A.M.
Fiore, Atto di aggregazione della Confraternita della Santissima Croce di Ginosa all’Arcicon-
fraternita del Santissimo Crocifisso di Roma – Roma, 20 maggio 1710, in M. Pasculli Ferrara, D.
Donofrio Del Vecchio (a cura di), Angeli, stemmi, confraternite, arte. Studi per il ventennale del
Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia (1986-2006), Fasano 2007, 97-108. La Confrater-
nita, che aveva sede nella chiesa della S. Croce, dopo l’erezione della nuova parrocchiale e un pe-
riodo di attrito con l’Arciprete dell’epoca, si spostò nella chiesa di S. Agostino portandovi le
immagini lignee dei Santi Medici e gli arredi confraternali. Anche la grande croce collocata nella
prima arcata di destra, entrando nella chiesa, potrebbe essere stata trasportata lì in quel periodo.
Si tratta di una croce di legno di grandi dimensioni che doveva essere stata oggetto di particolare
devozione, se si considera il fatto che, fino ad alcun anni addietro, era protetta da una stauroteca
lignea, poi maldestramente asportata. Quella custodia, sebbene di materiale comune e dalle linee
molto essenziali, rivelava la particolare attenzione che era stata riservata a quella icona nei tempi
passati.
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cania. It survived up the mid 18th century, when it was officially replaced. Nonetheless,
some clues suggest that this cult, went almost imperceptibly evolving into a western
and latin form of cult, rather than disappear.

Résumé
Le culte de Saint Parasceve – une fois propagé non seulement au-delà que dans

l’Orient chrétien, aussi dans de nombreux lieux de la côte adriatique italienne et du sud
de la péninsule – s’est enracinée dans une manière particulière dans Ginosa, un cité  de
l’arc ionien tarantin à la frontière à la Lucania. Le témoignage de sa survie arrive ju-
squa’à au milieu du siècle XVIIIéme, quand il a été officiellement remplacé, même si un
certain nombre d’indices suggèrait de croire que, en fait, plutôt que de disparaître, il est
allé presque imperceptiblement en évolution vers une forme de culte occidentale et la-
tine.

Domenico Giacovelli
Curia vescovile

via Maria Immacolata, 4
74011 Castellaneta (TA)

e-mail: cancelleria@diocesicastellaneta.net
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Polycarp of Smyrna is undoubtedly one of the most important ecclesiastical
leaders of the first half of the 2nd century C.E. Although his name appears in rel-
atively many texts 1, we possess little information about him, which could be
qualified as indisputably certain. We know that he was born in the first century
C.E., that he was a bishop of the “Catholic” church in Smyrna 2, that he repre-
sented Asian bishops when he visited the Roman bishop Anicetus in connection
with the quartodeciman controversy, and, finally, that he died a martyr’s death
in Smyrna, shortly after the middle of the 2nd century during a persecution of
Christians. These events are accounted in Martyrium Polycarpi (MPol), written
most probably in the end of the 2nd century C.E. 3.

The relationship between Polycarp and John the Apostle constitutes an im-

1 E.g. Polyc., Epistula ad Philippenses; Ign., Epistula ad Polycarpum; Iren., Haer. 3,3,4; Epis-
tula ad Florinum (in Eus., Hist. eccl. 5,20,6); Epistula ad Victorem (in Eus., Hist. eccl. 5,24,16);
Polycr., Epistula ad Victorem (in Eus., Hist. eccl. 5,24,4), Martyrium Polycarpi; Tert., Praescr.
32,2; Vita Polycarpi.

2 MPol inscr.: 16,2. 
3 J.M. Kozlowski, Pionius Polycarpi Imitator: References to Martyrium Polycarpi in Mar-

tyrium Pionii, Science et Esprit 67, 2015, 432-433; J.M. Kozlowski, Płonął ogniem, a nie spalał
się. Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Warszawa 2014, 171-174; conscious that
the integrity of the account of MPol is a thorny issue (cfr. e.g. H. von Campenhausen, Bear-
beitungen und Interpolationen des Polykarpmartyriums, Heidelberg 1957, 4-48; recently O.
Zwierlein, Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycarpianum, I-
II, Berlin 2014), I use the edition by B. Dehandschutter, An Updated Edition of the Martyrdom of
Polycarp, in B. Dehandschutter, Polycarpiana. Studies on Martyrdom and Persecution in Early
Christianity. Collected Essays (J. Leemans ed.), Leuven 2007, 3-22; «As a literary document, the
division of the account into multiple layers of tradition seems unnecessary» (C.R. Moss, On the
Dating of Polycarp. Rethinking the Place of the Martyrdom of Polycarp in the History of Chris-
tianity, Early Christianity 1, 2010, 543); «Every interpretation has to start from the redactional
unity of the text» (B. Dehandschutter, The Martyrdom of Polycarp and the Outbreak of Mon-
tanism, Ephemerides Theologicae Lovanienses 75, 1999, 431). 

Vetera Christianorum Jan M. KOZLOWSKI
52, 2015, 000-000

Polycarpus Ioannis aemulator?
Compensative Character of Polycarp’s Death 

in Martyrium Polycarpi
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portant element of Polycarp’s hagiographical identity. Irenaeus, who spent in
Smyrna at least a part of his youth (Haer. 3,3,4), in his letter to the Roman bishop
Victor (not to be confused with Polycrates’ Letter to Victor), writes that Anicetus
failed to dissuade Polycarp from celebrating the Passover on the 14th day of Nisan
«inasmuch as he [scil. Polycarp] had always done so in company with John the
disciple of our Lord (τοῦ μαϑητοῦ τοῦ κυρίου) and the other apostles (τῶν λοιπῶν
ἀποστόλων) with whom he had associated (οἷς συνδιέτριψεν: Eus., Hist. eccl.
5,24,16). The same Irenaeus in his Letter to Florinus writes «how Polycarp re-
ported his intercourse with John (συναναστροφή) and with the others who had
seen the Lord» (ibid. 5,20,6). Finally, Tertullian gives as an obvious fact that «the
Church of Smyrna records that Polycarp was placed there by John (Smyrnaeorum
ecclesia Polycarpum ab Johanne collocatum refert)» (Praescr. 32,2). We can
then see that, already in the 2nd century, in Smyrna there was a tradition, which
joined Polycarp and his episcopacy with the authority of John the Apostle.

At the same time there was a tradition of John’s longevity. Already in the
Gospel of John we read that the rumor (λόγος) spread among believers, that
«this disciple would not die (οὐκ ἀποθνῄσκει)» (Io 21,23). 4 Clement of Alexan-
dria informs us that John still lived after the death of Domitian (Q.d.s. 42; cfr.
Eus., Hist. eccl. 3,23), while in Irenaeus we find information that John lived
until the time of Trajan (Haer. 2,22,5; cfr. Eus., Hist. eccl. 3,23,5). Conviction
that John died in a very advanced age can be also deduced from Tertullian, who
remarks: «Even John underwent death, although concerning him there had pre-
vailed an ungrounded expectation that he would remain alive until the coming
of the Lord» (Anim. 50,5). 

It is in connection with John’s longevity that the tradition of John’s non-mar-
tyr’s death should be interpreted. In the apocryphal Acts of John (second part of
2nd century C.E.) 5 we read that the Apostle «laid himself down in the trench
where he had strown his garments (κατεκλίθη ἐν τῷ σκάμματι ἔνθα τὰ ἱμάτια
αὐτοῦ ὑπέστρωσεν) and having said unto us: ‘Peace be with you, brethren’, he
gave up his spirit with joy» (115). Similar information can be found in Augus-

4 It is beyond doubt that for Irenaeus “the beloved disciple” of Jesus and at the same time the
author of the Fourth Gospel is identical with John the Apostle: «Then John the disciple of the
Lord (ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου), who reclined on His bosom, also put forth a Gospel while living
at Ephesus in Asia» (Haer. 3,1,1); that ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου belongs to the number of apostles
can be easily deduced from the fragment form Irenaeus’ Letter to Victor (Eus., Hist. eccl. 5,20,6)
quoted above. For a detailed discussion of the issue of John’s death, see E. Norelli, Papia di
Hierapolis - Esposizione degli oracoli del Signore. I frammenti, Milano 2005.

5 «La rédaction est à placer dans la seconde moitié du IIe siècle»: É. Junod, J.-D. Kaestli, Actes
de Jean, in Écrits apocryphes chrétiens, I, Paris 1997, 983.
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tine, who points to “apocryphal scriptures” (other than Acts of John?): «Of
whom [scil. John] we have also the tradition (which is found in certain apoc-
ryphal scriptures), that he was present, in good health, when he ordered a sepul-
chre to be made for him; and that, when it was dug and prepared with all possible
care, he laid himself down there as in a bed, and became immediately defunct»
(Tract. Ev. Io. 124,2). 

A Coptic apocryphon, known as Harris Fragments (FrgPol), preserved in a
very fragmentary form, falls into this tradition 6. All indications are that it is a
translation from a Greek original written in Smyrna, between the 3rd and the 5th

centuries C.E. 7, rooted most probably in traditions, which formed earlier 8. The
text recounts apostolic activity of John the Apostle, as well as life and martyr’s
death of his disciple Polycarp, appointed bishop by John. In FrgPol we read that,
before his death, Polycarp received a vision which foretold it: «[He saw] as if
the bedspread over him were burning. And when he woke he said to the sib-
lings, ‘It is necessary that I be burned alive’» (f 1-5). Earlier, however, we learn
that Smyrnean Christians «had heard him say many times: ‘It is necessary that
I die by the law court, in the manner that the apostle of the Lord told me, when
he said: ‘Since the Lord granted to me that I die on my bed, it is necessary that
you die by the law court, so that an equilibrium might…’» (e 10-21). Polycarp
is thus presented in FrgPol as a continuator of John’s mission. His martyr’s death
constitutes a compensative “equilibrium” for John’s non-martyr’s death 9, which
was felt as problematic 10. 

Although FrgPol is the only text known to us, in which the death of Polycarp
is explicitly presented as a surrogate for John’s non-martyr’s death, it seems Frg-

6 The text has been edited translated and commented by F.W. Weidmann, Polycarp and John:
The Harris Fragments and Their Challenge to the Literary Traditions, Notre Dame 1999.

7 «If FrgPol was produced in or around Smyrna between the third and sixth centuries, then it
was almost certainly composed in Greek» (Weidmann, Polycarp and John cit., 147); cfr. «FrgPol
could have been produced as early as the beginning of the third century; there is nothing in the
extant text of FrgPol that would not have been available to a writer/compiler at that time» (Wei-
dmann, Polycarp and John cit., 147).

8 Kozlowski, Płonął ogniem, a nie spalał się cit., 47. 
9 «Polycarp’s martyrdom is presented as a surrogate for that of the apostle John; since John has

not suffered a martyr’s death, Polycarp must. […] Polycarp’s martyrdom is to be accounted for
as that of the apostle John» (Weidmann, Polycarp and John cit., 52). 

10 We can add here that the death of the Apostle “in bed” could be felt as particularly unfitting
for the dignity of an apostle expected to follow Christ in His passion. Tertullian writes: «Observe,
then, the difference between a heathen and a Christian in their death: if you have to lay down
your life for God, as the Comforter counsels, it is not in gentle fevers and on beds (in lectulis), but
in martyrdoms: you must take up the cross and bear it after your Lord, as He has Himself in-
structed you» (Tert., Anim. 55,5; cfr. Fug. 9,4). 
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Pol is not the only document, where the presence of an analogous idea [concep-
tually similar to Paul’s «I am completing in my flesh what is lacking in Christ’s
afflictions» (ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί
μου), Col 1,24] can be detected. A careful examination of the text of MPol reveals
the presence of the comparable concept. Below we will study those passages in
MPol, where the implicit intention to present Polycarp’s martyrdom as the real-
ization of the unfulfilled martyrdom of John the Apostle can be observed. 

However, before we move on, we should take into account three observations
that are important to have in mind when analyzing selected passages from MPol:

1) In MPol, Polycarp is explicitly tied to the “apostolic tradition” 11. In the sum-
mary of his life in MPol 16,2 we learn that he was «an apostolic (ἀποστολικός)
and prophetic teacher in our times», while in MPol 19,2 we are taught that
Polycarp, «rejoicing with the apostles (σὺν τοῖς ἀποστόλοις) and all the just,
glorifies the almighty God». Taking into account that, according to Tertullian,
Smyrnaeorum Ecclesia Polycarpum ab Johanne collocatum refert, the very
use of the adjective ἀποστολικός in reference to Polycarp, in a text written in
Smyrna, recalls automatically the figure of John the Apostle.

2) MPol is distinguished by its particularly rich biblical vocabulary 12. Out of all
the acts of Christian martyrs, MPol is the most abundant in Old and New Tes-
tament references 13. Marie-Louise Guillaumin, Boudewijn Dehandschutter and
Gerd Buschmann provided a rich list of them 14. As for the author of MPol, we
can repeat after Victor Saxer: «la Bible lui vient spontanément à la mémoire en
s’adaptant aux circonstances particulières du récit dans lequel elle entre» 15.

11 See G.W.H. Lampe, Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 210-211 (s.v. ἀποστολικός); for
a discussion of the adjective ‘apostolic,’ see L.M. Dewailly, Envoyés du père: Mission et apos-
tolicité, Paris 1960, 46-113, esp. 50: «It [scil. adjectif ἀποστολικός] designated a person or a thing
in direct contact with the apostles»; cfr. Weidmann, Polycarp and John cit., 52.

12 L.M. Guillaumin, En marge du Martyre de Polycarpe: le discernement des allusions scrip-
turaires, in Forma Futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, 464; V.
Saxer, Bible et hagiographie. Textes et thèmes bibliques dans les Actes des martyrs authentiques
des premiers siècles, Bern 1986, 31. 

13 Cfr. Saxer, Bible et hagiographie cit., 160.
14 G. Buschmann, Das Martyrium des Polykarp übersetzt und erklärt, Göttingen 1998, 416-

418.422-431; B. Dehandschutter, Martyrium Polycarpi, Een literair-kritische studie, Leuven 1979,
284-290; Guillaumin, En marge du Martyre de Polycarpe cit., 466-469; as C. Moss observes:
«The martyrdom account contains quotations from nearly every book in the canonical New Tes-
tament» (C. Moss, The Other Christs. Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyr-
dom, Oxford-New york 2010, 197).

15 Saxer, Bible et hagiographie cit., 27. 

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



POLyCARPUS IOAnnIS AEMULATOR? COMPENSATIVE CHARACTER OF POLyCARP’S DEATH 169

3) MPol is not only a text characterized by a plethora of biblical references. The
identification and the correct interpretation of their meaning is the key to a
proper understanding of the content of MPol on the level of intentio auc-
toris 16. For example, it is difficult to correctly interpret the symbolism of the
vision experienced by Smyrnean Christians in MPol 15,2 without identifying
the references to the motif of three youths in the fiery furnace (in its escha-
tological Christian interpretation) in Dn 3 17, as well as to the theophanic im-
ages in Ex 3,2-5 and Zach 2,9 18. 

1. MPol 19,1

Such are the events concerning the blessed Polycarp who, with those from
Philadelphia, was the twelfth person martyred in Smyrna (δωδέκατος ἐν Σμύρνῃ
μαρτυρήσας).

With these words the author of MPol summarizes the life of the bishop of
Smyrna. Polycarp is here presented as the twelfth (δωδέκατος) among those, who
suffered martyrdom. This information may be historically true 19. However, in the
Christian context, the number of “twelve” is so strongly marked by symbolic
meaning, that it is hard to imagine that the author of MPol had included it in his
narrative only for purely informative reasons. Already in 4 Maccabees, a text to
which the author of MPol referred 20, we are dealing with a symbolic treatment of
the number of seven Maccabean brothers 21. Twelve martyrs is an obvious type of
the college of twelve apostles 22. Polycarp, however, is not only δωδέκατος, but

16 M. Riffaterre quoted after D. Marguerat, D.-A. Curtis, Intertextualités. La Bible en échos,
Genève 2000, 6. 

17 Kozlowski, Płonął ogniem, a nie spalał się cit., 60-61, 67-70. 
18 J.M. Kozlowski, Martyrium Polycarpi 15,2 as Theophany in the Light of the Reference to

Ex 3,2-5 and Zech 2,9, Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, 129-142.
19 See P. Hartog, Polycarp’s Epistle to the Philippians and the Martyrdom of Polycarp: Intro-

duction, Text, and Commentary, Oxford 2013, 324.
20 M. Del Verme, L’Apocrifo Giudaico IV Maccabei e gli Atti dei Martiri Cristiani, Asprenas

23, 1976, 299; D.A. deSilva, 4 Maccabees, Sheffield 1998, 151; Kozlowski, Płonął ogniem, a
nie spalał się cit., 36-38.

21 «How holy was this group of seven, these brothers in harmony! They were like the seven
days of creation that danced together around the godly way of life» (IV Mcc 14,7-8).

22 In the New Testament, in relation to the college of apostles, number twelve occurs explic-
itly 29 times (Mt 10,1.2.5; 11,1; 19,28; 20,17; 26,14.20; Mc 3,14; 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 11,11;
14,10.17.20.43; Lc 6,13; 8,1; 9,1.12; 18,31; 22,3.47; Io 6,67.70.71; 20,24); cfr. Buschmann, Das
Martyrium des Polykarp cit., 343-344.
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δωδέκατος ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας. The scheme “11+1” corresponds to the situ-
ation in FrgPol, where Polycarp with his martyr’s death compensates the non-mar-
tyr’s death of John the Apostle, completing in this way the number of martyred
apostles 23. What is important, the scheme “11+1”, in relation to the apostles, is al-
ready present in Acts, where we read that, in the place of Judas, Matthias has been
chosen: «And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias; and he was
added to the eleven apostles» (μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων) (Act 1,26).

2. MPol 14,2

I bless you because you have considered me worthy of this day and hour, to re-
ceive a portion in the number of the martyr of the martyrs in the cup of your
Christ (ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ σου) unto the res-
urrection of eternal life…

According to the words spoken by Polycarp just before setting fire to the
pyre, the Smyrnean bishop obtains eternal life by being numbered among the
martyrs (ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων) through sharing in the “cup of Christ” (ἐν
τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ). The expression τὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ could be re-
ferred to the words of Jesus’ prayer in Gethsemane, where He asks the Father to
remove the “cup” from Him (Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42; cfr. Io 18,11). It
seems, however, that – in the context of sharing the cup of Christ by His disci-
ples – we will be closer to the intentio auctoris, if we see here a reference to the
conversation of the sons of Zebedee with Jesus and His words: «The cup that I
drink you will drink; and with the baptism with which I am baptized, you will
be baptized» (τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι
βαπτισθήσεσθε) (Mc 10,39; cfr. Mt 20,23) 24. Furthermore, the phrase ἐν τῷ

23 «A clear statement of the understanding that each apostle must or would endure martyrdom
is traceable to at least the first half of the second century» (Weidmann, Polycarp and John cit.,
133). «Suffering unto death is a necessary part of an apostle’s vocation» (H. Riesenfeld, The Min-
istry in the new Testament, in A. Fridrichson (ed.), The Root of the Vine: Essays in Biblical The-
ology, London 1953, 177); «Participation in the suffering and death of Jesus» is the «essence of
the consciousness of the Apostolic calling and office» (K.H. Rengstorf, Apostolate and Ministry:
The new Testament Doctrine of the Office of the Ministry, Saint Louis 1969, 41). Perhaps the old-
est explicit mention of martyr’s death of all twelve apostles can be found in Eusebius’ Commen-
tary to Psalms where he writes «each one endured variously the goal of martyrdom» (ὧν ὁ καθεὶς
ποικίλον ὑπέμεινε τὸ τοῦ μαρτυρίου τέλος) (Eus., Comm. Ps.: PG 23,812).

24 «Le ποτήριον τ. Χριστοῦ [scil. MPol 14,2] renvoie à Mt. 20,20-23 par et 26,39 par, où il sig-
nifie la coupe du martyre que le Christ (son disciple) doit boire. Le terme ποτήριον n’est employé
nulle part dans les écrits des Perès apostoliques en ce sens, ni même par Ignace» (T.H.C. van Eijk,
La Résurrection des morts chez les Pères Apostoliques, Paris 1974, 135); cfr. Dehandschutter,
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ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ σου, as for its content, is closer to τὸ ποτήριόν μου than
to the sentence pronounced by Jesus in Gethsemane, τὸ ποτήριον τοῦτο (Mt
26,39; Mc 14,36), or τοῦτο τὸ ποτήριον (Lc 22,42). If the author MPol con-
sciously referred at this place to Jesus’ answer given to the sons of Zebedee, we
could have here a hint that Polycarp by his death completes τὰ ὑστερήματα τῶν
θλίψεων of John the Apostle 25.

3. MPol 15,2-16,1

For the fire made the form of the vault, as a ship’s sail filled by the wind, wail-
ing around the body of the martyr (κύκλῳ περιετείχισεν τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος).
And it was in the middle not as burning flesh but as […]. Eventually, when the
lawless ones saw that his body could not be consumed by the fire (μὴ δυνάμενον
αὐτοῦ τὸ σῶμα ὐπὸ τοῦ πυρὸς δαπανηθῆναι), they ordered an executioner who
had approached him to plunge a dagger. And when he had done this, a dove came
out and an abundance of blood (κομφέκτορα παραβῦσαι ξιφίδιον. καὶ τοῦτο
ποιήσαντος, ἐξῆλθεν περιστερὰ καὶ πλῆθος αἵματος), so that it quenched the fire. 

In this fragment, two motives, which may implicitly evoke the presence of
John the Apostle, can be observed. Firstly, Polycarp survives intact the fiery tor-
ture. Although, we have here, in the first place, a reference to the theme of three
young men in the fiery furnace in Dn 3 26, it should be noted that in hagiographic
legend (at least before the end of the 3rd century C.E.) the only character we know
to remain paradoxically untouched by the fiery heat that surrounds him is no one

Martyrium Polycarpi cit., 252; «But demonstrating that what they said was no false pretence, he
says, ‘the cup I drink, you will drink, and the baptism with which I am baptized, you also will be
baptized,’ which is to say, ‘you will be counted worthy of martyrdom (μαρτυρίου
καταξιωθήσεσθε), and you will suffer the things which I will suffer (καὶ ταῦτα πείσεσθε ἅπερ
ἐγώ)’.» (ed. W.R.S. Lamb, The Catena in Marcum. A Byzantine Anthology of Early Commentary
on Mark (Texts and Editions for New Testament Study 6), Leiden-Boston 2012, 368).

25 Such an interpretation of τὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ σου in Polycarp’s prayer has already been
presented by Frederick W. Weidmann: «If one approaches MartPol with the assumption that John
has not died a martyr, then one will likely learn that Polycarp accomplished what John was not:
Polycarp has drunk form the ‘cup’ of martyrdom» (Weidmann, Polycarp and John cit., 138-139).

26 Kozlowski, Płonął ogniem, a nie spalał się cit., 60-61; J.M. Kozlowski, ‘And He Saw His
Pillow Being Consumed by Fire’ (Martyrium Polycarpi 5,2). A Proposal of Interpretation,
Ephemerides Theologicae Lovanienses 85, 2009, 156 (n. 34); J.W. van Henten, Daniel 3 and 6 in
Early Christian Literature, in J. Collins, P. Flint (eds.), The Book of Daniel. Composition and Re-
ception, Leiden-Boston-Köln 2001, 157; Buschmann, Das Martyrium des Polykarp cit., 294; J.W.
van Henten, Zum Einfluß jüdischer Martyrien auf die Literatur des frühen Christentums, II. Die
Apostolischen Väter, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2.27.1, Berlin-New york 1993,
723; V. Saxer, Atti dei martiri dei primi secoli, Padova 1984, 52.
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else than John the Apostle. Tertullian writes that John, when in Rome, «was
plunged in fiery oil without suffering anything» (in oleum igneum demersus nihil
passus est) (Praescr. 36,4) 27. Knowing about the relationship in the hagiographic
tradition between Polycarp and John, it is difficult not to see here some sort of par-
allel. However, since Polycarp survives the fiery torture, this motif itself cannot
be considered in the category of compensation of John’s natural death. Never-
theless, shortly later the presence of John is intertextually evoked in a way, which
fits into the scheme of substitution known from FrgPol. Description of Polycarp’s
death recalls a scene from the Gospel of John: «one of the soldiers pierced his side
with a spear, and at once blood and water came out» (Io 19,34: εἷς τῶν
στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ);
«the passage brings to mind, for virtually all its scholarly readers, the Johannine
episode» 28. An evident parallel between Polycarp and John transpires, tying into
the concept of imitatio Christi, which permeates the whole of MPol 29. However,
this scene, through intertextual reference also seems to implicitly recall another
person, in addition to Jesus. The execution on Golgotha is mediated explicitly
by an “eyewitness” of John. Immediately after «and at once blood and water
came out» follow: «He who saw this has testified» (καὶ ὁ ἑωρακὼς
μεμαρτύρηκεν) (Io 19,35). At the end of 2nd century C.E., when MPol was writ-
ten (see above), the verb μαρτυρέω in transitive meaning was already a techni-
cal term for death of a martyr 30. If the reference to the motif from Gospel of John
recalled in the memory of the reader the words ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν 31, then

27 Cfr. Hier., Adv. Iov. 1,26; Gr. Nyss., Steph. 2: PG 46,729.
28 M.W. Holmes, The Martyrdom of Polycarp and the new Testament Passion narratives, in

A.F. Gregory, Ch. Tuckett (eds.), Trajectories through the new Testament and the Apostolic Fa-
thers, Oxford 2005, 416; cfr. Hartog, Polycarp’s Epistle to the Philippians and the Martyrdom of
Polycarp cit., 315; Dehandschutter, Martyrium Polycarpi cit., 253; Buschmann, Das Martyrium
des Polykarp cit., 315. 

29 Like Jesus, right before his capture, Polycarp remains away from the city (MPol 5,1; cfr. Mt
26,36; Mc 14,26). Like Jesus, he foretells the type of death that awaits him (MPol 5,2; cfr. Lc 24,7;
Io 3,14; 18,32). The name of the commanding officer of the group that arrests Polycarp is Herod
(MPol 6,2); and the armed men come to arrest him “as though a bandit” (MPol 7,1; cfr. Mt 26,55).
Like Jesus, Polycarp also enters the town on a donkey (MPol 8,1). Cfr. Moss, The Other Christs
cit., 4,46-48,56-59,106.

30 On μάρτυς as terminus technicus in the second century see Moss, The Other Christs cit.,
9,197; Buschmann, Das Martyrium des Polykarp cit., 98-105; «By the end of the second century,
it appears that the terms martyr and martyrdom had become so aligned with the idea of death for
the faith that their application to those who had not shed their blood was roundly rejected» (T.J.
Heffernan, The Passion of Perpetua and Felicity, New york 2012, 145); cfr. δωδέκατος ἐν Σμύρνῃ
μαρτυρήσας (MPol 19,1). 

31 It should be noted that, generally, observer of the execution of the martyrs is the focus of the
author of MPol: «For those who were torn by whips endured, so that the structire of their flesh was
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it is also possible that by this reference – on the level of play on words 32 – the
would-be death of John the Apostle, compensated by Polycarp’s martyrdom was
evoked in reader’s mind 33. Furthermore, in the reference to Io 19,34 we can see
also a fulfillment of the second part of the prediction directed by Jesus to the sons
of Zebedee (τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε). Tertullian writes:
«We have indeed, likewise, a second font (itself withal one with the former) of
blood, to wit; concerning which the Lord said, “I have to be baptized with a bap-
tism”, when He had been baptized already (Habeo, inquit, baptismo tingui, cum
iam tinctus fuisset). For He had come “by means of water and blood”, just as
John has written; that He might be baptized by the water, glorified by the blood»
(Bapt. 16,1) as well as: «If this is so, then martyrdom will be another baptism.
‘For I have withal’, says He, ‘another baptism’. Whence, too, it was that there
flowed out of the wound in the Lord’s side water and blood (ex vulnere lateris do-
minici aqua et sanguis), the materials of either baptism» (Pud. 22,9-11). Ac-
cording to Tertullian, Io 19,34 is Jesus’s second baptism, the same he announced
to the sons of Zebedee. If MPol 16,1 recalls Io 19,34, it is also possible that in this
image (next to τὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ) we are dealing with the fulfillment in
Polycarp of the promise that John received from Jesus 34. 

Conclusions

Although none of the passages examined above, taken separately, could suf-
fice to state that the concept of Polycarp’s death as a compensation for John’s
peaceful death is present in MPol, taken in conjunction, they lead us to conclu-
sion that the Smyrnean author most probably had this idea in mind when writ-
ing MPol. This conclusion, in turn, leads us to following observations:

1. If Polycarp’s death is presented in MPol as one which compensates John’s
natural death, then MPol should be regarded (next to Iren., Haer. 3,3,4; Tert.,

exposed» (θεωρεῖσθαι) (MPol 2,2); «We to whom it was granted to see (ἰδεῖν) – saw (εἴδομεν) a
miracle» (MPol 15,1); «Eventually, when the lawless ones saw (ἰδόντες) that his body could not
be consumed by the fire» (MPol 16,1); «But the jealous and envious and evil one […] having
seen (ἰδών) […] the greatness of his martyrdom» (MPol 17,1). 

32 In MPol 4,1 we are dealing with a similar pattern, cfr. J.M. Kozlowski, ‘…with Priscilla his
wife’. Quintus in Martyrium Polycarpi 4,1 as a typus of Montanus in the light of the reference to
Acts of the Apostles 18,2, Vox Patrum 55, 2011, 375-383. 

33 The fact that the verb μαρτυρέω is in perfect tense may also be of some significance.
34 That in MPol 16,1 we are dealing with a baptismal image suggest also the presence of the

dove (περιστερά): «The dove that emerges from the side of Polycarp can likewise be cast as a mir-
ror image of the baptism of Jesus (Matt 3,16)» (Moss, On the Dating of Polycarp cit., 552). 
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Praescr. 32,2; Eus., Hist. eccl. 4,14; Hier., Vir. ill. 17; FrgPol) as witness to the
tradition, according to which the Smyrnean bishop was taught and installed in
his office by John – next to an alternative which associates Polycarp rather
with Paul than with John (Polyc., Ep. 3,2; 9,2 (?); V. Polyc. 1) 35.

2. All the texts, which witness that John the Apostle died a martyr (Polycr., Epis-
tula ad Victorem (Eus., Hist. eccl. 3,31,3 and 5,24,3), Papias, fr. 10 Norelli),
originate from outside Smyrna. Until now, the only text originated from
Smyrna, known to speak of John’s peaceful death, was FrgPol. Now MPol
should be juxtaposed, which brings us to the observation that Smyrna was a
centre from which the tradition of John’s natural death radiated. It also may
shed light on the lack of any mention of the death of John the Apostle in Ire-
naeus (unlike, e.g. Polycrates of Ephesus). 

Abstract
In hagiographic tradition the person of John the Apostle was associated with that of

Polycarp of Smyrna. An apocryphon, known as the Harris Fragments, fragmentarily
preserved in Coptic, understands Polycarp’s martyrdom as a substitute and replacement
for John’s peaceful end. Intertextual analysis of chosen passages from Martyrium Poly-
carpi suggests that its author wanted to the readers to interpret martyr’s death of Poly-
carp as a surrogate for John’s natural death. 

Riassunto
Nella tradizione agiografica la figura di Giovanni apostolo fu associata a quella di

Policarpo di Smirne. Un aprocrifo, noto come Harris Fragments, giuntoci frammenta-
riamente in lingua copta, interpreta il martirio di Policarpo come una sostituzione al pa-
cifico trapasso di Giovanni. L’analisi intertestuale di alcuni passaggi scelti dal Martyrium
Polycarpi mette in luce, infatti, una possibile volontà dell’autore che i lettori vedessero
nella morte del martire Policarpo proprio un surrogato della morte naturale di Giovanni.

Jan M. Kozlowski
Institute of Classical Studies, University of Warsaw,
Krakowskie Przedmieście 1, 00-047
Warsaw, Poland
e-mail: jan.kozlowski@uw.edu.pl

35 Cfr. K. Berding, John or Paul? Who Was Polycarp’s Mentor?, Tyndale Bulletin 59, 2008,
135-143; cfr. also the recently published E. Prinzivalli, M Simonetti (eds.), Seguendo Gesù. Testi
cristiani delle origini, vol.2, Milano 2015.
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Al numero 925 dei suoi Supplementa Italica, editi nel 1888, il Pais pubblicò
la seguente succinta scheda di un’iscrizione trovata a Villeneuve, nell’Alpis
Graia (fig. 1):

L’epigrafe avrebbe consentito di integrare il nome [Eu]sebius, scritto “litte-
ris labentis aevi” in un epitafio minimale e non anteriore all’epoca cristiana, ov-
vero a non prima del V secolo d.C., tenuto conto della tardiva diffusione del
Cristianesimo da queste parti. La notazione “descripsi”, la notizia che il monu-
mento stava “in curia” e la mancanza di riscontri bibliografici assicurano che egli
lo vide direttamente e ancora inedito. 

Dell’iscrizione si occupò in seguito Piero Barocelli nel fascicolo delle In-
scriptiones Italiae apparso nel 1932 e dedicato ad Augusta Praetoria, ora com-
prendente anche l’area di Villeneuve, da lui attribuita alla competenza territoriale
della provincia delle Alpes Graiae in seguito alla sua nuova e contestuale ride-
finizione dei confini augustani: il monumento vi figura al n. 118 senza immagine
fotografica, ed è descritto come parte di una “tabula” di bardiglio di Aymavil-
les, un litotipo localmente assai diffuso; per il resto, pure il Barocelli convenne
sull’aspetto delle lettere, “fortasse labentis aevi”, osservando tuttavia che l’epi-
grafe, quasi tutta “exesa”, non poteva accreditare il nome Eusebius nel “frag-
mentum incerta manu parumper exaratum”, ma solo le quattro lettere finali che
consentivano di rimodulare il fac-simile così (fig. 2):

Vetera Christianorum Giovanni MENNELLA
52, 2015, 000-000

Ebrei nelle campagne 
di Augusta Praetoria
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Contrariamente al Pais, il Barocelli omise di indicare dove il monumento era
custodito, né lo precisò quando, agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso,
redasse la carta archeologica di Augusta Praetoria, nella quale sembrò anzi con-
fermare la prima lettura 1. Per saperne di più dobbiamo attendere l’edizione bi-
lingue franco-italiana delle iscrizioni romane di Aosta redatta nel 1988 da
Antonina Maria Cavallaro e da Gerold Walser (e finalmente corredata da una
bella fotografia) 2, nella quale si viene edotti che il frammento, rimasto a lungo
nel municipio di Villeneuve, fu infine acquisito dal Museo Archeologico di
Aosta, e si informa che il litotipo è un calcare scistoso, fornendone anche le di-
mensioni. Rispetto alle precedenti letture, i due studiosi scorsero la sequenza
BEBIVS I O, suggerendo la dubitativa espressione B(a)ebius I o(biit) priva pe-
raltro di senso compiuto 3, ed ebbero il merito di individuare la stilizzazione di
un pesce proprio sotto la scritta e di cui fino ad allora non ci si era resi conto,
certificando in tal modo la sicura cristianità dell’epigrafe.

Una rinnovata e recente verifica del supporto, preliminare al suo inserimento
nel volume delle Inscriptiones Christianae Italiae dedicato alle città della Tran-
spadana occidentale 4, ha però fatto emergere altri particolari e indotto a rivedere
da capo l’intera questione. Siamo, in effetti, di fronte a una lastra di un calcare
scistoso piuttosto tenero e molto simile all’arenaria, mutila dei margini origi-
nali tranne che in alto sul lato destro, fratta in due pezzi combacianti e ricon-
giunti in restauro, di cm 34 x 55,5 x 6; la superficie è erosa e sfaldata soprattutto
nella zona centrale, con due ampie e profonde mancanze in corrispondenza delle

1 P. Barocelli, Carta archeologica del territorio italiano. Foglio 28 Aosta, Aosta 1962, 28: “in
un frammento osservato dal Pais alla fine del secolo passato ed attribuibile al tardo impero, restano
poche lettere finali del nome, sembra, Eusebius (CIL, Suppl. n. 925; Inscr. Italiae, n. 118)”; in
precedenza lo stesso autore ne aveva accennato, più o meno con gli stessi termini, nella Forma
Italiae, Roma 1948, col. 42.

2 A. M. Cavallaro, G. Walser, Iscrizioni di Augusta Praetoria, Aosta 1988, 168-169, n. 75.
3 Cfr. la recensione di chi scrive in Rivista di Studi Liguri 58, 1992, 219-225 e specie 224, col

suggerimento di leggere in alternativa [—-]tebius po(situs), preventivando che l’iscrizione fosse
collocata in origine sulla chiusura di un loculo.

4 Eseguita nell’ottobre 2013 assieme alla dott.ssa Elena Besana nei depositi della Soprinten-
denza per i Beni e le Attività Culturali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, dove è cu-
stodito, e per la quale ringrazio vivamente la funzionaria responsabile, dott.ssa Maria Cristina
Ronc. 
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marginature; il retro è grezzo (fig.
3). Una leggera sfogliatura natu-
rale dall’irregolare andamento cur-
vilineo ha conformato la superficie
in un approssimativo specchio epi-
grafico che accoglie la scritta, graf-
fita con lettere di cm 2-2,5 disposte
in una sola riga, sotto la quale
compare l’immagine anch’essa
graffita in uno spazio di cm 3 x 7
(fig. 4). A una prima occhiata sem-
bra per davvero la tozza silhouette
di un pesce visto in orizzontale;

ruotandola tuttavia di 90 gradi in senso antiorario rispetto alla scritta, prende
forma il profilo di un volatile di cui si distinguono le zampe e, ben rilevate, la
testa e la coda: questa fa tutt’uno col tronco, percorso da alcune linee diagonali
che simulano un ricco penneggio e, assieme all’aspetto complessivo della sa-
goma, rimanda in tutta evidenza agli stilemi iconografici del pavone (fig. 5). Il
mutato riconoscimento fornisce un indizio da non sottovalutare: sia il pesce che
il pavone sono notoriamente simboli diffusi nell’epigrafia cristiana soprattutto
funeraria, ma mentre il primo ne è esclusivo per il suo implicito significato acro-

Fig. 3. - L’iscrizione SI 925 (Augusta Praetoria).

Fig. 4. - L’iscrizione SI 925 (Augusta Praetoria):
particolare.
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nimico, il secondo esorna anche le iscrizioni
giudaiche 5, sicché dalla figura conviene ora
tornare alla scritta per vedere se sussistano
gli elementi in grado di confermare o meno
la reale cristianità della dedica. 

All’apparenza si direbbe che l’epigrafe
sia destinata a restare indecifrabile, ma a giu-
dizio di chi scrive la chiave della sua erme-
neutica è riposta nel misterioso segno ini-
ziale, che a ben guardare detiene appena
qualche approssimazione con alcune lettere,
non una vera e propria somiglianza: la B
corsiveggiante proposta dalla Cavallaro e dal
Walser, se non pure una T minuscola preve-
dibile in alternativa sono forse le due che
più vi si avvicinano in un confronto che co-
munque soddisfa solo in mancanza di meglio
e non è risolutore. Resta però da vedere se,
anziché a una lettera, il curioso segno non
convenga piuttosto a un’ulteriore rappresen-
tazione simbolica, perché provando a trala-
sciarlo e a proseguire oltre, il testo diventa

chiaro: le due aste che seguono, infatti, possono essere benissimo la E corsiva
del binomio EB, mentre di nuovo la luce laterale “illumina” sulle lettere restanti,
scoprendo una evanescente lineetta orizzontale sopra la penultima e rivelando
una T che fa completare la parola IVSTO.

La rilettura fa dunque inclinare più decisamente il piatto della bilancia a favore
della sfera ebraica, e trova un sostanziale appoggio nelle testimonianze epigrafi-
che dell’occidente romano di recente riedite dal Noy, dalle quali si desume che,
accanto all’identità del defunto, non era infrequente un esplicito termine di au-
toidentificazione etnica sia nella forma Ebreus/a sia nella più ricorrente variante
Iudaeus/a 6, senza contare la larga diffusione del nome IVSTVS nell’ambiente

5 E. R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, edited and abridged by J.
Neusner, Princeton 1992, 37, 123. Nel magro “corpus” epigrafico ebraico dell’occidente romano,
vd. un esempio in JIWE I, 185 = CIJ I2, 660c (Tarragona). 

6 Il termine Iudaeus è uno degli “elementi più sicuri per l’attribuzione ad ambito ebraico di
un’iscrizione”, benché “in generale rest[i] difficile distinguere in esso tra valenza etnica o religiosa,
laddove in àmbito ebraico i due piani tendono sempre più a coincidere”, come ribadito da A.E.
Felle, Ebraismo e cristianesimo alla luce della documentazione epigrafica (III-VII secolo), Parola

Fig. 5. - L’iscrizione SI 925 (Augusta
Praetoria): la figura del pavone.
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giudaico 7. La nuova attestazione, che
dall’aspetto paleografico non pare po-
steriore al VI secolo, documenta quindi
un altro rusticus di religione ebraica al
lavoro nelle campagne 8, si inserisce a
pieno titolo fra i pochissimi monu-
menti cisalpini censiti dal Noy, e si ag-
giunge a quelli di Nebonia da Alice
Castello (VC) e forse di un Moses da
Rivoli Torinese (TO), entrambi sco-
perti e letti di recente, a proposito dei
quali si è avuto modo di constatare
come in entrambi la dichiarazione di
fede appaia dissimulata nel tentativo di
renderla sfuggente a un occhio malac-
corto: una intenzionale cripticità, in-
somma, che nella pietra fluviale di
Nebonia trapela tanto dal ricorso ad ab-
breviazioni inconsuete quanto dall’in-
consistenza visiva di una “menorah”,
che in pratica emerge soltanto sotto una
forte luce laterale ed è riuscita a eludere perfino la perspicace attenzione del primo
editore(fig. 6)9; viceversa nel lastrone di Moses a ingannare è soprattutto la scritta,

del Passato 62, 2007, 148-184 e segnatamente 153-154, con rimando alla bibliografia più recente.
Di contro alla definizione di Iudaeus/a, nota in almeno 10 casi (JIWE, Indices, I, 327; II, 537), il
corrispondente attributo Ebreus nella forma latina ricorre finora in JIWE I, 33 (Numerius ebreus);
JIWE I 35 (Crescentia ebrea); JIWE I 37 (Flaes ebreus). Invece escluderei l’identificazione delle
due aste verticali con una H e la conseguente lettura H(e)b(reus) senza segno di sospensione in
soprallinea, comunque finora priva di sicuri riscontri epigrafici. 

7 Riferendoci ai soli casi finora documentabili nel territorio occidentale, su Iustus vd. JIWE I,
18 = AE 1907, 206 = CIJ I 533 = ILCV 4937 (Castel Porziano); JIWE I, 69 = CIL IX 6206 = CIJ
I 583 (Venosa); JIWE I 120 = CIJ I 629 = CIL IX 6400 = ILCV 4984 (Taranto); JIWE I 189 = CIJ
I 670 (Narbonne). 

8 Anche se l’estrema scarsità documentaria preclude speculazioni di alcun genere, con que-
st’ultima acquisizione la presenza ebraica legata allo sfruttamento e alla manovalanza agricola
nell’Italia nord-occidentale tenderebbe a mostrarsi più consistente di quanto a suo tempo parve a
L. (Cracco) Ruggini, Ebrei e orientali nell’Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr., Stu-
dia et Documenta Historiae et Iuris 25, 1959, 209-213, 231-236.

9 A. Gabutti, F.M. Gambari, Alice Castello. Cippo iscritto cristiano con onomastica di tradi-
zione celtica, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 21, 2006, 292-295,
con rilettura di G. Mennella, Presenze ebraiche tardoantiche nelle campagne vercellesi, in “Ibe-
ria-Italia - Italia - Iberia”. III Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica, Gargnano, 12-

Fig. 6. - L’iscrizione di NeboniaAEp 2011, 431
(Vercellae).
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graffita con un modulo minuto e abbreviata al punto da risultare quasi impercet-
tibile e pressoché incomprensibile anche a uno smaliziato lettore coevo, mentre nel
sobrio apparato figurativo una piccola “menorah” fa capolino ben mimetizzata in
una composizione che simula un lungo arboscello accomunato alle figure di un
thymiaterion e di alcuni shofrot, che nella loro estrema essenzialità sono facil-
mente scambiabili per dei segni separativi (fig. 7) 10. 

Tornando ora all’ineffabile segno introduttivo, escluso che si tratti di una lettera
dell’alfabeto ebraico, la luce radente ne svela la forma un po’ panciuta e lo presta
a un confronto con analoghe rappresentazioni stilizzate, portando a vedervi un in-
censiere, il thymiaterion (fig. 8), che non è senza confronti nell’epigrafia giudaica11.
Se si conviene di far rientrare anche questo simbolo fra gli elementi figurati che col-

15 maggio 2010, a cura di A. Sartori e A. Valvo, Faenza 2011, 227-236 = AEp 2011, 431, col
testo: Hic re/guiescit / b(onae) m(emoriae) domna / Nebonia p(ro)s(elyt)a sive p(re)s(byter)a (?)
/ in pace. / Vicset plus / menus annus / LX ((menorah)). Fra le due qualifiche preferisco la prima,
in quanto la seconda (recentemente suggeritami da Marco Buonocore, che ringrazio), è di ri-
scontro più raro, non risulta fin qui attestata nel suo esito latino e meglio si attaglierebbe a una co-
munità presente od operante in ambito cittadino.

10 G. Mennella, Epigrafia rurale ebraica nel Piemonte paleocristiano, in S. Lusuardi Siena, E.
Gauthier di Confiengo, B. Taricco (a cura di), Il viaggio della fede. La cristianizzazione del Pie-
monte meridionale fra IV e VIII secolo, Atti del Convegno (Cherasco, Bra, Alba, 10-12 dicembre
2010), Alba-Bra-Cherasco 2013, 187-199, col testo: ((shofar)) ((menorah)) ((shofar)) In p(ace)
reccuieq(uit) (!) bene mir(ens) Mu(seus/aeus) (?) ((thymiaterion)).

11 Esempi nell’ambiente ebraico sono in E. R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman
Period, III, New York 1953; X, 1964, 75-76; Id., Jewish Symbols in the Greco-Roman Period cit., spe-
cie 81-115, 222-223. La forma somiglia molto alla figura nella tav. 3, tipo M (cfr. pure il tipo P) in C.
Zaccagnino, Il thymiatèrion nel mondo greco. Analisi delle fonti, tipologie, impieghi, Roma 1988, 76
e 78-79, ed è pressoché identica al motivo insito nella testimonianza di Rivoli.

Fig. 7. - L’iscrizione di Moses (Augusta Taurinorum): particolare.

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



EBREI NELLE CAMPAGNE DI AUGUSTA PRAETORIA 181

l’andar del tempo “fungono da veri e propri
ideogrammi” identificativi 12, l’epigrafe po-
trebbe essere interpretata in due modi, a se-
conda che nel termine IVSTVS si voglia
vedere un nome personale oppure un attributo
qualificativo; nel primo caso si avrebbe una
lettura aderente allo schema di un epitafio es-
senziale, nella forma: ((thymiaterion)) Eb(reo)
Iusto (“all’ebreo Giusto” o “a Giusto, ebreo”),
che nel secondo caso assumerebbe una va-
lenza laudativa generica e al limite perfino
avulsa da una finalità funeraria, nella forma:
((thymiaterion)) Eb(reo) iusto (“A un ebreo
giusto”). 

L’esegesi testuale non è dunque univoca e
si combina con la stravagante ambivalenza
del “pesce-pavone” non ortogonale all’asse
dell’epigrafe, in un posizionamento anomalo
e in prima istanza imputabile a un reimpiego
differito del supporto, che rimasto anepigrafe
dopo aver ricevuto la figura, in seguito sa-
rebbe stato ripreso con l’aggiunta della breve
dedica, incisa in posizione rovesciata rispetto all’immagine. In linea di massima
plausibile in una lavorazione officinale, una simile trafila riesce però un po’ meno
convincente per un graffito, di solito indicativo di un’esecuzione fatta sul mo-
mento, di fretta e in rapida successione sequenziale di testo e figura, che anche in
questo caso avrebbe potuto essere intenzionale e attuata col rappresentare a un
lettore poco attento (e “non ebreo”) un pavone asimmetrico rispetto all’epigrafe
già di per sé criptica, e in maniera da farlo confondere con i lineamenti indistinti
di un pesce da parte di chi la leggeva: un espediente tutto sommato piuttosto in-
genuo ma efficace se, come s’è detto, è riuscito a farvi inconsapevolmente “ab-
boccare” pure gli ultimi editori. Per il resto, a perfezionare la mascheratura sarebbe
bastato il ricorso ai medesimi elementi che si riconoscono negli altri due esempi
piemontesi: la stessa veloce tecnica del graffito, dove qualche tratto più leggero po-
teva non essere percettibile in condizioni normali di luce; il testo cifrato da un’im-

12 L’iscrizione augustana verrebbe così a soddisfare sia il criterio relativo alla “presenza di ele-
menti testuali” sia quello pertinente all’“uso di elementi figurativi identitari”, nell’insieme dei pa-
rametri identificativi di un’epigrafe ebraica stabiliti da Felle, Ebraismo e cristianesimo cit., 169,
cfr. 149 e 167.

Fig. 8. - L’iscrizione SI 925 (Augusta
Praetoria): la figura del thymiaterion.
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magine simbolica iniziale; l’uso di sigle e contrazioni non convenzionali, e
l’estrema stringatezza del messaggio. 

Pur mantenendosi entro paletti doverosamente congetturali, le considerazioni
svolte troverebbero d’altronde una significativa coincidenza con l’estesa opera
di cristianizzazione che presuli energici e carismatici avevano avviato nelle cam-
pagne transpadane già nel corso del IV secolo, e di cui è pervenuto il ricordo
nelle fonti indirette 13. Diversamente dal contesto urbano, dove la componente
ebraica manteneva un’identità collettiva abbastanza forte da consentirle di di-
sporre di propri spazi cultuali e cimiteriali, e da garantirle una attiva rispettabi-
lità civica sia pure alternante fra restrizioni normative ed endemici attriti di cui
sono ricche le cronache del tempo 14, le condizioni della vita e della morte sog-
giacevano invece a una quotidiana precarietà per i rustici di fede ebraica che la-
voravano dispersi nei fondi accanto a un contado cristianizzato o in fase di
conversione: lì i vecchi, tenaci pregiudizi correvano il rischio di rinnovarsi e
acuirsi quando a radicarli concorreva un’evangelizzazione rurale che, nella sem-
plificazione dogmatica dei suoi schemi dottrinali, non poteva non dipingere
l’ebreo con connotati spregevoli e negatori della cristianità, innescando atteg-
giamenti e reazioni imprevedibili (compreso il pericolo di profanazioni sepol-
crali) che non sempre e dovunque l’autorità delegata ai pochi possessores era in
grado di controllare e prevenire. La constatazione che le manipolazioni dissi-
mulatorie dell’appartenenza a una fede invisa siano intravedibili sulla totalità
dei monumenti funerari giudaici finora rinvenuti in compagini agricole nel ter-
ritorio interessato dall’ambizioso programma evangelizzatore, costituirebbe il ri-
flesso e insieme la conferma dell’azione sistematica e continuativa perseguita
dalle sedi vescovili nel volerlo realizzare.

13 Su questo aspetto vd. S. Roda, Religiosità popolare nell’Italia nord-occidentale attraverso
le epigrafi cristiane nei secoli IV-VI, in Religione popolare nel cristianesimo antico, IX incontro
di studiosi dell’antichità cristiana (Roma 2-3 maggio 1980) = Augustinianum 21, 243-257; F.
Bolgiani, La penetrazione del cristianesimo in Piemonte, in Atti del Congresso Nazionale di Ar-
cheologia Cristiana (Torino, Valle di Susa, Cuneo, Asti, Valle d’Aosta, Novara 1979), Roma 1982,
37-61; F. Bolgiani, Massimo di Torino, la sua personalità, la sua predicazione, il suo pubblico,
in Storia di Torino. Dalla preistoria al comune medievale (a cura di G. Sergi), I, Torino 1997,
255-269.

14 L. Cracco Ruggini, Note sugli ebrei in Italia dal IV al XVI secolo, Rivista Storica Italiana 76,
1964, 926-956 e soprattutto 931-933; Ead., Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teo-
logico nel mondo antico, in Gli ebrei nell’Alto Medioevo (Settimane di studio del CISAM, XVI
1), I, Spoleto 1980, 15-101; Felle, Ebraismo e cristianesimo cit., 178-180.
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Abstract
It is complete the text of inscription InscrIt XI 1, 118 = Pais, Supplementa Italica

925, from Villeneuve (Aosta), until now considered fragmented and incomprehensible.
It is the epitaph of a person of Jewish faith, deceased between the fourth and the sixth
century, if not beyond. Its extreme brevity and the abnormal position of the figure ac-
companying it (a peacock) could derive from the attempt to hide the membership of the
Jewish religion, as it appears in other similar evidences recently found in the Piedmont
countryside.

Résumé
Le texte de l’inscription Inscrlt XI 1, 118 = Pais, Supplementa Italica 925, de Vil-

leneuve (Aosta), jusqu’ici considéré comme fragmentaire et incompréhensible, est au
contraire complet et constitue l’épitaphe d’un individu de foi juive, mort entre le IVe et
le VIe siècle. Sa concision extrême et la singulière position de la figure qui l’accompa-
gne (un paon), pourraient découler de la tentative de dissimuler l’appartenance à la re-
ligion juive, comme cela apparaît aussi dans d’autres témoignages semblables trouvés
récemment dans les campagnes du Piémont.

Giovanni Mennella
DIRAAS - Università degli Studi di Genova
Via Balbi, 2 - 16126 GENOVA
e-mail: giovanni.mennella@lettere.unige.it
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1. Introduzione

Per Giobbe, come per altri santi di matrice biblica, il testo scritturistico non
ha costituito l’unico motivo ispiratore della fortuna, della ricezione e dell’inter-
pretazione in ambito agiografico, la cui produzione e il cui sviluppo general-
mente sono da considerarsi non tanto complementari quanto, come è stato
sostenuto, “antagonisti” rispetto alla Bibbia 1. Le tradizioni agiografiche, peral-
tro, si propagano attraverso i più disparati canali (iconografia, liturgia, predica-
zione, sacre rappresentazioni, ecc.), che, oltre a permetterne la diffusione
attraverso i secoli, le etnie e le culture, ne determinano spesso il progressivo e
graduale cambiamento rispetto alla narrazione biblica 2.

A tale processo si deve anche il caso del patronato musicale attribuito a
Giobbe, sviluppatosi in età medievale e moderna 3, i cui spunti originari sono ri-

* Ringrazio il Prof. Angelo Garofalo per il proficuo confronto e i preziosi suggerimenti in me-
rito ad alcuni punti controversi del testo ebraico del Libro di Giobbe.

1 G. Vinay, Epilogo, in La Bibbia nell’alto Medioevo, X Settimana di Studio del CISAM (Spo-
leto, 26 aprile-2 maggio 1962), Spoleto 1963, 763.

2 P. Golinelli, Il pubblico dei santi: uno sconosciuto invisibile? Discorso di apertura, in P. Go-
linelli (a cura di), Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici. Atti
del III Convegno di studio dell’AISSCA (Verona, 22-24 ottobre 1998), Roma 2000, 13; P. Bo-
glioni, Agiografia, liturgia e folklore. Appunti di metodo, in A. Benvenuti, M. Garzaniti (a cura
di), Il tempo dei santi tra Oriente e Occidente. Liturgia e agiografia dal tardo antico al concilio
di Trento. Atti del IV convegno di studio dell’AISSCA (Firenze, 26-28 ottobre 2000), 460; G.
Klaniczay, «Popular Culture» in Medieval Hagiography and in Recent Histiography, in P. Goli-
nelli (a cura di), Agiografia e culture popolari. Atti del Convegno Internazionale di Verona (28-
30 aprile 2010), Bologna 2012, 17-43.

3 Cfr. V. Denis, Saint Job patron des musiciens, Revue Belge d’Archéologie et d’Histoire de
l’Art 21, 1952, 253-295; K. Meyer, St. Job as a Patron of Music, The Art Bulletin 36/1, 1954, 21-
31; L. Carnevale, Giobbe fra tarda antichità e medioevo. Testi, tradizioni, immagini, Bari 2010,

Vetera Christianorum Mario RESTA
52, 2015, 000-000

Giobbe, patrono dei musicisti:
le origini del culto nel Libro di Giobbe

e nel Testamentum Iobi *
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tracciabili nel Libro di Giobbe e, soprattutto, nel Testamentum Iobi, che, secondo
una consuetudine tipica degli scritti apocrifi, amplifica episodi della storia bi-
blica sia attraverso la definizione di particolari sconosciuti o marginali, tanto
nel Testo Masoretico quanto nei LXX, sia con l’inserzione di spunti narrativi
originali 4. 

In questa sede, quindi, incentrerò la mia attenzione sugli strumenti e gli ele-
menti musicali citati nel Libro di Giobbe e nel Testamentum Iobi ma non abba-
stanza considerati in passato, soffermandomi sulle variazioni e le riprese
linguistiche a essi collegate, in costante relazione al contesto culturale e musi-
cale in cui questi testi 5 sono stati prodotti e da cui sono stati influenzati e sul loro
legame con la figura del patriarca biblico, da cui deriverà il successivo patronato
musicale, che auspico essere oggetto di ulteriori miei studi in futuro.

2. La musica nell’Antico Testamento 6 e nel Libro di Giobbe (Testo Masoretico)

La musica e la poesia sono le uniche forme d’arte fiorite in seno alla storia
ebraica; in questa prospettiva mantengono la loro suggestione le osservazioni di
Leopoldo Gamberini, secondo il quale «nel mondo ebraico antico, assai prima
del saggio che ragiona e dello storico che racconta e assai prima del filosofo e

140-141 e passim; L. Carnevale, Dalla malattia alla musica. Il percorso cultuale di San Giobbe,
in Golinelli (a cura di), Agiografia e culture popolari cit., 292 e passim. Altri sono i lavori che
Laura Carnevale ha dedicato nel corso degli anni allo sviluppo e alla trasmissione della storia di
Giobbe per mezzo non solo del libro biblico (nelle diverse versioni del Testo Masoretico, dei LXX
e della Vulgata) ma anche dei testi apocrifi, esegetici e agiografici e delle rappresentazioni ico-
nografiche: cfr. L. Carnevale, Il caso di Giobbe tra persistenze bibliche e trasformazioni: il ruolo
del Testamentum Iobi, Annali di Storia dell’Esegesi 23/1, 2006, 223-254; L. Carnevale, Note per
la ricostruzione di tradizioni giobbiche tra Oriente e Occidente, Vetera Christianorum 44/2, 2007;
L. Carnevale, Giobbe, il malato: proposte di lettura tra Bibbia, agiografia e scienza, Vetera Chri-
stianorum 49/2, 2012, 161-170; L. Carnevale, Il corpo e i santuari: percorsi giobbici, in L. Car-
nevale, C. Cremonesi (a cura di), Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, i corpi, Padova 2014,
187-208.

4 L’immaginario cristiano ha attinto a tali amplificationes apocrife sia per formulare concetti
utili alla catechesi e all’insegnamento orale, sia per elaborare soggetti iconografici. Di questo pro-
cesso sono un esempio emblematico le scene legate al natività di Gesù: cfr. G. Otranto, Il Natale
nel mondo antico tra storia e leggenda, in G. Otranto, V. Maurogiovanni, V.A. Melchiorre, A.M.
Tripputi, Antico Natale. Il fascino discreto del presepe, Bari 1987, 11-45; A. Quacquarelli, La co-
noscenza della Natività dalla iconografia dei primi secoli attraverso gli apocrifi, Vetera Chri-
stianorum 25/1, 1988, 199-215.

5 Precisazioni riguardanti questi testi saranno date infra.
6 La dicitura e la definizione di Antico Testamento è ancora questione dibattuta e oggetto di at-

tenta riflessione: cfr. e.g. M. Pesce. Riflessioni sulla natura storica e culturale delle sacre scrit-
ture giudaiche, Rivista Biblica 60/4, 2012, 445-474.
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del filologo, c’è il musicista-poeta 7 che canta la propria emozione, la propria
fede profonda nella vita e nella religione» 8: con queste parole si esprime in ma-
niera sintetica il primato della musica presso il popolo ebraico, che ha forgiato
«a propria somiglianza il mondo mediterraneo Orientale e Occidentale e tutta la
civiltà futura» 9.

La componente musicale, infatti, era tutt’altro che secondaria e limitabile
esclusivamente al contesto liturgico-cultuale legato al Tempio ma era presente
in tutte le dimensioni dell’esistenza, poiché tutto ciò che si inseriva in una cor-
nice di vita ebraica era ritenuto sacro e meritevole di essere musicalmente ac-
compagnato: dai momenti più umili della quotidianità, come il duro lavoro, a
quelli più solenni, come la celebrazione delle festività, e finanche la guerra 10.

In linea di massima la musica a cui si fa riferimento nell’Antico Testamento,
si dispiegava liberamente con strumenti musicali e voci ed era accompagnata da
danze e da un’atmosfera festosa 11. Nei momenti più difficili e tragici, infatti, il
ricorso alla musica strumentale sarebbe risultato inadatto ed è per questo motivo
che nel Sal 137 (136), in connessione con l’esilio del popolo ebraico in Babilo-
nia (587-539 a.C.), si fa ricorso all’immagine delle cetre silenziose perché “ap-
pese” ai salici di quella terra straniera 12.

Come Abraham Zvi Idelsohn 13 ed Enrico Fubini 14 hanno sostenuto, una netta
differenza andrebbe riconosciuta tra la Bibbia e la letteratura post-biblica per
quanto riguarda la musica, la cui concezione è da sempre determinata dalle si-
tuazioni socio-culturali, politiche e religiose. Le annotazioni bibliche sulla mu-

7 Corsivo mio.
8 L. Gamberini, La parola e la musica nell’antichità. Confronto fra documenti musicali anti-

chi e dei primi secoli del medio evo, Firenze 1962, 125. Nella Bibbia la parola “profeta” è sino-
nimo di musicista e di cantore, poiché si profetizzava al suono di uno strumento e attraverso il
canto: cfr. E. Fubini, La musica nella tradizione ebraica, Torino 1994, 41; C. Ragazzi, La musica:
etica dell’ascolto, in E. Bartolini, C. Ragazzi, Ebraismo. Le espressioni artistiche, Sette e Reli-
gioni 9/1, Bologna 1997, 110.

9 Gamberini, La parola e la musica nell’antichità cit., 124. Cfr. A. Lavignac, Enciclopedie de
la musique, I, Antiquité et Moyen Age, Paris 1929, 74.

10 J. Parisot, s.v. Musique des hébreux, in F. Vigouroux et alii, Dictionnaire del la Bible, IV,
Paris 1908, 1347-1360; Gamberini, La parola e la musica nell’antichità cit., 122-123; Fubini, La
musica nella tradizione ebraica cit., 42; 46; Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 105-114.

11 Gn 31,27; 1Mac 9,39. Gamberini, La parola e la musica nell’antichità cit., 122-123; Fu-
bini, La musica nella tradizione ebraica cit., 42; Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 105.

12 Sal 137 (136),1-4. Si veda anche Is 24,7-9; 11; Lam 5,14-15; Ez 26,13. Cfr. Gamberini, La
parola e la musica nell’antichità cit., 122; Fubini, La musica nella tradizione ebraica cit., 43;
Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 105-106.

13 A.Z. Idelsohn, La storia della musica ebraica, Firenze 1994 (ed. or. New York 1929), 25-
36; 95-100.

14 Fubini, La musica nella tradizione ebraica cit., 41-43.
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sica si riferiscono per lo più a un’epoca in cui il popolo ebraico viveva nella
propria terra e il centro dell’esistenza politica e religiosa era il Tempio di Geru-
salemme, in cui la musica era presente come accompagnamento delle funzioni,
dei sacrifici e di tutto il complesso rituale religioso. Dopo la distruzione del se-
condo Tempio e l’esilio, la presenza della musica, perlomeno nelle forme libere
e gioiose di cui si parla nella Bibbia, fu progressivamente ridotta, accettandone
la persistenza, in “tono minore”, nelle celebrazioni matrimoniali 15.

La musica accompagnava anche il lavoro con lo scopo di alleviarne le fati-
che 16, come nel caso dei “canti della vigna”, a cui si ispirava Isaia 17 e a cui fa-
ceva riferimento Geremia, sostenendo che Dio emettesse «grida di giubilo»
come quelle dei pigiatori di uva 18, le cui melodie però sembrerebbero essere
meno soavi di quelle dei pastori 19.

Il canto non aveva solo una connotazione melodiosa e pacificante, acqui-
sendo una sorta di funzione terapeutica o estatica e fungendo da preludio alle
profezie 20, ma anche per celebrare le azioni dei re e degli eroi erano composti
inni e canti di guerra e di vittoria e tipico dei contesti bellici è il cosiddetto
“grido” di battaglia ovvero l’Osanna, che infondeva coraggio ai combattenti e
timore ai nemici 21. Il canto associato alla battaglia era percepito come il segno

15 La musica del Tempio era polifonica e il canto, o la nenia, della sinagoga era rigidamente mo-
nodico e tetracordale, aggirandosi entro quattro o cinque note. I testi che per eccellenza uniscono
il canto alla musica, in quanto preghiere in forma canora, sono i Salmi. Cfr. e.g. L. Levi, Sul rap-
porto tra il canto sinagogale in Italia e le origini del canto liturgico cristiano, in Scritti in memoria
di S. Mayer, Gerusalemme 1956, 142; M. Pierik, The Psalter in the Temple And the Church, Wa-
shington 1957, 29-37; A. Quacquarelli, Retorica e liturgia antenicena, Roma-Parigi-Tournai-New
York, 1960, 268 e passim; Gamberini, La parola e la musica nell’antichità cit., 17; 125; H. Ave-
nary, B. Bayer, s.v. Music, History, in Encyclopaedia Judaica, XII, Jerusalem 1971, 559-590;
J.W. Kleinig, The Lord’s Song. The Basis, Function and Significance of Choral Music in Chron-
icles, Sheffield 1993, 77-97 e passim; Idelsohn, La storia della musica ebraica cit., 34-35; 49ss.;
Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 110-112; D. Harrán, What Does Halakhah Say About
Music? Two Early Rabbinic Writings on Music by Hai b. Sherira, Hebrew union College Annual
84-85, 2013-2014, 49-78.

16 Nm 21,17-18; Is 16,10.
17 Is 5,1-7.
18 Ger 25,30.
19 Gdc 5,16; 1Sam 25,2ss.; 2Sam 13,23ss. Cfr. Gamberini, La parola e la musica nell’anti-

chità cit., 123; Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 107.
20 2Re 3,15; 1Cr 25,1ss.; 1Sam 10,5; 16,23. Cfr. G. Rouget, Musica e trance, rapporti fra la

musica e i fenomeni di possessione, Torino 1986 (ed. or. Paris 1980), 213-218.
21 Es 15,1-21; 17,16; Nm 10,9; 21,27-30; Gs 6,10; Gdc 7,20; 1Sam 18,6-7; Gdt 16,11. Cfr. C.

Sachs, La musica nel mondo antico. Oriente e Occidente, Firenze 1981 (ed. or. New York 1943),
49; Fubini, La musica nella tradizione ebraica cit., 42; C. Sachs, Storia degli strumenti musicali,
Milano 1996, 113; Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 108. Tuttavia il grido di guerra può
essere anche segno di sventura, se preannuncia il castigo divino (Ger 49,2; Ez 21,27; Sof 1,14;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



GIOBBE, PATRONO DEI MuSICISTI 189

della presenza di Dio, fedele al popolo ebraico 22: ne sono un esempio il canto
di Debora, una delle più antiche composizioni del canone biblico 23, e quello di
Sansone, dopo che aveva sconfitto i Filistei 24.

Attraverso la melodia e il linguaggio canoro è espressa anche la drammati-
cità della vita e i lamenti a essa connessi 25 ed è in tale contesto che può essere
inserita la vicenda narrata nel Libro di Giobbe 26. Il vecchio patriarca della terra
di uz, a seguito di una scommessa fra Dio e il “satana” 27, viene colpito da una
serie di sciagure, come la perdita delle terre, del bestiame, dei beni, dei figli e
delle figlie, fino ad arrivare a contrarre una grave malattia 28, che lo costringe a
porsi ai margini della società e giacere su un cumulo di cenere. Qui egli riceve
le visite della moglie e dei quattro amici, con cui instaura dialoghi, di diverso te-
nore, nel tentativo di difendersi dall’accusa di aver meritato la sventura.

Nel capitolo 21, in risposta all’intervento di Elifaz 29, di Bildad 30 e, soprat-

22 2Cr 13,12; 15; 20,21-22.
23 Gdc 5,19; 20.
24 Gdc 15,16. Cfr. Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 109.
25 2Sam 1,19-27; 3,33-34; Ger 9,16-18. Nel canone biblico le “lamentazioni” come espres-

sione di dolore hanno avuto una rilevanza tale da assurgere a un vero e proprio genere letterario,
tanto da essere in parte raccolte e costituire un testo autonomo nei Ketûbîm del canone ebraico e
in appendice al libro di Geremia nella traduzione dei LXX.

26 In merito alla datazione e alla genesi del Libro di Giobbe: cfr. e.g. J. Lévêque, Job et son
Dieu. Essai d’exégèse et de théologie biblique, 2 voll., Paris 1970, passim; P. Fedrizzi (a cura di),
La Sacra Bibbia. Giobbe, Torino-Roma 1972, 11-15; H.-P. Müller, Altes und Neues zum Buch
Hiob, Evagelische Theologie 37, 1977, 284-304; G. Ravasi, Giobbe, Roma 1991, 19-22; H.-P.
Müller, Die Hiobrahmenerzälung und ihre altorientalischen Parallelen als Paradigmen einer
weisheitlichen Wirklichkeitswahrname, in W.A.M. Beuken (ed.), The Book of Job, Leuven 1994,
21-39; G. Garbini, La meteorologia di Giobbe, Rivista Biblica Italiana 43, 1995, 88-91; G. Gar-
bini, Le ricchezze di Giobbe, in M. Weippert, S. Timm (hgb.), Ägypten und Altes Testament. Stu-
dien zu Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und des Alten Testaments. Meilenstein. Festgabe
für H. Donner zum 16. Februar 1995, Wiesbaden 1995, 27-32.

27 Cfr. e.g. Gb 1,6 [Biblia Hebraica, edd. R. Kittel, P. Khale et alii, Stuttgart 1937, 1105 (= Kit-
tel)]: /f*C*ĥ (haśśāṭān). Nella versione masoretica del Libro di Giobbe “satana” è un nome comune
preceduto dall’articolo determinativo e designa un personaggio che appartiene alla corte celeste
o alla famiglia di Dio ed è definito dalla funzione di “oppositore”, poiché il verbo ebraico śāṭan,
da cui probabilmente il sostantivo deriva, significa “opporsi, porsi in opposizione a”: cfr. K. Niel-
sen, s.v./f*c*, in Grande Lessico dell’Antico Testamento, VIII, Brescia 2008 (ed. or. Stuttgart 1993).
A proposito dell’evoluzione della figura di Satana e di altri demoni in ambito giudaico: cfr. e.g.
A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e III secolo, Turnhout 2011, 104.
Si veda anche G. Theissen, Vissuti e comportamenti dei primi cristiani. Una psicologia del cri-
stianesimo antico, Brescia 2010 (ed. or. Gütersloh 2007), 317-331.

28 Cfr. Carnevale, Dalla malattia alla musica. Il percorso cultuale di San Giobbe cit., 282-291;
Carnevale, Giobbe, il malato cit., 168-169; Carnevale, Il corpo e i santuari: percorsi giobbici cit.,
189.

29 Gb 15,20-34.
30 Gb 18,5-21.
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tutto, di Zofar sul carattere effimero della felicità dell’empio a cui dovrebbe
spettare una futura punizione 31, Giobbe controbatte con amaro pessimismo. Pur
accettando teoricamente il principio universale avanzato dagli amici della pu-
nizione certa del peccatore, a livello esperienziale Giobbe rileva, con crescente
e pungente sarcasmo che si manifesta soprattutto nelle sferzanti domande ri-
volte a Dio, come la “teoria della retribuzione” sia capovolta e in realtà i mal-
vagi prosperino, svolgendo una vita agiata e socialmente affermata 32, come si
deduce dalla musica proveniente dalle loro dimore e dalla allegre danze dei loro
figli 33.

La musica, che accompagna la vita degli empi, prodotta dal tamburo [[T)
(tōp)] 34, dalla lira [roNK! (kinnôr)] 35 e dal flauto 36 [bg`Wu (‘ûgāḇ)] 37 è l’emblematica
concretizzazione della felicità. Tali strumenti, fatta eccezione per il tōp 38, sono
nuovamente citati nel corso di un lungo monologo di Giobbe, in cui egli prima
ricorda nostalgicamente il passato felice (c. 29), fatto di serenità, prestigio e au-
torevolezza, per giungere al presente (c. 30), in cui quel Dio, che era sorgente

31 Gb 20,4-30. 
32 Cfr. Ravasi, Giobbe cit., 519-526; 530-541.
33 Gb 21,12 (Kittel, 1128): .bg̀Wu loql= Wjm=c=y]w+ roNk!w+ [t)K= Wac=y]: «Cantano al suono del tim-

pano e della cetra, e si divertono al suono del flauto» [F. Nardoni (tr.), F. Pasquero (a cura di),
Giobbe, Catania 1962, 89]. Cfr. J.P. Fokkelman (ed.), The Book of Job in Form. A Literary Tran-
slation with Commentary, Leiden-Boston 2012, 107.

34 Cfr. e.g. J. Parisot, s.v. Tambour, in F. Vigouroux et alii (éds.), Dictionnaire de la Bible, V,
Paris 1912, 1982-1986; E. Gerson-Kiwi, s.v. Musique, in L. Pirot et alii (éds.), Dictionnaire de la
Bible. Supplément. V, Paris 1957, 1435; Bayer, s.v. Music cit., 565; M. Ottosson, s.v. [T), Grande
lessico dell’Antico Testamento, IX, Brescia 2009 (ed. or. Stuttgart 1993, 1995), 1184-1187.

35 Cfr. e.g. J. Parisot, s.v. Harpe, in F. Vigouroux et alii (éds.), Dictionnaire de la Bible, III, Paris
1903, 434-442; Gerson-Kiwi, s.v. Musique cit, 1424-1426; Bayer, s.v. Music cit., 563; Kleinig, Lor-
d’s song cit., 84-86 e passim; G.J. Botterweck, s.v. roNK!, in Grande lessico dell’Antico Testamento,
IV, Brescia 2004 (ed. or. Stuttgart 1982, 1984), 398-406.

36 Secondo alcuni questo strumento rientrerebbe nel genere della σύριγξ o flauto di Pan: cfr. H.
Leclercq, s.v. Instruments de musique, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie 7/1,
Paris 1926, 1172; A. Quacquarelli, Saggi patristici. Retorica ed esegesi biblica, Bari 1971, 402.

37 J. Parisot, s.v. Flûte, in F. Vigouroux et alii (éds.), Dictionnaire de la Bible, II, Paris 1899,
2291-2296; Gerson-Kiwi, s.v. Musique cit., 1428-1429; Bayer, s.v. Music cit., 565.

38 Si tratta dell’antico tamburo a cornice semitico, presente in Mesopotamia e in Egitto e che
ritroviamo in Grecia e a Roma, percosso quasi esclusivamente da donne (Es 15,20; Gdc 11,34;
1Sam 8,6) in occasioni di feste e danze. Anche se tale strumento non è ricordato nella Bibbia in
relazione alle cerimonie nuziali, ne è probabile l’utilizzo presso gli ebrei d’allora come in tutto
l’Oriente oggi. Cfr. Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 117-118; Idelsohn, La storia della
musica ebraica cit., 31. I 15 loci dell’Antico Testamento in cui è citato il tōp sono: Gn 31,27; Es
15,20; Gdc 11,34; 1Sam 10,5; 18,6; 2Sam 6,5; Is 5,12; 24,8; 30,32; 1Cr 13,8; Sal 68 (67),26; 81
(80),3; 149,3; 150,4; Ger 31,4.

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



GIOBBE, PATRONO DEI MuSICISTI 191

della fortuna, è divenuto causa di rovina e dinnanzi al quale, dopo averlo accu-
sato, Giobbe giura la propria innocenza (c. 31) 39. 

Il paragone costante tra la felicità passata e l’orrore del presente è incisiva-
mente riprodotto nel capitolo 30, in cui l’umiliazione attuale è contrapposta al
prestigio di un tempo, l’inimicizia e l’abbandono sono opposti alla stima e al-
l’affetto dei giorni andati e il benessere corporale e spirituale ha lasciato il posto
alla sofferenza e alla solitudine, per cui la kinnôr e l’‘ûgāḇ di proprietà di
Giobbe, che erano utilizzati per le solennità religiose e le festività popolari e fa-
miliari, ora emettono solo melodie funebri adatte ai lamenti e al pianto 40.

Il riferimento a questi strumenti musicali non è casuale ma, coerentemente
con il contenuto e lo stile del Testo Masoretico, è finalizzato a rendere in maniera
acutamente tragica il dolore che domina la vita del patriarca, ai suoi occhi con-
tradditoria proprio come la produzione di macabre sinfonie con strumenti adatti
a situazioni gioiose. Infatti il termine ‘ûgāḇ, che designa uno dei primi strumenti
citati nella Bibbia nonché uno dei più antichi 41, sembra associabile ad ‘āgaḇ, che
indica il “lasciarsi andare alla propria sensualità” 42, perché il flauto era lo stru-
mento per eccellenza dei canti e degli incantamenti amorosi 43, emettendo un
suono allo stesso tempo cupo e piacevole particolarmente gradito ai pastori 44;
esso era adoperato anche dai Leviti durante l’offerta del sacrificio pasquale 45.

Se, come per l’‘ûgāḇ, anche della kinnôr si attribuisce la paternità a Jubal 46,
tuttavia è Davide 47 a eccellerne nell’uso a tal punto da riuscire, grazie al suono
prodotto, a liberare Saul dallo spirito malvagio che lo tormentava 48. Sachs assi-

39 Secondo un’impostazione di tipo giudiziario. Cfr. Ravasi, Giobbe cit., 621-654.
40 Gb 30,31 (Kittel, 1128): .<yk!B loql= yb!g*u%w+ yr]N)K! lb#a@@l= yh!y+w~: «È diventata lutto la mia cetra;

e il mio flauto la voce dei piangenti» (Nardoni, Pasquero, Giobbe cit., 114). Cfr. Ravasi, Giobbe
cit., 629-630; 637-638; Fokkelman, The Book of Job in Form cit., 141; 278.

41 Citato per la prima volta in Gn 4,21, è menzionato solo altre tre volte: Gb 21,12; 30,31; Sal
150,4. Cfr. Idelsohn, La storia della musica ebraica cit., 29-30; Sachs, Storia degli strumenti mu-
sicali cit., 114; Ragazzi, La musica: etica dell’ascolto cit., 105.

42 E.g. Ez 23,5. Cfr. F. Zorell (ed.), Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, Roma 1989, 570;
P. Reymond, Dizionario di Ebraico e Aramaico Biblici, Roma 1995 (ed. or. Paris 1991), 300;
Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 114.

43 Cfr. F.W. Galpin, Music of the Sumerians, Babylonians and Assyrians, Cambridge 1937, 14;
Gerson-Kiwi, s.v. Musique cit, 1428-1429.

44 Idelsohn, La storia della musica ebraica cit., 29.
45 Cfr. e.g. J. Quasten, Music and Worship in Pagan and Christian Antiquity, Washington, DC

1983 (ed. or. Münster 1973), 62.
46 Gn 4,21. Jubal, il patriarca dei musicisti, è il secondogenito del quinto discendente di Caino,

Lamec (Gn 4,18), e di una delle sue due mogli, Ada (Gn 4,19-21).
47 Cfr. e.g. Kleinig, Lord’s song cit, 84 e passim.
48 1Sam 16,23. Sulla figura di Davide “esorcista”: cfr. Nicolotti, Esorcismo cristiano e pos-

sessione diabolica tra II e III secolo cit., 105-107; 391-394. 
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mila tale strumento, in riferimento ai trentaquattro passi veterotestamentari in cui
è citato 49, a una lira in legno di cipresso, impreziosita in seguito con metalli pre-
giati, dalla forma semicircolare o quadrata 50 e in grado di produrre un suono
delicato destinato all’accompagnamento del canto 51 soprattutto gioioso e in-
compatibile col dolore; è proprio per tale inappropriatezza che nel Sal 137 (136),
cui abbiamo già accennato, si ricorda che gli ebrei appesero le loro kinnorôṯ ai
salici durante l’esilio babilonese 52.

3. I riferimenti musicali in Gb 30,31 (LXX e Vulgata) e la sua esegesi patristica

Il rapporto tra la versione del Testo Masoretico e quella dei LXX 53 del Libro
di Giobbe ha dato origine a un dibattito articolato 54, dato che il testo greco pre-
senta delle notevoli differenze, a cominciare dalla lunghezza: è più breve di circa
un sesto rispetto alla versione ebraica 55. Viste le scelte operate nella versione dei
LXX, tra le tante teorie proposte 56, si è parlato di una vera e propria “rilettura”

49 Gn 4,21; 31,27; 1Sam 10,5; 16,16; 23; 2Sam 6,5; 1Re 10,12; 1Cr 13,8; 15,16; 16,5; 25,1; 3;
6; 2Cr 5,12; 9,11; 29,25; Sal 33 (32),2; 43 (42),4; 49 (48),5; 57 (56),9; 71 (70),22; 81 (80),3; 92
(91),4; 98 (97),5; 108 (107),3; 137 (136),2; 147 (146),7; 149,3; 150,3; Is 5,12; 23,16; 24,8; 30,32;
Ez 26,13.

50 A differenza di quella dei Fenici e degli Assiri la cui forma era triangolare: cfr. Idelsohn, La
storia della musica ebraica cit., 28.

51 1Re 10,12; 1Cr 16,42; 2Cr 9,11. Cfr. Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 115-116.
52 Sal 137 (136),2; Sachs, La musica nel mondo antico cit., 71.
53 La cronologia della traduzione dei LXX del Libro di Giobbe oscilla tra la metà del II sec. e

il I sec. a.C.: cfr. G. Dorival, M. Harl, O. Munnich (éds.), La Bible grecque des Septante. Du jui-
daïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris 1988, 86-100; C. Kraus Reggiani, La figura
di Giobbe in tre documenti del giudaismo ellenistico, Vetera Christianorum 36, 1999, 168-176.

54 Cfr. e.g. M. Saebø (ed.), Hebrew Bible/Old Testament. The History of Its Intrepretation, I.
From the Begginnings to the Middle Ages (until 1300), Göttingen 1996, passim; A. Schenker (ed.),
The Earliest Text of the Hebrew Bible. The Relationship between the Masoretic Text and Hebrew
Base of Septuagint Reconsidered, Leiden-Boston 2003, passim; N. Fernández Marcos, La Bibbia
dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della Bibbia, ed. it. a cura di D. Zoroddu, Brescia
2000, 79-94.

55 Cfr. A. Ravasco (a cura di), ʽΙώβ. Giobbe, in C. Martone (a cura di), Libri poetici, in P. Sac-
chi, C. Martone (a cura di), La Bibbia dei Settanta, vol. III, Brescia 2013, 715.

56 Da Giovanni Garbini è stata ripresa l’ipotesi che la Vorlage su cui è stata condotta la tradu-
zione dei LXX non coinciderebbe con quella del Testo Masoretico (cfr. P.É. Dhorme, Le livre de
Job, Paris 1926, CLII-CLXIV; F. Raurell, «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX, Bar-
celona 1996, 332) ma con una più antica e araba. Nel Testo Masoretico, dunque, sarebbero stati
apportati dei tagli durante la revisione rabbinica, con lo scopo di eliminare o mascherare gli ele-
menti di connessione col mondo arabo: cfr. Garbini, Le ricchezze di Giobbe cit., 27-32. Si ve-
dano anche: H.M. Orlinsky, Studies in the Septuagint of the Book of Job, Hebrew union College
Annual 28, 1957, 53-74; 29, 1958, 229-271; 30, 1959, 153-167; 32, 1961, 239-268; 33, 1962,
119-151; 35, 1964, 57-78; 36, 1965, 34-47; J. Ziegler, Der Textkritische Wert der Septuaginta des
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del Testo Masoretico, tesa a rendere un’immagine di Giobbe meno inquietante
rispetto a quella proposta dalla Vorlage ebraica 57, o piuttosto di scelte lessicali
e varianti filologiche motivate dalle difficoltà interpretative del testo ebraico 58.
Per la versione della Vulgata del Libro di Giobbe, in cui il profilo tragico del pro-
tagonista e la complessità del suo rapporto con YHWH sono ulteriormente edul-
corati 59, lo stesso Girolamo dichiarò, nella prefazione alla sua traduzione di
Giobbe, di non voler seguire nessuna delle traduzioni precedenti, ma di essere
intenzionato ad accogliere nunc verba, nunc sensus 60 dalle versioni del libro bi-
blico trasmesse in ebraico, arabo 61 e siriaco 62.

Tuttavia anche per la versione latina, come per quella precedente greca, Gb
30,31 (ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα, ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί 63

/ versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium 64) ha su-
bito delle interessanti variazioni linguistiche rispetto agli elementi musicali ci-
tati nel Testo Masoretico, spiegabili anche in connessione al coevo contesto
culturale e musicale in cui questi testi erano stati redatti.

Buches Job, in Miscellanea Biblica 2, Roma 1934, 277-296; F. Vattioni, Il colofone del libro di
Giobbe nel Vaticanus Latinus 5729, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 2, Città
del Vaticano 1988, 280-281. 

57 Cfr. Dhorme, Le livre de Job cit., CLXII; G. Gerleman, Studies in the Septuagint. I. Book of
Job, Lund 1946; H.S. Gehman, The Theological Approach of the Greek Translator of Job 1-15,
Journal of Biblical Literature 68, 1949, 231-240; D.H. Gard, The Concept of Job’s Character Ac-
cording to the Greek Translator of the Hebrew Text, Journal of Biblical Literature 72, 1953, 182-
186; L.L. Besserman, The Legend of Job in the Middle Ages, Cambridge, MA-London 1979,
35-36 e passim; H. Heater, A Septuagint Translation Technique in the Book of Job, Washington,
DC 1982, 23-53; J.-L. Déclais, Les premiers musulmans face a la tradition biblique. Trois récits
sur Job, Paris 1996, 35; Raurell, «Doxa» en la teologia i antropologia cit., 335-338.

58 Cfr. Orlinsky, Studies in the Septuagint of the Book of Job cit., 53-74; N. Fernández Marcos,
The Septuagint Reading of the Book of Job, in Beuken, The Book of Job cit., 255.

59 Cfr. Gard, The Concept of Job’s Character According to the Greek Translator of the Bibli-
cal Text cit., 182-186; J. Gray, The Massoretic Text of the Book Job, the Targum and the Septu-
agint Version in the Light of the Qumran Targum (11 QtargJob), Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 86, 1974, 331-350; Heater, A Septuagint Translation Technique
in the Book of Job cit., 23-53; Fernández Marcos, The Septuagint Reading of the Book of Job cit.,
255-261.

60 Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, vol. 1, edd. R. Weber et alii, Stuttgart 1969 (=
Weber), 731.

61 In merito alla tradizione araba su Giobbe cfr. Carnevale, Giobbe dall’antichità al medioevo
cit., 16-18; 21-22; 115-130.

62 Cfr. E. Prinzivalli, «Sicubi dubitas, Hebraeos interroga». Girolamo tra difesa dell’Hebraica
veritas e polemica antigiudaica, Annali di Storia dell’Esegesi 14, 1997, 179-206; C. Nardi,
Giobbe. Note patristiche e spirituali, Rivista di Ascetica e Mistica 32/1, 2007, 41-70.

63 Gb 30,31 [Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Vol. XI, 4: Job, ed. J. Ziegler, Göttin-
gen 1982, 344 (= Ziegler)].

64 Gb 30,31 (Weber, 755).
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Il termine ψαλμός, utilizzato dai LXX in sostituzione di ‘ûgāḇ, deriva dal
verbo ψάλλω che, oltre a indica l’atto del “far vibrare” la corda di uno strumento
musicale 65, per slittamento semantico ha assunto anche il significato di “cantare
inni al Signore” 66. Ψαλμός, infatti, già in alcune occorrenze della tradizione let-
teraria pre-cristiana ha il significato di “canto accompagnato” 67 e dai LXX è
utilizzato per tradurre di solito il termine ebraico mizmôr, che indica una parti-
colare specie di canti composti per essere eseguiti con l’accompagnamento di
uno strumento musicale, come per esempio la kinnôr, di cui Davide, autore di
73 salmi secondo la tradizione, era considerato eccellente suonatore 68.

Nella versione della Vulgata anche il lemma polisemico organum 69, che era
adoperato pure per indicare uno strumento aerofono a tastiera 70, sostituisce
l’‘ûgāḇ ovvero il flauto; una traduzione probabilmente spiegabile sia per il ri-
corso – sin dal De architectura di Vitruvio – al termine organum in riferimento
alla singola canna che, proprio come un flauto, risuona sotto la pressione del-
l’aria 71, sia per evitare di citare uno degli strumenti maggiormente legati alla
cultura pagana 72. La traduzione geronimiana di organum riprende il greco

65 C. Vendries, Instruments à cordes et musiciens dans l’Empire romain. Étude historique et ar-
chéologique (IIe siècle av. J.-C. / Ve siècle ap. J.-C.), Paris-Montréal 1999, 180-182.

66 G. Semerano, Le origini della cultura europea. II. Dizionari etimologici. Basi semitiche
delle lingue indeuropee. Dizionario della lingua greca, Firenze 1994, 323; E. Calderón Dorda,
Estudio sobra el léxico musical neotestamentrio, Filología neotestamentaria 12, 1999, 17-24.

67 E. Rocconi, Le parole delle Muse. La formazione del lessico tecnico musicale nella Grecia
antica, Roma 2003, 30-31.

68 G. Castellino (a cura di), Libro dei Salmi, Torino 1955, 5; 10; G. Rinaldi, I Canti di Adonaj.
Introduzione storico-religiosa ai Salmi, Brescia 1973, 16-17; A. Weiser, I Salmi, Brescia 1984
(ed. or. Göttingen 1966), 100-106; Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 138; L. Pacomio,
Nota introduttiva, in L. Alonso-Schökel, I Salmi, Genova 19972, 99-106.

69 Cfr. P. Williams, The Meaning of Organum: Some Case Studies, Plainsong and Medieval
Music 10/2, 2001, 103-120.

70 Vitr. 10,8. Cfr., inoltre, e.g. Plin., nat. 7,125; Tert., anim.14,4-5; Hist. Aug., Heliog. 32,8;
Alex. 27,9; Boeth., mus. 1,34; Cassiod., inst. div. 2,5,3;6; Isid., orig. 3,21,2. Il suono è prodotto
mediante la vibrazione dell’aria nelle canne alimentate da un mantice o compressore ad acqua e
pistoni. Cfr. R. Lunelli, F. Bussi, s.v. Organo, in C. Sartori et alii (a cura di), Enciclopedia della
musica, III, Milano 1964, p. 329; J. Perrot, L’orgue de ses origines hellénistiques à la fin du XIIIe

siècle: étude historique et archéologique, Paris 1965, 135-138 e passim; Sachs, Storia degli stru-
menti musicali cit., 162-164; M. Markovits, Die Orgel im Altertum, Leiden-Boston 2003, 133-135
et passim; P. Dessì, L’organo tardoantico. Storie di sovranità e diplomazia, Padova 2008, 27-29;
117-127et passim.

71 Vitr. 5,3,8. Cfr. F. Scoditti, Musicae latinae glossarium, Roma 2010, 131-132.
72 E.g. Clem., paed. 2,4,41,1; Gr. Naz., carm.2,2,7,263. Particolare attenzione merita Epifanio

di Salamina, che non solo paragona il flauto al serpente attraverso cui il diavolo ha tentato Eva
ma stabilisce un parallelismo tra la gestualità del flautista che suona il suo strumento e quella del
diavolo che rivolge in maniera blasfema il suo sguardo verso il Paradiso (Epiph., haer. 25,4,9-11).
Più tardi Gaudenzio di Brescia metterà in guardia i cristiani dall’utilizzare il flauto, insieme alla
lira e al cembalo, se vorranno evitare che la loro casa si tramuti in un teatro e nella dimora del dia-
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ψαλμός 73, dato che gli autori cristiani indicavano con organum anche lo stru-
mento adibito all’esecuzione dei salmi 74 e, per metonimia, lo stesso libro dei
Salmi 75.

Particolare attenzione va riservata alla κιθάρα/cithara, simile alla lira ma
dalla forma più elaborata 76, di cui interessanti sono gli effetti psicologici e spi-
rituali, come, pur in contesti assai diversi, sembra essere attestato nel mito di
Orfeo 77, nell’Iliade IX 78 e in 1Sam 16,23: col canto e il suono della cetra Orfeo
riuscì ad ammaliare le bestie più feroci, a smuovere le pietre e a incantare le

volo (Gaudent., serm 8,17-18). Si tenga anche presente che proprio alla terminologia musicale (e.g
αὐλός; κιθάρα) e coreutica si faceva ricorso in ambito greco per alludere, in maniera eufemistica,
agli organi genitali e all’atto sessuale: cfr. A. Di Giglio, Eufemismi e metafore musicali, in F. De
Martino, A.H. Sommerstein (a cura di), Studi sull’eufemismo, Bari 1999, 87-92; A.H. Sommer-
stein, The Anatomy of Euphemism in Aristophanic Comedy, in De Martino, Sommerstein, Studi
sull’eufemismo cit., 197; 204. Ringrazio il Prof. Menico Caroli per quest’ultima segnalazione.

73 In Gb 30,31 nella Versio antiqua della Vetus Italica il termine ψαλμός è solo traslitterato in
psalmus: versa est in luctum cithara mea, et psalmus meus in fletum (Bibliorum Sacrorum lati-
nae antiquae seu Vetus Italica, vol.1, ed. P. Sabatier, Remis 1943, 884).

74 Hil., psalm. instr. 7; Isid. orig. 6,19,12. Cfr. Scoditti, Musicae latinae glossarium cit., 131-
132.

75 Isid. orig. 6,2,15. Con molta probabilità l’organum a cui si fa riferimento è quello a mantici
o pneumatico, molto più leggero di quello idraulico e facilmente trasportabile, con i mantici adat-
tati direttamente nel somiere. All’interno era spinta aria compressa proprio come avviene in una
zampogna; non è un caso infatti che nella traduzione italiana della versione dei LXX a cura di Ari-
stide Brunello il termine in Gb 21,12 e 30,31 sia reso con «zampogna»: A. Brunello, La Bibbia.
Secondo la versione greca dei Settanta, I, Brescia 1963, 696; 703. Cfr. M.P. Guidobaldi, Musica
e danza, Roma 1992, 52; u. Pizzani, Il lessico musicale dal greco al latino, in P. Radici Colace
(a cura di), Atti del II Seminario Internazionale di Studi di Lessici Tecnici Greci e Latini (Mes-
sina, 14-16 dicembre 1995), Napoli 1997, 291 n. 70; Scoditti, Musicae latinae glossarium cit.,
131-132.

76 La cetra era dotata di una cassa armonica molto più grande. Cfr. O. Tiby, La Musica in Gre-
cia e a Roma, Firenze 1942, 23-25; J. Chailley, La musique grecque antique, Paris 1979, 66;
Sachs, La musica nel mondo antico cit., 55-57; A. Di Giglio, Strumenti delle Muse. Lineamenti
di organologia greca, Bari 2000, 27-28. Per uno studio approfondito su questo e altri strumenti
musicali a corda e non solo: Vendries, Instruments à cordes et musiciens dans l’Empire romain-
cit.; Semerano, Le origini della cultura europea cit., 140; Pizzani, Il lessico musicale dal greco
al latino cit., 281-302; Scoditti, Solisti ed esecutori nella cultura musicale romana cit., 108-145.

77 Cfr. G. Guidorizzi, Il mito greco. Gli dèi. vol. I, Milano 2009, 77.
78 Hom., Il. 9,185-189 (a cura di M.G. Ciani, Venezia 1990, 382-383): «Giunsero infine alle

tende e alle navi dei Mirmidoni e trovarono Achille che consolava il suo cuore suonando la cetra
armoniosa, la cetra bellissima, cesellata, munita di un ponte d’argento, che dal bottino scelse egli
stesso dopo aver distrutto la città di Eezione; con la cetra consolava il suo cuore, cantando le gesta
degli eroi». Omero utilizza in questo caso, come in altri, il termine φόρμιγξ come sinonimo di
κιθάρα. Cfr. C. Deremberg, E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, III/2,
Graz 1969, 1438; Sachs, La musica nel mondo antico cit., 221; M.G. Ciani La cetra di Achille.
Melodia e parola nella cultura greca da Omero a Filostrato, Musica e storia 2, 1994, 223-238;
Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 144-145. Tuttavia l’effettiva presenza della “cetra”
nella narrazione omerica è questione ancora dibattuta: cfr. Pizzani, Il lessico musicale dal greco
al latino cit., 286 n. 36.
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ombre e i mostri dell’Ade, Achille rasserenò il proprio animo e Davide liberò
Saul da uno spirito maligno.

Secondo Dölger 79, questo strumento, almeno per i primi due secoli, sarebbe
stato presente all’interno delle liturgie cristiane 80. Alla base di questa ipotesi ci
sarebbe la connessione tra quanto descritto nell’Apocalisse (5,8; 14,2; 15,2), in
cui si fa riferimento all’“Inno all’Agnello” accompagnato dalla κιθάρα/cithara,
e l’allusione, seppur attraverso un linguaggio simbolico, alla cetra e all’inno a
Cristo presente nell’Epistula ad Ephesios di Ignazio di Antiochia 81. Se Clemente
Alessandrino nel Paedagogus 82 tollerava che si potesse suonare la cetra per ren-
dere gloria a Dio e imitare Davide, col passare del tempo le prescrizioni in con-
nessione alla musica strumentale divennero sempre più stringenti 83 e
riguardarono anche la cetra 84: ne sono prova le interpretazioni operate dai alcuni
commentatori cristiani (IV-VII secolo) a Gb 30,31.

Il vescovo di Eclano Giuliano 85, commentando Gb 30,31 nell’Expositio libri
Iob 86, associa la cithara alla sensazione di piacere ormai spazzato via dall’ir-

79 F.J. Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum, Münster 1972, 128.
Anche in 1Cor 14,7, per esprimere la necessità di chiarezza nel linguaggio, si fa ricorso all’im-
magine dell’αὐλὸς/tibia e della κιθάρα/cithara i cui rispettivi suoni devono essere chiaramente di-
stinti per essere colti nella loro specificità.

80 Di cui comunque abbiamo scarse notizie. Per un quadro generale sull’argomento: cfr. e.g. A.
Nicolotti, L’evoluzione della liturgia, in E. Prinzivalli (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età
antica (secoli I-VII), vol. I, Roma 2015, 387-409.

81 Ign., Eph.  4.
82 Clem., paed. 2,4,43,3.
83 Su tale argomento sono in corso mie approfondite ricerche nell’ambito del rapporto dei cri-

stiani con la musica e la danza tra l’antichità e il Medioevo, in relazione sia al “prescritto” sia al
“vissuto”. Al momento, per avere un quadro generale sulla questione, mi permetto di rimandare
a: M. Resta, Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὀρχηστοῦ φαίνηται παρ’ὐμῖν. Il rapporto dei cristiani con la
musica e la danza nella tarda antichità, Vetera Christianorum 51, 2014, 215-237; tra gli studi
precedenti e.g. Quasten, Music and Worship in Pagan and Christian Antiquity cit.; J. McKinnon
(ed.), Music in Early Christian Literature, Cambridge 1987; D.W. Music, Instruments in Church:
a Collection of Source Documents, Lanham-Maryland-London 1998; J. McKinnon, The Temple,
the Church Fathers and Early Western Chant, Aldershot 1998.

84 E.g. Ambr. Hel. 15,54-55; Aug., in Ps. 32,2,5. Basilio paragona la cetra a un idolo, perché è
adornata allo stesso modo con metalli preziosi e conduce l’uomo alla perdizione come è acca-
duto agli ebrei sedotti dalla musica di Nabucodonosor (Bas., Is. 5,158; 160-161), e Girolamo con-
siglia alla vedova Furia di considerare i cantori come dei criminali da evitare, definendo la melodia
delle suonatrici di cetra quasi mortifera sirenarum cantica (Hier., epist. 54,13,1).

85 Cfr. G. Otranto, Da Giuliano di Eclano ad Eugippio: la Campania tra eresia e ortodossia,
in A. V. Nazzaro (a cura di), Giuliano d’Eclano e l’Hirpinia christiana. Atti del convegno (Mira-
bella Eclano, 4-6 giugno 2003), Napoli 2004, 35-53; G. Otranto, Per una storia dell’Italia tar-
doantica e cristiana, Bari 2009, 332-350 e passim.

86 Iul. Aecl., Exp. Job. 30,31(CCL 88, 84): Versa est in luctum cithara mea. Omnis delectatio
quae mulcendis solebat sensibus admoveri, tristitia irruente depulsa est. Secondo la propria im-
postazione dottrinale e costruendo un commento “letterale” di matrice esegetica antiochena, l’Au-

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



GIOBBE, PATRONO DEI MuSICISTI 197

rompere di un’indicibile tristezza. È per questo motivo che secondo Agostino,
nelle Adnotationes in Iob 87, Giobbe non potrebbe più produrre musicalmente
opera bona con cui, quando era felice, lodava Dio. La κιθάρα che un tempo ac-
compagnava il canto del patriarca, sottolinea Giovanni Crisostomo nel Com-
mentarius in Iob 88, ora fa da sottofondo alle sue avversità, provocando
nell’animo di Giobbe un dolore straziante e nostalgico per la vita un tempo beata
e ora infelice, come affermato anche da Olimpiodoro nei Commentarii in Iob 89.
Se nelle interpretazioni fin qui considerate la κιθάρα/cithara perde il suo valore
di strumento musicale per divenire piuttosto simbolo e richiamo a un passato
felice ma lontano, l’allegorizzazione dei riferimenti musicali presenti in Gb
30,31 raggiunge la sua massima realizzazione in Gregorio Magno e nei Mora-
lia in Iob 90: la cithara viene intesa come la recta operatio e l’organum come la

tore considera l’esperienza di Giobbe come la dimostrazione che l’uomo sia dotato di libero ar-
bitrio e in grado di farne uso appropriato: la storia del patriarca (caratterizzato da santità, rettitu-
dine e giustizia) viene interpretata come la testimonianza dell’accessibilità della virtù a tutti coloro
che la perseguono e il male e la sofferenza non devono essere considerati come conseguenze della
malvagità umana. Cfr. M. Annecchino, I temi dottrinali-esegetici nell’Expositio in Iob di Giu-
liano d’Eclano, in G. Luongo (a cura di), Munera parva. Studi i onore di B. Ulianich, I, Napoli
1999, 287; M. Simonetti, M. Conti, Giobbe, Roma 2009 (ed. or. Downers Grove, IL 2006), 18-
19.

87 Aug., in Iob 1,30,17 (CSEL 28, 576): Versa est in luctum cithara mea: opera bona, quibus
laudabat deum gaudens. Il commento agostiniano al Libro di Giobbe è estremamente rapido ed
essenziale, poiché, con molta probabilità, si sarebbe trattato di una sorta di canovaccio di anno-
tazioni destinate alla predicazione soprattutto in prospettiva antipelagiana: per quanto Giobbe sia
l’emblema dell’uomo giusto, egli, agli occhi di Agostino, permane nel proprio status di pecca-
minosità intrinseca. Cfr. D. Doucet, Job: L’Église et la tribulation. Augustin, Adnotationes in Job
29-31, in Le Livre de Job chez les Pères, Strasbourg 1996, 31-48; G. Mura, Annotazioni su Giobbe.
Introduzione, in L. Carrozzi, G. Mura, C.E. Alvarez, V. Tarulli, F. Monteverde (a cura di), San-
t’Agostino. Opere esegetiche, 10/3, Roma 1999, 28-29; Simonetti, Conti, Giobbe cit., 18.

88 Chrys., exp. in Iob 30,8,10-15 (SCh 348, 124-127): «Ἀπέβη εἰς πένθος ἡ κιθάρα μου, ὁ δὲ
ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί». Ἄρα καὶ κιθάρᾳ ἐκέχρητο· ἀλλ’οὐκέτι μοι μελῳδίας ἐστὶν
ὑπόθεσις τὸ ὄργανον, ἀλλὰ τῶν ἐναντίων. Μείζων ἡ συμφορά, ὅταν τῇ αὐτῇ πρὸς τὰ ἐναντία
κέχρημαι· ὑπόμνησίς μοι τὸ ὄργανον τῆς παλαιᾶς εὐπραγίας γίνεται. L’esegesi è morale e lette-
rale: Giobbe viene presentato come uomo giusto, capace di resistere a ogni tentazione (figura
Christi) e quindi la sua vita merita di essere presa a modello da parte degli uomini di tutti tempi.
Cfr. M. Cimosa, Il testo biblico usato nel Commento a Giobbe di Giovanni Crisostomo, in Gio-
vanni Crisostomo. Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di studiosi dell’anti-
chità cristiana (Roma, 6-8 maggio 2004), Roma 2005, 417-427; Simonetti, Conti, Giobbe cit., 16.

89 Olymp., Iob 10,30,31,3-6 (PTS 24, 258): «Ἀπέβη εἰς πένθος ἡ κιθάρα μου, ὁ δὲ ψαλμός μου
εἰς κλαυθμὸν ἐμοί». Ἐστράφη δέ μοι τὰ τῆς εὐφροσύνης εἰς πένθος. Ταῦτα δέ φησιν εἰς οἶκτον
τὸν θεὸν ἐκκλούμενος. È un commento per lo più letterale, che solo occasionalmente fa ricorso
all’allegoria e che presenta Giobbe, secondo l’ormai tradizionale interpretazione, come uomo giu-
sto e saggio. Cfr. Simonetti, Conti, Giobbe cit., 16-17.

90 Greg. M., moral. 20,41,78 (CCL 143A, 1061): Versa est in luctum cithara mea et organum
meum in vocem flentium. Quia organum per fistulas et cithara per chordas sonat, potest per ci-
tharam recta operatio, per organum vero sancta praedicatio designari. Per fistulas quippe organi
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sancta praedicatio, che può avvenire solo attraverso coloro che, come la corda
della cithara, sono “tesi” a vivere rettamente, dominando il proprio corpo 91.

4. Gli elementi musicali del Testamentum Iobi

Se all’interno del Libro di Giobbe la presenza musicale è abbastanza margi-
nale, riducendosi sostanzialmente all’affermazione di Gb 30,31 sopra analiz-
zata, essa trova maggiore spazio nella narrazione del Testamentum Iobi 92, un

ora praedicantium, per chordas vero citharae intentionem recte viventium non inconvenientur
accipimus. Quae dum ad vitam aliam per afflictionem carnis tenditur, quasi extenuata chorda in
cithara per intuentium admirationem sonat. Siccatur etenim chorda, ut congruum in cithara can-
tum reddat, quia et sancti viri castigant corpus suum, et servituti subiciunt, atque ab infimis ad
superiora tenduntur. Pensandum quoque est quod chorda in cithara si minus tenditur, non sonat;
si amplius, raucum sonat quia nimirum virtus abstinentiae aut omnino nulla est, si tantum quisque
corpus non edomat quantum valet; aut valde inordinata est, si corpus atterit plus quam valet. Per
abstinentiam quippe carnis vitia sunt exstinguenda, non caro; et tanto quisque sibimet debet mo-
deramine praeesse, ut et ad culpam caro non superbiat, et tamen ad effectum rectitudinis in ope-
ratione subsistat. Intueri inter haec egregium praedicatorem libet, quanta arte magistrii fidelium
animas velut in cithara chordas tensas, alias amplius tendendo extenuat, atque alias a tensione
sua relaxando conservat. Il nucleo originario dei 35 libri di Moralia in Iob fu composto tra il 579
e il 585 mentre Gregorio, ancora monaco, ricopriva la funzione di apocrisario di Pelagio II presso
Costantinopoli. L’opera ebbe origine da un ciclo di letture esegetiche svolte presso la comunità
monastica che lo ospitava per trasformarsi in un lavoro di più ampio respiro, concluso attorno al
600, con lunghe digressioni morali e ascetiche nel solco della tradizione alessandrina e medievale.
Cfr. P. Siniscalco (a cura di), E. Gandolfo (trad. it.), Commento morale a Giobbe, III, Roma 1997,
168-169; Markovits, Die Orgel cit., 357-360; P. Siniscalco, Moralia sive Expositio in Iob, in L.
Castaldi (a cura di), Scrittura e storia. Per una lettura delle opere di Gregorio Magno, Firenze
2005, 5-79; Dessì, L’organo tardoantico cit., 127-129; Simonetti, Conti, Giobbe cit., 19-20; Car-
nevale, Giobbe dall’antichità al medioevo cit., 94-99.

91 L’interpretazione allegorica riferita alla cetra o alla lira, in confronto con l’anima e il corpo
dell’uomo, è già presente, oltre che nel Fedone di Platone (Pl., Phd. 85e-86a; 92b-c e passim), in
Atanasio (Ath., gent. 31-32; ep. Marcell. 29).

92 Tramandato da quattro manoscritti: codice P (Paris, Bibliothèque Nationale, Gr. 2658, ff.
72r-97r, sec. XI); codice S (Messina, Biblioteca Regionale universitaria, Ms. Ss. Salvatore 29,
ff. 35v-41v, datato al 1307); codice V (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr.
1238, ff. 340v-349v, sec. XIII); codice P2, un descriptus di P (Paris, Bibliothèque Nationale, Gr.
938, ff. 172v-192v, sec. XIV). L’editio princeps fu pubblicata da A. Mai, Scriptorum Veterum
Nova Collectio 8, Roma 1833, 180-191. Cfr. A.-M. Denis, J.-C. Haelewyck et alii, Introduction
à la littérature religieuse judéo-hellénistique, 2, Turnhout 2000, 894-838. Per il mio lavoro ho fatto
riferimento all’edizione di S.P. Brock [Testamentum Iobi, Leiden 1967 (= Brock)] e allo studio e
alla traduzione in italiano di P. Capelli, Testamento di Giobbe, in P. Sacchi (a cura di), Apocrifi del-
l’Antico Testamento, 4, Brescia 2000, 103-180. Tra le altre edizioni e studi recenti segnalo: El Te-
stament de Job. Introducció, text revisat i notes de F. Raurell. Traducció de P. Morelli, F. Raurell,
Barcellona 2005; M. Gorea, Job, ses précurseurs et ses épigones: ou comment faire du nouveau
avec l’ancien, Paris 2007; M. Haralambakis, The Testament of Job. Text, Narrative and Reception
History, London-New York 2012.
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testo apocrifo veterotestamentario 93 che, composto da 53 capitoli caratterizzati
da diversioni e ampliamenti midrashico-haggadici rispetto all’avantesto biblico
dei LXX 94, sembra essere al tempo stesso punto di confluenza e sorgente di tra-
dizioni diverse dalla narrazione biblica, a cominciare proprio dalla connessione
tra il patriarca e la musica.

L’appartenenza al genere letterario dei testamenta aveva indotto inizialmente
gli studiosi a collocare questo testo in un periodo compreso fra il I sec. a.C. e la
metà del II sec. d.C. 95 ma recentemente Piero Capelli ne ha circoscritto l’arco
temporale tra il I e gli inizi II sec. d.C. 96.

La narrazione – per lo più autodiegetica, sebbene nella parte finale la voce
narrante sia di Nereo (fratello di Giobbe) – si apre con Giobbe morente che
chiama a sé i sette figli e le tre figlie 97 per raccontare della sua vita e di come si
sia trovato «a dover sostenere ogni sorta di sofferenza» 98 (Testamentum Iobi
1,5), rimanendo sempre fedele a Dio. Giobbe del Testamentum, infatti, è un re
dell’Egitto 99 che viveva la propria condizione felice con liberalità ma, dopo aver
distrutto per ordine di Dio un tempio pagano nelle vicinanze, viene perseguitato
da Satana 100. Il protagonista del Testamentum, a differenza di quello del libro bi-
blico, è cosciente di quale sia l’origine delle sue sventure e perciò si mostra pa-
ziente nelle prove e nel sopportare le provocazioni della prima moglie, posseduta
da Satana 101, e i discorsi degli amici, anch’essi re d’Oriente 102 come Giobbe. La
storia di Giobbe del Testamentum risulta quindi privata di ogni drammaticità 103

93 Inserito nella quarta sezione (Notitia librorum apocryphorum qui non recipiuntur) del De-
cretum Gelasianum di fine V-inizi VI sec. Cfr. V. Grossi, Il Decretum Gelasianum. Nota in mar-
gine all’autorità della chiesa di Roma alla fine del sec. V, Augustinianum 41, 2001, 237-255; T.
Sardella (a cura di), Decretali e concili romani, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei con-
cili della Chiesa antica. II. I concili latini. 1. Decretali, concili romani e canoni di Serdica, Roma
2008, 240-241.

94 Capelli, Testamento di Giobbe cit., 105-111; 122-127.
95 Cfr. Denis, Haelewyck, Introduction à la littérature religieuse judéo-hellénistique cit., 905-

907.
96 Capelli, Testamento di Giobbe cit., 120-123.
97 Sono figli nati dal secondo matrimonio con Dina, figlia di Lia e Giacobbe. Sull’argomento,

presente anche nella tradizione rabbinica, cfr. A.-M. Denis, J.-C. Haelewyck et alii, Introduction
à la littérature religieuse judéo-hellénistique, 1, Turnhout 2000, 405-425; M. Ventura Avanzi-
nelli, Fare le orecchie alla Torà. Introduzione al Midrash, Firenze 2004, 39-40.

98 Capelli, Testamento di Giobbe cit.,142.
99 Test. Iob. 28,7.
100 Test. Iob. 2-7.
101 Test. Iob. 23-26.
102 Test. Iob. 28,2.
103 Tale tradizione extrabiblica, tesa a mitigare le caratteristiche più sconcertanti del Libro di

Giobbe, ha consentito ai cristiani di proporre Giobbe quale ideale di vita già a partire da I secolo:
cfr. Carnevale, Giobbe fra tarda antichità e medioevo cit., 168 e passim.

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



200 MARIO RESTA

a favore di un misticismo visionario, che ha la sua massima espressione, alla
conclusione dell’opera, nell’apparire del “carro” che porta via l’anima del pro-
tagonista 104. 

Sull’ambiente di origine dell’opera diverse sono state le ipotesi formulate:
dalla redazione cristiana 105, per la presenza di aspetti come la menzione dello
Spirito Santo e l’attribuzione dell’appellativo “padre” a Dio 106, all’origine es-
seno-terapeutica, sostenuta per la prima volta da Philonenko 107 per una serie di
elementi comuni con i Terapeuti d’Egitto descritti da Filone Alessandrino nel De
vita contemplativa 108, come per esempio l’incisiva presenza femminile (tre fi-
glie, la moglie e l’ancella), che ha indotto invece altri studiosi a ipotizzare per-
sino la redazione di alcune parti del Testamentum in ambiente montanista 109.
Tralasciando la questione della genesi del testo, da collocare comunque in am-
bienti legati alla diaspora egiziana e forse ad Alessandria, l’associazione di que-
st’opera con i Terapeuti e le loro pratiche liturgiche 110 è stata indotta proprio
dall’importante accentuazione musicale e spettacolare che caratterizza il Testa-
mentum, a tal punto da arrivare a considerarlo come una sorta di “dramma sacro”
rivolto alla stessa comunità dei Terapeuti 111.

Tuttavia di tradizioni scritte e orali in merito a Giobbe 112 dovevano circo-
larne tante, come dichiarato in un testimonianza registrata negli Atti del II Con-
cilio di Costantinopoli del 553 e riconducibile a Teodoro di Mopsuestia 113. Non

104 C. Kraus Reggiani, Storia della letteratura giudaico-ellenistica, Milano-udine 2008, 81; 97.
105 M.R. James, Apocrypha Anecdota. Second Series, Cambridge 1897, XCIV.
106 E.g. Test. Iob. 33,3; 50,3; 51,2-3. Attualmente si tende piuttosto ad attribuire la presenza di

certi riferimenti a interpolazioni della tradizione manoscritta: Capelli, Testamento di Giobbe cit.,
111-113.

107 Cfr. M. Philonenko, Le Testament de Job, Paris 1968, 14-15.
108 Phil. Alex., De vita cont. 83-90.
109 Cfr. R.P. Spittler, Job, Testament of, in The Anchor Bible Dictionary 3, New York-London-

Toronto-Sidney-Auckland 1992, 869-870. Critici su questo punto: P.W. van der Horst, Image of
Women in the Testament of Job, in M.A. Knibb, P.W. van der Horst (eds.), Studies on the Testa-
ment of Job, Cambridge 1989, 107; Capelli, Testamento di Giobbe cit., 112.

110 Cfr. Quacquarelli, Retorica e liturgia antenicena cit., 68.
111 E.g. Test. Iob. 32-33. Cfr. S.R. Garret, The “Weaker Sex” in the Testament of Job, Journal

of Biblical Literature 112, 1993, 58; 70; Kraus Reggiani, La figura di Giobbe in tre documenti del
giudaismo ellenistico cit., 186; Gorea, Job, ses précurseurs et ses épigones cit., 123-131.

112 N.N. Glatzer, The Book of Job and Its Interpreters, in A. Altman (ed.), Biblical Motifs. Ori-
gins and Transformations, Cambridge, MA 1966, 199-200.

113 Conc. Const. II, c. 67 (Mansi 9, 225): Et iste autem cum invenisset et de beato Job histo-
riam maximam et clarissimam, quae in ore omnium similiter ferebatur non solum Israelitici
generis, sed at aliarum, quaem etiam clariorem Dei testimonium faciebat quod factum est ad
prophetam, gloriam ex magnitudine causae volens suscipere, hanc Scripturam composuit, non
cogitans, quod multa differentia est inter historiam iusti secundum divinae Scripturae et simplic-
itatem et subtilitatem propositam, et inter verba superflua, et ad probationem conflicta.
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è da escludere, perciò, che agli elementi musicali, presenti già nel libro canonico,
sia stata conferita particolare rilevanza nella vicenda giobbica variamente nar-
rata anche in ragione del ruolo centrale assunto, nel contesto mediterraneo an-
tico, dalla cultura musicale, le cui tracce sono rinvenibili nel Testamentum Iobi.

Se nel testo biblico gli strumenti musicali sono menzionati con lo scopo di
sottolineare l’assurdità della condizione del patriarca, poiché vengono utilizzati
per allietare la vita degli empi e, dunque, esprimere ossimoricamente l’ingiusto
dolore di Giobbe, nel Testamentum gli stessi strumenti acquisiscono nuovamente
la comune e tradizionale funzione di accompagnamento per i banchetti convi-
viali e le cerimonie religiose e celebrative nei confronti di Dio. Ciò è coerente
anche con la natura più rasserenante e priva di contraddizioni del Testamentum.

Giobbe è in possesso, infatti, di ben sei arpe (ψαλμός/ψαλτήριον) e una cetra
(κιθάρα) con cui ogni giorno, nel periodo della sua prosperità, allietava le vedove
e i bisognosi, per i quali generosamente faceva allestire dei banchetti, ricordando
loro di glorificare sempre Dio. Non solo, nelle mani di Giobbe l’arpa produce
un suono che infonde pace 114 nell’animo delle ancelle mormoranti, ricondu-
cendole all’obbedienza:

«Avevo sei arpe e una cetra a dieci corde: ogni giorno, dopo aver dato da man-
giare alle vedove, mi alzavo, prendevo la cetra e suonavo per loro, e loro canta-
vano. E con l’arpa ricordavo loro Dio, affinché glorificassero il Signore. E se
talvolta le mie ancelle mormoravano, prendevo l’arpa e suonavo e cantavo del
pagamento del loro compenso, così la smettevano di essere negligenti e di mu-
gugnare» 115.

La grazia di Dio nel Testamentum è sempre associata al canto: infatti Elifaz,
dopo essere stato perdonato da Dio insieme agli altri due amici 116, fatta ecce-

114 È lo stesso effetto prodotto dal suono della κιθάρα/cithara (cfr. supra) e anche della lyra
presso i pitagorici per allontanare turbidiores cogitationes (Quint. 9,4,12). Cfr. Quacquarelli, Re-
torica e liturgia antenicena cit., 234. Sull’importanza della musica, insieme all’astronomia e alla
geometria, presso i pitagorici: cfr. Iust., dial. 2,4; G. Otranto, Note sull’itinerario spirituale di
Giustino. Fede e cultura in «Dialogo» 1-9, in S. Felici (a cura di), Crescita dell’uomo nella ca-
techesi dei Padri (Età Prenicena). Convegno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cri-
stiane e classiche, Pontificium Institutum Altioris Latinitatis (Roma, 14-16 marzo 1986), Roma
1987, 31-32.

115 Capelli, Testamento di Giobbe cit., 149-150. Test. Iob. 14,1-5 (Brock, 28): Εἶχον δὲ ἓξ
ψαλμοὺς καὶ δεκάχορδον κιθάραν· καὶ διεγειρόμην τὸ καθ’ἡμέραν μετὰ τὸ τρέφεσθαι τὰς χήρας,
καὶ ἐλάμβανον τὴν κιθάραν καὶ ἔψαλλον αὐτοῖς, καὶ αὐταὶ ὕμνουν. Καὶ ἐκ τοῦ ψαλτηρίου
ἀνεμίμνησκον αὐτὰς τοῦ θεοῦ ἵνα δοξάσωσιν τὸν Κύριον. Καὶ εἴ ποτε διεγόγγυζον αἱ θεράπαιναί
μου, ἀνελάμβανον τὸ ψαλτήριον καὶ τὸν μισθὸν τῆς ἀνταποδόσεως ἔψαλλον, καὶ κατέπαυον
αὐτὰς τῆς ὀλιγωρίας τοῦ γογγυσμοῦ. 

116 Nel Testamentum Iobi il ruolo degli amici assume una valenza assai meno rilevante che nel
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zione per Eliu che si rivela essere un portavoce di Satana 117, riceve lo spirito e
intona un canto 118. Qualcosa di simile accade alle tre figlie di Giobbe non per
mezzo dello spirito, ma in seguito al dono da parte del padre morente delle tre
corde, che Dio stesso gli consegnò affinché se ne cingesse i fianchi, risanando
il suo corpo, liberato finalmente dai vermi e dalle piaghe, e rivelando ogni cosa
del passato e del futuro 119. Si tratta di un vero e proprio talismano
(φυλακτήριον) 120, di cui Giobbe fa dono alle sue figlie, affinché, una volta in-
dossate le corde, non solo possano vedere coloro che porteranno via l’anima del
padre ma siano dotate della conoscenza delle lingue angeliche 121, con cui poter
intonare canti di lode a Dio 122. Dopo aver trascorso tre giorni a letto, ma senza
dolore perché «il travaglio non era più in grado di impadronirsi di lui in virtù del
segno della cintura di cui era cinto» 123 (Testamentum Iobi 52,1), Giobbe, prima
di morire, dona rispettivamente alle figlie Hemera e Corno d’Amaltea una
κιθάρα e un τύμπανον (tamburo). Quest’ultimo strumento, che in Gb 21,12 della
versione ebraica 124 e latina 125 rallegrava le giornate degli empi, nel Testamen-
tum è suonato da donne, come era di solito, in connessione a un rito religioso 126,
come è in questo caso un funerale, seppure sui generis:

«Dopo che Giobbe ebbe trascorso tre giorni a letto in preda alla malattia, senza
tuttavia travaglio né dolore, poiché il travaglio non era più in grado di impadro-

Libro di Giobbe, poiché essi rivestono la funzione piuttosto di consolatori che di interlocutori
pronti al dibattito, all’accusa e al giudizio. Cfr. Carnevale, Giobbe dall’antichità al Medioevo cit.,
46 e passim.

117 E.g. Test. Iob. 41,5. Nel Testamentum Iobi Eliu si inserisce sin dall’inizio del racconto, a dif-
ferenza di quanto narrato nel Libro di Giobbe, in cui compare ex abrupto al termine delle disputa
fra Giobbe e i primi tre amici: cfr. Gb 23-27.

118 Test. Iob. 43-44.
119 Test. Iob. 46-47.
120 Test. Iob. 47,11.
121 Cfr. 1Cor 13,1. Sulla “glossolalia” e la sua attestazione nel Testamentum Iobi: cfr. Theissen,

Vissuti e comportamenti dei primi cristiani cit., 210-218.
122 Test. Iob. 48-51.
123 Capelli, Testamento di Giobbe cit., 178.
124 Cfr. supra n. 33.
125 Gb 21,12 (Weber, 748): tenent tympanum et citharam et gaudent ad sonitum organi. Nella

versione dei LXX abbiamo una variante (Ziegler, 304): ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ
εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ.

126 E.g. Phaedr. 4,77; Ov., fast. 4,342; Verg., Aen. 9,619; Lucr. 2,618-620; Isid., orig. 3,22,10.
Cfr. Sachs, La musica nel mondo antico cit., 82; Guidobaldi, Musica e danza cit., 61-63; Seme-
rano, Le origini della cultura europea cit., 296-297; Pizzani, Il lessico musicale dal greco al la-
tino cit., 293; Sachs, Storia degli strumenti musicali cit., 171; Di Giglio, Strumenti delle Muse cit.,
31; Scoditti, Musicae latinae glossarium cit., 183.Vedi supra n. 38.
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nirsi di lui in virtù del segno della cintura di cui era cinto – dopo tre giorni egli
vide coloro che venivano per la sua anima. Si alzò immediatamente, prese una
lira e la diede alla figlia Hemera; a Cassia diede un incensiere e a Corno d’Amal-
tea diede un tamburo, affinché 127 benedicessero coloro che venivano per la sua
anima. Esse li presero, e videro i carri di luce che venivano per la sua anima, e
benedissero e glorificarono, ciascuna nella sua lingua particolare. Poi colui che
stava assiso sul carro grande ne uscì e salutò Giobbe, mentre le tre figlie e il
padre stesso osservavano: gli altri, invece, non vedevano. Egli prese l’anima e
volò via tenendola tra le braccia; la fece salire sul carro e prese la via dell’Oriente.
Il corpo di Giobbe, invece, venne rivestito e condotto alla sepoltura, preceduto
dalle tre figlie, cinte delle corde, che cantavano inni a Dio» 128.

5. Conclusione

Le tradizioni agiografiche rivelano frequentemente quale distanza e diffe-
renza ci sia tra quanto narrato su un personaggio in testi, per esempio, biblici e
la riflessione elaborata su di esso nell’ambito della cultura e della devozione po-
polare. La storia del culto di san Giobbe non fa eccezione, perché, come mette-
remo meglio in evidenza in un prossimo lavoro, la cultualizzazione
tardo-medievale e moderna del patriarca di uz è il frutto dell’estrema fluidità
delle narrazioni agiografiche riferite a Giobbe e dell’antica osmosi culturale tra
le popolazioni mediterranee, che con sfumature diverse assegnavano grande im-
portanza alla musica, a cui, ancora nei secoli a venire, sarà conferito un ruolo
centrale sia nell’ambito liturgico cristiano sia nell’educazione e nella forma-
zione, costituendo il cosiddetto quadrivium insieme all’aritmetica, alla geome-
tria e all’astronomia 129.

127 Mi discosto dalla traduzione di Capelli che rende ὅπως con «cosicché»: Capelli, Testamento
di Giobbe cit., 178.

128 Capelli, Testamento di Giobbe cit., 178-179. Test. Iob. 52 (Brock, 58): Καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
ποιουμένου τοῦ Ιωβ νοσεῖν ἐπὶ τῆς κλίνης, ἄνευ πόνου μέντοι καὶ ὀδύνης, ἐπει μηκέτι πόνος
ἴσχυεν ἅπτεσθαι αὐτοῦ διὰ τὸ σημεῖον τῆς περιζώσεως ἧς περιεζώσατο· καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
εἶδεν τοὺς ἐλθόντας ἐπὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· καὶ εὐθέως ἀναστὰς ἔλαβεν κιθάραν καὶ ἔδωκεν τῇ
θυγατρὶ αὐτοῦ Ἡμέρᾳ· τῇ δὲ Κασίᾳ ἔδωκεν θυμιατήριον, τῇ δὲ Ἀμαλθείας κέρας ἔδωκεν
τύμπανον, ὅπως εὐλογήσωσιν τοὺς ἐλθόντας ἐπὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· αἱ δὲ λαβοῦσαι εἶδον τὰ
φωτεινὰ ἅρματα τὰ ἐλθόντα ἐπὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ηὐλόγησαν καὶ ἐδόξασαν ἑκάστη ἐν τῇ
ἐξαιρέτῳ διαλέκτῳ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν ὁ ἐπικαθήμενος τῷ μεγάλῳ ἅρματι, καὶ ἠσπάσατο
τὸν Ιωβ, βλεπουσῶν τῶν τριῶν θυγατέρων καὶ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς βλέποντος, ἄλλων δὲ τινῶν μὴ
βλεπόντων· λαβὼν δὲ τὴν ψυχὴν ἀνεπετάσθη ἐναγκαλισάμενος αὐτὴν καὶ ἀνεβίβασεν ἐπὶ τὸ ἅρμα
καὶ ὥδευσεν ἐπὶ ἀνατολάς· τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ περισταλὲν ἀπηνέχθη εἰς τὸν τάφον προηγουμένων
τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτοῦ καὶ περιεζωσμένων, ὑμνολογουσῶν ἐν ὕμνοις τοῦ πατρός.

129 Cfr. e.g. Quacquarelli, Retorica e liturgia antenicena cit., 234-238; 268-269 e passim; Quac-
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La musica era molto presente nella vita degli ebrei, di cui “sacralizzava” ogni
momento in particolar modo se lieto e gioioso: è possibile collocare e interpre-
tare il Libro di Giobbe nella versione masoretica in questo contesto, soffermando
la nostra attenzione su Gb 21,12 e, soprattutto, 30,31, mettendo in luce i riferi-
menti musicali citati. In coerenza con la tragicità assurda espressa dal racconto
biblico, resa appieno sia stilisticamente sia linguisticamente nel Testo Masore-
tico, gli strumenti musicali allietano immeritatamente la vita degli empi e dei
loro figli e accompagnano in modo inappropriato e quasi ossimorico i lamenti
e i dolori del giusto patriarca. In maniera più edulcorata, questi elementi sono
mantenuti nelle versioni dei LXX e della Vulgata, prodotte anch’esse in conte-
sti culturali in cui la musica era elemento costante in ambiti sacri e profani, pub-
blici e privati. 

Solo considerando l’importanza della musica nelle antiche culture mediter-
ranee si può dare ragione del maggiore spazio ad essa riservato nel Testamen-
tum Iobi, ove essa riacquisisce, però, la sua tradizionale connessione con la
dimensione gioiosa e conviviale, in conformità con l’“atmosfera” più rassere-
nante e “meno scandalosa” del racconto apocrifo.

La tradizioni agiografiche su Giobbe nella loro nascita ed evoluzione riflet-
tono aspetti, abitudini e convincimenti attinenti al vissuto quotidiano dei cri-
stiani, che nella vicenda del patriarca trovavano spunti di immedesimazione,
riflettendo su aspetti della propria vita 130, che venivano a mescolarsi con le vi-

quarelli, Saggi patristici cit., 383-424; G. Cattin, Storia della musica. Il Medioevo, I,2, Torino
1979; u. Pizzani, Il quadrivium beoziano e i suoi problemi, in L. Obertello (a cura di) Atti del con-
gresso internazionale di studi beoziani (Pavia, 5-8 ottobre 1980), Roma 1981, 211-226; S. Cor-
bin, La musica cristiana, Milano 1983 (ed. or. Paris 1960); u. Pizzani, Cassiodoro e le discipline
del quadrivio, in S. Leanza (a cura di), Atti della settimana di studi su Flavio Magno Aurelio Cas-
siodoro (Cosenza-Squillace, 19-24 settembre 1983), Soveria Mannelli 1986, 49-71; u. Pizzani,
L’enciclopedismo tardoantico e le discipline del quadrivio: prospettive metodologiche, in A. Gar-
zya (a cura di), Metodologie della ricerca sulla tarda antichità. Atti del Primo Convegno del-
l’Associazione di Studi Tardoantichi, Napoli 1989, 49-69; u. Pizzani, s.v. Musica, in Nuovo
Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, vol. II, Genova-Milano 2007, 3392-3394; D. To-
relli, Musica sacra e liturgia, in M. Benedetti (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età medie-
vale (secoli VIII-XV), vol. II, Roma 2015, 399-421.

130 un esempio interessante è un’ulteriore interpretazione che Gregorio Magno fornisce di Gb
30,31, facendo riferimento alle persecuzioni contro i cristiani, per cui la “cetra” e il “flauto”, che
erano gli strumenti dell’espressione del dolore di Giobbe, divengono metafora del lamento e del
pianto della “Chiesa disprezzata”, da coloro che non ascoltano il “canto della predicazione”, e di
cui primo martire fu Stefano: Greg. M., moral. 20,41,79 (CCL 143A, 1061-1062): Sive autem
sancti praedicatores in Ecclesia, seu quilibet simplices et abstinentes, prout vires accipiunt, in ea
proximis suis canticum bonae exhortationis reddunt. Nam et prudentes quique ad praedicationis
fructum sollerter invigilant, atque ut alios ad vitam pertrahant, sono magnae persuasionis ela-
borant; et qui in ea tardioris ingenii videntur, ex ipso suae vitae merito in quantulum se posse
conspiciunt, exhortationis erga alios auctoritatem sumunt, atque ad caelestem patriam quos va-
lent trahere non desistunt. Sed sancta Ecclesia extremis persecutionibus pressa, cum verba sua a
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cende dell’uomo di uz, variamente raccontate per via orale e scritta, secondo
continui processi, privi di confini geografici e cronologici, di “sacralizzazione”
del “profano” e “profanizzazione” del “sacro”.

Abstract
This article starts from the patronage of musicians attributed to Job, fully developed in
medieval and modern ages: in connection with this, I analyze the musical elements and
therefore the origin of this cult in the Book of Job (Masoretic Text, Septuagint, Vulgata)
and the Testamentum Iobi.

Résumé
En ce qui concerne le patronage de musiciens attribué à Job, qui va se développer dans
l’époque médiévale et moderne, dans cet article j’analyse les éléments musicaux et donc
l’origine de ce culte dans le Livre de Job (Texte Massorétique, Septante et Vulgata) et
le Testamentum Iobi.

Mario Resta
università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Studi umanistici

università degli Studi della Repubblica di San Marino, Scuola Superiore di Studi Storici
Strada Torretta s.n.

70122 Città Vecchia Bari - Italy
e-mail: mario.resta@uniba.it

reprobis contemni considerat, amoris sui gratiam ad solum lamentum format, quia nimirum de-
flet quos exhortando trahere non valet. Dicat ergo: Versa est in luctum cithara mea et organum
meum in vocem flentium. Ac si aperte fateatur dicens: Pacis quidem meae tempore per alios
parva more citharae, per alios vero more organi magna et sonora praedicabam, sed nunc in luc-
tum cithara et organum in vocem flentium versum est, quia dum me contemni conspicio, eos qui
praedicationis cantum non audiunt deploro. Haec per quosdam sancta Ecclesia in fine factura est,
haec per quosdam in suis iam exordiis fecit. Martyr quippe Stephanus Iudaeis persequentibus
prodesse praedicando conatus est, quos tamen post verba praedicationis, dum videret ad iacien-
dos lapides convolasse, fixis genibus orabat, dicens: Domine Iesu, ne statuas illis hoc peccatum.
Quid ergo huic, qui diu et parva et magna narraverat, nisi iam suae citharae atque organi can-
tus silebat atque in luctum versa fuerant, quia eos quos praedicando non traxerat, amando fle-
bat? Quod nimirum cotidie sancta Ecclesia agere non desistit, quae praedicationis verbum paene
ubique conticuisse iam conspicit. Alii namque loqui dissimulant, alii recta audire contemnunt.
Sed electorum mens dum tacere cantum praedicationis conspicit, gemens ac tacita ad fletus redit.
Dicat ergo: Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium, quia electus
quisque quo sanctae praedicationis vox siluit, eo damna Ecclesiae gravius plangit. Cfr. Sini-
scalco, Gandolfo, Commento morale a Giobbe cit., 168-171.
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1. Trani

Nel corso dei lavori di restauro del Castello di Trani, intrapresi tra il 1991 e
il 1996 dalla allora Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della
Puglia, in un grande riempimento nell’ala sud del Castello, la cui messa in opera
si data al 1533 1, furono rinvenuti quattro frammenti di altrettante lastre, in pie-
tra calcarea di origine locale, con testi con funzione di epitaffio.

* Il contributo, esito delle attività seminariali condotte nell’ambito del Corso di Epigrafia cri-
stiana e medievale (prof. A. E. Felle) della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici del-
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (a.a. 2014-2015), si aggiunge ad una serie che conta
ad oggi altri sette contributi incentrati sulla documentazione epigrafica della Puglia medievale, in
preparazione dei relativi volumi del corpus delle Inscriptiones Medi Aevi Italiae (IMAI) del Cen-
tro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. Si vedano M. Pierno, La documentazione epi-
grafica di Canosa e Canne (VII-XII secolo), Tesi di Dottorato in “Civiltà e cultura scritta fra Tarda
Antichità e Medioevo”, Università degli Studi di Bari, a.a. 2005-2006; P. Piliego, La documenta-
zione epigrafica italo-greca della Terra d’Otranto nella media età bizantina, nell’ambito del Dot-
torato in ”Civiltà e cultura scritta fra Tarda Antichità e Medioevo”, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, a.a. 2011-2012; E. Iannetti-M. Rizzi, Nuove acquisizioni epigrafiche da Bari. Ba-
silica di San Nicola e convento di Santa Scolastica, Archivio Storico Pugliese 60, 2007, 57-78;
V. Signorile, La chiesa di S. Margherita a Bisceglie. Le epigrafi, Taras. Rivista di Archeologia 27-
28, 2007-2008, 205-215; P. Piliego, Le iscrizioni bizantine degli insediamenti di Quattro Macine
ed Apigliano, Vetera Christianorum 46, 2009, 87-111; S. Airò, A. Melillo, C. Pace, E. Zambetta,
Note di epigrafia medievale pugliese, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Bari 52-53, 2009-2010, 211-253; C. Ladisa, M.T. Foscolo, La documentazione epi-
grafica della Puglia medievale. Casi di studio da Bari e Terlizzi, Vetera Christianorum 49, 2012,
313-330.

1 I lavori, che interessarono soprattutto la parte meridionale del Castello, sono documentati da una
iscrizione d’apparato datata al 1533, collocata molto in alto, al limite superiore del secondo piano, nella
parete sud del cortile centrale: divi(n)a Carol(i) q(uinti) se(m)p(er) Aug(usti) imper(atori) munifi-
centia / Ferdinandus de Alarcon Arend(inus) dux reg(ni)q(ue) Sicil(iae) arci/um munimine prepos(itus)

Vetera Christianorum Apuliae res
52, 2015, 000-000 Gianfranco LEPORE - Daniela UVA

La documentazione epigrafica 
della Puglia medievale, 2.

Nuove acquisizioni e riletture 
da Trani e Molfetta*
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I quattro reperti epigrafici sono attualmente conservati nel bastione nord
orientale del Castello di Trani, adibito ad antiquarium, aperto al pubblico e ar-
ticolato in tre diverse sale: le quattro iscrizioni sono collocate nella cosiddetta
“Sala del Guerriero” su un espositore verticale in metallo e fissate con apposite
grappe. 

L’attuale allestimento del bastione nord orientale, così come di tutto il re-
stante spazio fruibile oggi dai visitatori del Castello di Trani, è frutto degli stessi
interventi di restauro e riuso architettonico che procedettero principalmente ad
eliminare le superfetazioni riguardanti l’ultima destinazione del monumento (re-
sidenza penitenziaria fino al 1974). I lavori permisero di ridelineare l’aspetto
interno ed esterno dell’edificio definito nella prima messa in opera, e come poi
venne modificato ed ampliato soprattutto nel ‘500.

Due iscrizioni datano il primo impianto tra il 1233 ed il 1249 2 per iniziativa
di Federico II all’interno di un articolato programma edilizio di controllo e di-
fesa del Regno di Sicilia 3.

Il passaggio del castello agli Angioini (1266, in seguito alla battaglia di Be-
nevento) comportò pochi lavori che riguardarono essenzialmente la zona resi-
denziale e la merlatura con l’impianto di alcune bertesche. Dopo un breve
periodo di soggezione al governo della Serenissima (1496-1530) 4 il castello tra-

instauravit an(no) MDXXXIII. Cfr. M. Pasquale, Il castello di Trani, vite e volti di un castello di Pu-
glia, in Il Castello Svevo di Trani: restauro, riuso e valorizzazione, Napoli 1997, 52. 

2 La prima iscrizione datata al 1233 su supporto marmoreo (lastra con cornice modanata 80x90)
è la più antica del castello e sovrasta l’arco ogivale dell’antico portale d’accesso al forte centrale
nel cortile occidentale. Il testo informa che l’opera del castello iniziò a sorgere nel tredicesimo
anno dell’impero di Federico, nel sesto anno del terzo decennio del suo regno di Sicilia ed ottavo
del regno di Gerusalemme [((crux)) ex quo e(st) f]act(us) h(om)o De(us) a(n)nis mill(e) / duce(n)tis
/ [tricen]is trib(us), Friderici Cesaris anno / imperii trino decimo, regni Siculoru(m) / eiusde(m)
sexto t(er) deno Ierusalemq(ue) / octavo regni cu(m) mensis iunus ac in/diccio sexta fore(n)t, opus
hoc t(un)c surgere cepit. Cfr. Pasquale, Il castello di Trani cit., 16, 123 n. 5. Una seconda iscri-
zione datata al 1249 attesta la fine dei lavori di fortificazione del castello, indicando il nome del-
l’autore del progetto, Filippo Cinardo, e del realizzatore dell’opera, Stefano di Romualdo
Carabarese. La lastra marmorea con cornice a grani di rosario e dentelli (65 x 80 x [spess. non ri-
levabile]) è collocata sul portale esterno dell’antemurale lato occidentale. Già nel 1880 il testo si
presentava in condizioni di difficile lettura: ((crux)) Cesaris imperio divino m[o]re to(n)ante / fit
circa castru(m) muni[t]io t[alis] et an(te) / huic operi forma(m) seriem totu(m)que nece(ss)e /
Philippi studiu(m) Cinar[di protu]lit e(ss)e / quoque mag(is) fi[erent st]u[d]iis fa[ma] /
[Tran]e(n)sis / prefuit his Steph(an)i Ro[moald]i [Cara]bare(n)sis / ann(o) i(n)car(nationis) Iesu
Xristi MCCXLIX / [in]dic[tionis] VII. Cfr. Pasquale, Il castello di Trani cit., 17, 123 n. 19. 

3 Oltre che per Trani, nello stesso 1233 incominciarono i lavori per i castelli di Bari, Napoli,
Brindisi come attesta un noto passo della cronaca del notaio imperiale Riccardo da San Germano:
cfr. Riccardo da San Germano, Chronica, in Rerum Italicarum Scriptores, edidit L.A. Muratori,
t. VII, Mediolani 1723, 1031. 

4 La corona aragonese cedette la giurisdizione del castello alla Serenissima come pegno per un
prestito pecuniario di quindicimila ducati: cfr. Pasquale, Il castello di Trani cit., 50. 
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nese fu fortemente rimaneggiato per venire incontro alla diffusa esigenza di for-
tificazione delle coste dell’impero di Carlo V, minacciate dalla potenza navale
ottomana. Durante il regno di Filippo II d’Asburgo, dal 1586 al 1677, nel castello
ebbe sede la Sacra Regia Udienza della Provincia di Terra di Bari. Dal 1831
l’edificio fu destinato a carcere e lo stesso impiego si protrasse fino agli anni ’70
del secolo scorso quando, ormai non idoneo ai fini detentivi, fu trasferito alle
competenze del neonato Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (1976). 

1.1. La prima delle quattro testimonianze considerate è una lastra frammen-
taria in pietra calcarea locale (21 x 34 x 10,5). La lastra, pur mutila su tutti e quat-
tro i lati, restituisce un testo quasi del tutto ricostruibile e disposto, per quanto
si può constatare, con una mise en page coerente. Alt. lett. 4,5-1,5; inedita. 

((crux)) hic iace�t�
Eugellus de
[P]etro <mortuus> a di VIII de
[ge]nnâro M̊CC̊CCX[∙∙]

“Qui giace 
Eugello figlio di 
Pietro, morto il giorno otto di 
gennaio del 14.... “

Le lettere presentano uno stile calligrafico ed elegante e sono realizzate con un solco
triangolare preciso e stretto con ravvicinati bordi esterni di incisione. Il modulo delle let-
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tere appare costante con un rapporto base altezza di 1:2; tendenzialmente è possibile
notare nelle lettere una certa compressione laterale. Solo nella quarta riga, le lettere della
data appaiono di minori dimensioni rispetto al resto del testo (dimensioni lettera mag-
giore 4.5; 2-dimensioni lettera minore 3; 1.5). 
Tutto il testo è riportato in una gotica epigrafica elegante e di buona fattura. Com’è noto
la gotica epigrafica fonde in sé lettere derivanti da modelli grafici differenti (maiuscolo,
onciale, minuscolo) ed è successiva alla maiuscola romanica. In genere, in questo tipo
di scrittura, le lettere sono caratterizzate da un tratteggio contrastato e da filetti orna-
mentali che chiudono le lettere tonde 5. 
In questo caso, le a presentano il tratto verticale di sinistra ondulato che si prolunga lie-
vemente in basso oltre l’ideale rigo di base e la traversa superiore dritta, sporgente a si-
nistra. Una sottile incisione verticale chiude le c e le e nella forma rotonda di derivazione
onciale. Le d si presentano con forma onciale con asta orizzontale corta che termina con
un vistoso empattement triangolare. La g è “a ricciolo” con un unico tratto che si rivolge
verso l’interno. La h è presente nella forma minuscola con il tratto minore che si pro-
lunga leggermente verso il basso superando di poco la linea di guida ideale. Le i si pre-
sentano in due forme: una resa con tratto verticale con vistose grazie triangolari alle
estremità, interrotta a metà da un piccolo tratto orizzontale (hic) ed un’altra forma resa
con un solo tratto verticale ondulato che termina con un ricciolo nella estremità inferiore
(iacet). La m ha i tratti esterni ricurvi con terminazioni “a ricciolo”. La o si presenta
ovalizzata con il solco con margini omogenei. Due o soprascritte, perfettamente circo-
lari, sono poste al disopra dei numerali indicanti l’anno: la prima sulla m, in linea con il
tratto verticale centrale, la seconda, tra la seconda e la terza c dell’ultimo rigo, ad indi-
care la lettura del numerale come ordinale (millesimo quadringentesimo...). Le r mo-
strano il tratto obliquo, reso con una linea ondulata, chiaramente staccato dal corpo
principale della lettera. La s è stretta e allungata con le curve di pari ampiezza e alle
estremità del tratto profonde grazie triangolari. La t è presente nella forma capitale con
le grazie alle estremità del tratto orizzontale che scendono fino a metà del tratto verti-
cale. Le u, nella forma tonda, hanno il tratto esterno che termina con un ricciolo. É il caso
di notare che solitamente nelle u di questo tipo è il primo tratto ad essere arrotondato,
mentre il secondo è rettilineo.
Il numerale VIII mostra un disegno peculiare: V angolare con secondo tratto ricurvo, se-
conda cifra anch’essa ricurva, quasi a chiudersi sulla prima, ultime due di dimensioni
crescenti e prolungate al di sotto dell’ideale rigo di base. 
L’impianto generale della scrittura è bilineare, nonostante la presenza di lettere minu-
scole. 
I segni di separazione sono resi con un sottile tratto ondulato verticale, inciso al centro
da un piccolo tratto obliquo. I segni separativi dividono tutte le parole (tranne A e DI)
ed i numerali della data. I segni separativi che precedono e seguono il numerale VIII
differiscono dagli altri nel testo perché resi con una decisa incisione mediana di forma
triangolare. Al quarto rigo la a e la r sono unite in nesso (gennar̂o). 

5 A. Petrucci, Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del Medioevo
italiano, Torino 1992, 44.
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1. La formula hic iacet rimanda chiaramente ad un testo di carattere funerario
con un impianto segnaletico locativo. 2. La seconda riga riporta il nome del de-
funto, Eugellus. Nonostante la spaccatura verticale sul lato sinistro dello spec-
chio epigrafico, e quindi la mancanza del margine sinistro, la lettera iniziale del
nome appare ragionevolmente la e, in linea con la croce del rigo superiore. Eu-
gellus non trova attestazioni nei documenti tardo medievali del Capitolo Me-
tropolitano e della Curia arcivescovile di Trani e nemmeno in altri contesti
limitrofi alla città di Trani. Comunque una forma affine del nome, Gellus, po-
trebbe suggerire una possibile identificazione del defunto richiamato nell’iscri-
zione. Gellus Petri de Gello è presente, come testimone, in un atto dell’Archivio
del Capitolo Metropolitano di Trani del 1422. In un’altra scrittura notarile, della
medesima raccolta, del 1432, compare il nome Gellus de Petro 6. A Bari, per lo
stesso periodo è attestato il nome Agello 7. 3. Il patronimico del defunto è stato
integrato in [P]etro, mentre a di introduce l’ultima parte del testo con i riferi-
menti obituari del giorno, del mese e dell’anno di morte, e sembra richiamarsi
alle notazioni della data poste in età bassomedievale come incipit nei testi di ca-
rattere cronachistico. Anche per questo, al r. 4, il mese di morte del defunto è
stato integrato nel volgare italiano [ge]nnaro.

1.2. Lastra in pietra “di Trani” (34 x 48 x 11,5), mutila in basso e a destra:
un’unica linea di frattura taglia il testo originale obliquamente, dall’angolo in-
feriore sinistro fino in alto a destra. Alt. lett. 6,5-3; inedita.

6 Gellus Petri de Gello figura tra i testimoni in un atto del 13 settembre 1422: Giuliano da Sa-
lerno, abate del monastero di Santa Maria di Colonna, concede in enfiteusi ad Angelillo di Mari-
nello Castaldo, una casa al rione San Basilio al censo annuo di undici tarì (L. Scarano, Regesto
delle pergamene del Capitolo Metropolitano e della Curia arcivescovile di Trani: dai Longobardi
agli Angioini, 845-1435, Bari 1983, n. 412, 201-202 datazione al 1422; G. Beltrani, Cesare Lam-
bertini e la società familiare in Puglia, Trani 1884, doc. LXXXIII, 307; G. Beltrani, Un paragrafo
dell’opera di G.E. Schulz sui monumenti del medioevo nell’Italia meridionale, Spoleto 1878, 33
datazione al 1423). Nel secondo caso Gellus de Petro è presente, tra gli altri testimoni, in una
scrittura notarile del 20 febbraio 1432: Iacobo Pelagacio, mercante veneto residente a Trani, di-
chiara che Nicola di Agostino donò a Sergio di Martino un vigneto in contrada Pozzo Piano- (Sca-
rano, Regesto delle pergamene del Capitolo Metropolitano e della Curia arcivescovile di Trani cit.,
n. 446, 216; Beltrani, Cesare Lambertini cit., doc. CIX, 415). I termini cronologici delle perga-
mene notarili e del reperto epigrafico analizzato non ci vietano di accostare prudentemente il
nome del defunto Eugellus al Gello presente come testimone in uno o entrambi i documenti di ar-
chivio. In merito alla famiglia De Gello a Trani, nella loro particolare condizione di influente fa-
miglia di mercanti e “cristiani novelli”, vedi V. Vitale, Un particolare ignorato di storia pugliese:
neofiti e mercanti, in Studi di Storia Napoletana in onore di M. Schipa, Napoli 1926, 5-6 e 233-
246 e C. Colafemmina, Ebrei e cristiani novelli in Puglia, Cassano delle Murge (BA) 1991, 72-
73.

7 Antonio de Agello, Arcivescovo di Bari, è attestato in sette documenti del Capitolo Metro-
politano di Bari tra il 1474 e il 1493 (unità archivistiche n. 535, 543, 544, 568, 570, 579, 581 del-
l’Archivio del Capitolo metropolitano di Bari).
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((crux)) hoc ē(st) se[pulchrum ---?]
magistri[---]
TOT[---]

“Questo è il sepolcro 
del maestro [---] 
TOT[---]”

Il testo è disposto su tre righe, inserite in tre fasce rettangolari evidenziate da un ribas-
samento (0,2) della superficie lapidea. In tal modo le linee guida del testo risultano
messe in risalto plasticamente con chiari intenti esornativi, come a voler richiamare la
pagina di un codex e la particolare modalità di presentazione di titoli o incipit nella quale
le lettere venivano disposte in fasce decorate e colorate. 
La grafia impiegata è la stessa della iscrizione n. 1, gotica epigrafica.  
Il sistema strettamente bilineare, le linee guida esornative, le dimensioni omogenee delle
interlinee, così come quella dei margini, confermano la cura impiegata nella mise en
page e nella preparazione del supporto. Il signum crucis, pur danneggiato da un’abra-
sione centrale, ha forma ancora chiaramente leggibile (si tratta di una crux quadrata o
greca). Nella prima riga, l’unico luogo dove è possibile rilevarli, dato lo stato lacunoso
del pezzo, sono presenti tre punti in verticale come segni separativi sistematici, dopo la
croce e tra ogni parola. La prima fascia (a partire ovviamente dal margine superiore) è
di altezza maggiore di un centimetro rispetto alle restanti (rispettivamente, cm 7; 6; 6),
inoltre presenta una superficie più levigata. Il modulo delle lettere è omogeneo, mentre
le dimensioni variano tra le tre righe: le lettere della prima riga sono leggermente più
grandi. Questi accorgimenti nel primo riquadro amplificano lo spazio per il simbolo
della croce e l’avvio del testo (hoc), come un incipit di un manoscritto. A mettere in ri-
salto la parola hoc della prima riga contribuisce la o in forma ovale, differente per forma
e dimensioni dalla o della terza riga. La h si presenta in forma minuscola, con il solco
del tratto verticale particolarmente marcato con vistosi empattements triangolari alle
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estremità ed il tratto minore, reso con un solco più leggero, disarticolato dal tratto prin-
cipale. Altre lettere da segnalare sono le t che presentano una forma molto simile a quella
della m della seconda riga: infatti dalle estremità del tratto orizzontale scendono due
elementi che terminano in basso con riccioli esterni. 

2. Il titolo di magister intende tramandare il riconoscimento e il livello di peri-
zia in ambito professionale che il defunto, di cui non si è conservato il nome, rag-
giunse in vita. Nei cantieri, sia sul fronte dell’edilizia e dell’architettura, sia su
quello della decorazione, a capo dei lavori, alle dipendenze del primus actor
(ovvero il committente), operava il magister che, dirigendo ed eseguendo in pro-
prio una parte più o meno consistente dell’opera, ne assicurava con la sua pre-
senza la qualità e il rispetto dell’arte 8.

1.3. La terza iscrizione è anch’essa una lastra frammentaria, mutila sui due
lati (29 x 33 x 6.5). Solo una parte del margine superiore (ampiezza 4) ed una
parte ancora più piccola del margine inferiore (ampiezza 9) si sono preservate.
Una profonda spaccatura concoide, che appare recente, interessa la metà destra
del margine superiore; una importante scheggiatura appare tra la n e la u della
seconda riga. La superficie della pietra, pur lavorata a gradina, non è stata poi
lisciata e appare nel complesso scabra, con sbrecciature ed abrasioni; sono visi-
bili alcune tracce di martellatura nel margine inferiore. Alt. lett. 4,5-4. Inedita.

[hic i�]acet Flure[---]
[N]̣iccu de nuc((et))[o]
<mortuus> ạdi XX frebar[̣io---]

8 S. Lomartire, Mobilità/stanzialità dei cantieri artistici nel Medioevo italiano e trasmissione
delle competenze, in Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV), Atti del
XIII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 13-16 maggio 2011), Roma 2013, 368.
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“Qui giace Flore[---] 
figlio di Nico de Nuceto
morto il giorno venti di febbraio [---]”

L’impianto è capitale e le lettere, tutte comprese in un sistema bilineare, in generale non
presentano apicature (con solo qualche eccezione: C, E) e sono realizzate con un solco
triangolare stretto e preciso nei tratti rettilinei. Nei tratti curvi il solco si presenta più in-
sicuro, con la larghezza dell’incisione meno omogenea, come nella d (de) e nella b (fre-
bario). Le lettere della seconda parte della seconda e della terza riga appaiono scendere
leggermente rispetto alla orizzontalità delle linee guida ideali. Il modulo (circa 2:1),
dunque con lettere allungate, appare costante.
L’andamento della scrittura presenta ampie spaziature tra una lettera e l’altra: fanno ec-
cezione le lettere dell’ultima parola (frebario) che appaiono più ravvicinate e di dimen-
sioni di poco inferiori rispetto alle altre (dimensioni lettera maggiore 4.5; 2.5-dimensioni
lettera minore 4; 2). Considerando complessivamente tutti questi aspetti si può affer-
mare che, nonostante alcune imprecisioni, il lavoro di incisione del lapicida è stato pre-
ceduto da una coerente progettazione dell’impaginazione del testo. I segni separativi
sono resi con una unica incisione triangolare a metà del rigo, mantenendo una forma
geometrica in linea con lo stile grafico complessivo. Sono presenti due segni di separa-
zione, uno dopo iacet ed uno prima di frebario. Alla fine della seconda riga, anche se
mancante della parte superiore, è chiaramente identificabile il segno a forma di “3” con
il valore di et. 
Le a sono rese con tre tratti dritti. La b presenta la curva superiore più piccola rispetto
quella inferiore e le due curve sono staccate dalla parte mediana del tratto verticale della
lettera. Le c sono rese con una curva costante e alle estremità mostrano empattements
triangolari maggiormente messi in risalto rispetto alle altre lettere del testo. Le d pre-
sentano una particolarità: hanno forma indubbiamente maiuscola in linea con l’impiego
della capitale epigrafica nel testo, ma sembrano tendere comunque verso la forma on-
ciale della lettera. Infatti si nota come la maggiore ovalizzazione del corpo centrale della
d della seconda riga, che sembra tendere alla d di tipo onciale caratteristica della gotica
epigrafica, viene poi corretta alla terza riga con una d di impostazione capitale classica
con il primo tratto verticale ed il secondo tratto reso con una curva costante. Le e sono
presenti in due forme: in forma lunata di ispirazione onciale (iacet) ed in forma maiu-
scola (de) resa con quattro tratti rettilinei. Anche le f si presentano in forma maiuscola
resa con tre tratti rettilinei, dei quali il primo orizzontale è ottenuto con un solco di in-
cisione più largo. La l, la t e le x sono rese in due tratti con preciso solco triangolare,
senza terminazioni esornative. Le r mostrano il tratto obliquo staccato dal corpo princi-
pale della lettera. Le u si presentano nella forma acuta resa con due tratti dritti omoge-
nei per lunghezza e ampiezza del solco. 
La grafia di questa iscrizione, marcatamente differente da quella delle altre epigrafi qui
considerate, a prima vista, sembrerebbe rimandare ad una datazione diversa rispetto a
quella bassomedievale, ma altri aspetti inducono invece a ridimensionare questa im-
pressione. Innanzitutto l’impianto dell’iscrizione funeraria (formula locativa-nome del
defunto-patronimico-data del giorno di morte) riprende l’identico schema compositivo
delle altre iscrizioni. Altri chiari indizi di vicinanza cronologica sono l’uso della espres-
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sione a di per indicare la data di morte, e la resa del mese in volgare italiano (frebario),
così come nella iscrizione n. 1 9. 
Nel confronto con le altre iscrizioni, il fatto che nella preparazione di questa epigrafe si
sia voluta impiegare prevalentemente la capitale epigrafica, uno stile più geometrico e
“classicheggiante”, non fa che confermare quello che dal punto di vista grafico è stato
osservato anche nell’ambito dei graffiti, ovvero che per il tardo medioevo e la prima età
moderna «ci si pone di fronte ad un mondo grafico assai complesso e variegato fatto di
forme derivate da scritture librarie, quelle posate, così come corsive o semi corsive, ma
anche documentarie, usuali, canonizzate e non, che riflettono in pieno la poliedrica ric-
chezza grafica del periodo» 10. In questo caso, è particolarmente interessante la conta-
minazione della capitale epigrafica con alcuni elementi della capitale romanica (come
la e di forma lunata) e l’inevitabile confronto con la maiuscola gotica (si veda la d al r.
2), prassi grafica prevalente dell’epoca 11. 

1. Per quanto riguarda il nome del defunto alla prima riga, scritture notarili della
prima metà del Quattrocento dell’Archivio diocesano di Trani attestano le forme
dei nomi maschili Florellus 12 e Florius 13. Il nome del padre del defunto è pro-
babilmente da identificare con quello di Coluccio de Nuceto, Primo Gabelliere
della dogana di Trani presente sia in un atto dell’Archivio del Duomo di Trani 14

sia in uno del Capitolo Metropolitano di Bari 15 in riferimento ad impegni di no-
tifica e controllo riguardanti il suo Ufficio negli anni 1366 e 1368. Generalmente
il gabelliere era un pubblico ufficiale incaricato alla riscossione delle tasse in-
dirette, ma era anche un concessionario in proprio, in quanto incassava una per-
centuale sui proventi derivanti dalla riscossione delle imposte. Nel caso di
Coluccio di Nuceto, definito Primo Gabelliere, si deve piuttosto pensare alla fi-
gura di un funzionario regio con compiti di consegnatario di beni e privilegi di

9 Petrucci, Medioevo da leggere cit., 45. Dal XIII sec. inizia la produzione, in diverse città, di
epigrafi in volgare italiano con formulari di nuova e originale invenzione. 

10 L. Miglio, C. Tedeschi, Per lo studio dei graffiti medievali. Caratteri, categorie, esempi, in
P. Fioretti (a cura di), Storie di cultura scritta. Scritti per Francesco Magistrale, Spoleto 2012, 612.

11 Per un confronto tra i due stili della capitale romanica e della gotica epigrafica ed in merito
alla graduale diffusione della seconda vd. F. De Rubeis, La capitale romanica e la gotica epi-
grafica: una relazione difficile, Scripta 1, 2007, 33-43. 

12 Beltrani, Cesare Lambertini cit., «Florellus de mectulo de Trano», 446.
13 Beltrani, Cesare Lambertini cit., «Florius de Iordano», 636.
14 Scarano, Regesto delle pergamene del Capitolo Metropolitano e della Curia arcivescovile

di Trani cit., n. 275, 141 del 28 febbraio 1366: “L’arcivescovo di Trani, Iacobo, presenta a Co-
luccio de Nuceto, doganiere della Dogana di Trani, un documento della regina Giovanna del 20
Novembre 1365 con il quale si ordina di permettere che il presule percepisca la decima della ba-
iulazione”. 

15 Archivio del Capitolo Metropolitano di Bari n. 300 del 1 giugno 1368 (www.sapuglia.it: Pa-
gina di ricerca delle unità archivistiche pergamenacee della Soprintendenza Archivistica per la Pu-
glia-MIBACT): “Antonio di Sabino di Modugno, canonico della maggior chiesa di Bari e
procuratore di Nicola, arcivescovo della stessa città, chiede a Coluccio de Nuceto di Trani, prin-
cipale gabelliere della dogana, una lettera dei luogotenenti del camerario del regno di Sicilia” . 
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baiulazione. In entrambi gli atti che lo riguardano, infatti, alti prelati di nuova
nomina richiedono a lui di poter acquisire le decime spettanti dagli introiti do-
ganali connesse alle nuove cariche.

1.4. La quarta ed ultima iscrizione tranese qui considerata è una lastra fram-
mentaria in pietra calcarea locale (31,5 x 27 x 12), della quale si è conservata la
parte superiore sinistra. Lo specchio epigrafico con il testo superstite, di sole sei
lettere oltre il signum crucis, occupa l’ampio margine superiore (ampiezza 16)
della composizione che originariamente comprendeva un riquadro centrale con
la raffigurazione di uno stemma nobiliare resa in bassorilievo. Un ampio solco
con fondo piatto di ampiezza omogenea di 3 cm, delimita lo spazio della raffi-
gurazione rispetto all’alto margine con il testo. Alt. lett. 4,5-4. Inedita.

((crux)) Rogeri[̣---]

Della raffigurazione in bassorilievo è visibile una zampa ferina, probabilmente di ani-
male in posa rampante. La superficie della pietra è scabra, con abrasioni, tranne alcuni
punti intorno al testo ed in prossimità dei margini che appaiono molto levigati, fatto
spiegabile con le condizioni di giacitura. Le lettere mostrano dimensioni che sembrano
ridursi leggermente da sinistra a destra (dimensione lettera maggiore 4.5; 3.5-dimen-
sioni lettera minore 4; 3). Lo stile è calligrafico, una maiuscola gotica di ottima fattura,
con le lettere rese con sinuosi solchi triangolari che si allargano nei tratti curvi e si re-
stringono verso le estremità. 
La e ha una forma chiusa con i tratti minori inferiore e superiore che terminano con vi-
stose grazie a punta. La g è resa con una forma “a ricciolo” con un unico tratto che si
avvolge verso il centro. Le r hanno la curva superiore schiacciata con il tratto obliquo
staccato dal tratto verticale.

Il nome Ruggero è documentato sin dalla fine del IX secolo nelle forme lati-
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nizzate Rotecherius, Rotgerius e Rogerius, e venne introdotto in Italia attorno al-
l’anno 1000 attraverso il francese antico Rogier. La sua diffusione seguì la pe-
netrazione normanna nella regioni meridionali ed in particolar modo nella zona
di Canosa, Trani e di Barletta il nome di Ruggero rimanda alla figura di San
Ruggero (1060-1129) vescovo di Canne 16. 

Tutte le iscrizioni qui analizzate hanno in comune il luogo di rinvenimento
nell’ala sud del castello di Trani. Come si è accennato, questa parte del Castello
fu interessata da una importante fase di lavori che, negli anni tra il 1530 e il
1553, fu finalizzata all’adeguamento delle strutture alle nuove impellenze di di-
fesa legate alla rapida evoluzione delle artiglierie e delle tecnologie belliche 17.
In questa fase di ristrutturazione e di adeguamento di tutti i presidi di difesa del
Castello si decise, tra gli altri interventi, di rinforzare il fronte meridionale che,
guardando verso terra, si presentava come quello maggiormente esposto in caso
di assedio. Per assicurare uno spazio aperto che desse capacità di gittata alle ar-
tiglierie del castello e per assicurare la difendibilità del sito, fu stabilito lo sman-
tellamento degli edifici immediatamente adiacenti al castello sul lato di terra. 

La chiesa di San Pietro e l’annesso convento francescano, fondato probabil-
mente nella prima metà del XIII sec.18, furono le strutture a destinazione cultuale
che vennero completamente distrutte, per via della loro contiguità al castello, e
che costituirono la maggior parte dei materiali di risulta ampiamente reimpiegati
per il riempimento a sacco della cortina sul lato sud. La provenienza dalla chiesa
e dal convento francescano di San Pietro spiega il rinvenimento, all’interno del
castello di Trani, di frammenti di iscrizioni funerarie databili tra il XIV e il XV
sec. e di diverso altro materiale quali lastre, frammenti di cornici modanate, ca-
pitelli, arcatelle, colonnette, protomi scolpite etc. Le lastre funerarie, per la loro
forma e dimensione, vennero reimpiegate soprattutto come soglie e gradini. 

Elementi e sculture architettoniche della demolita chiesa di San Pietro an-
darono confusi con altri elementi decorativi della fase sveva-angioina del ca-
stello, anch’essi reimpiegati nel massiccio riempimento cinquecentesco (più di
2000 m3 di materiale di risulta per uno spessore complessivo di 7 m).

16 Il Rogerius Cannensis Episcopus che partecipò alla consacrazione della chiesa di San Sabino
a Canosa nel 1101. Cfr. G. B. Nitto De Rossi, F. Nitti, Le pergamene del Duomo di Bari (952-
1264), in Appendice Le Pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano, vol. II, Bari 1899 (Ri-
stampa fotolitica 1964), 211-212. 

17 Per una valutazione degli interventi sulle strutture del castello intorno al 1533 vedi P. Rescio,
Struttura stratigrafica e cronologia del castello di Trani, in Il Castello Svevo di Trani, Napoli
1997, 221-239.

18 Pasquale, Il castello di Trani cit., 126 n. 78.
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Come è noto, fin dalla loro apparizione nell’orizzonte urbano, le sedi degli
ordini mendicanti comportarono un mutamento nell’utilizzo delle aree cimite-
riali delle città. Per i ceti cittadini emergenti poter collocare le proprie tombe
nelle sedi messe a disposizione da francescani, agostiniani e domenicani costi-
tuiva un’alternativa particolarmente attraente 19. Le attestazioni documentarie
scritte e archeologiche, anche per il tardo medioevo, indicano la realizzazione
di spazi appositamente destinati ad accogliere sepolture intorno agli edifici di
culto degli ordini minoritici, lungo i fianchi, in aree distinte da quelle riservate
ai frati.

Pertanto, ragionevolmente, doveva essere questo l’originario contesto di pro-
venienza delle quattro iscrizioni funerarie studiate, databili tutte alla seconda
metà del Quattrocento e dedicate a personaggi di spicco della “borghesia” tra-
nese (mercanti, artigiani, funzionari, etc.). 

La chiesa e l’annesso insediamento minoritico dedicati a S. Pietro, godettero
di una certa notorietà per alcuni eventi legati alla figura del Beato Pietro che vi
morì nel 1241 20. La chiesa è attestata ancora nel 1485 in un documento trascritto
dal Beltrani, nel quale si fa riferimento ad una «viam publicam per quam acce-
ditur ab ecclesia S. Petri Ordinis Minorum ad castrum Trani» 21.

I frati lasciarono il monastero, sulla via per Barletta, in seguito ad una di-
sposizione di papa Clemente VII che nel 1531 aveva dato licenza ai PP. Con-
ventuali di Trani, Molfetta, Monopoli, Giovinazzo e Barletta di trasferirsi dai
rispettivi conventi extraurbani in edifici all’interno delle città. Nel 1586 Padre
Ridolfi da Tassignano osservava come, con la distruzione della vecchia chiesa
francescana, dovuta all’ampliamento del castello, e con il passaggio dei padri
francescani nella chiesa della SS. Trinità (nella stessa Trani), fossero messi a ri-
schio il ricordo e la venerazione popolare per il Beato Pietro 22. 

G.L.

2. Molfetta

I tre documenti epigrafici 23 che si propongono all’attenzione sono tutti con-
servati all’interno del Duomo della città di Molfetta, sul litorale pugliese a nord

19 S. Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale, Roma 1997, 168-169.
20 Pasquale, Il castello di Trani cit., 62.
21 Beltrani, Cesare Lambertini cit., doc. CCXXIV, 744. 
22 Pasquale, Il castello di Trani cit., 62.
23 Si ringraziano l’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra e i Beni Culturali della diocesi di Mol-

fetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e il Duomo di Molfetta per la concessione dell’autorizzazione per
le riproduzioni fotografiche delle epigrafi qui riportate.
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di Bari. La costruzione dell’edificio, in stile romanico, è unanimemente stabi-
lita tra la metà del XII secolo e la fine del XIII. La chiesa è sul lato occidentale
della città vecchia, nella cosiddetta “penisola di S. Andrea”, con il lato nord e la
facciata ovest rivolte verso il mare (fig. 1).

L’edificio, considerato un unicum nel panorama architettonico romanico-pu-
gliese data la fusione dello schema a cupole in asse con quello basilicale 24, sorge
su una preesistente chiesa, soggetta a lavori di ampliamento in seguito all’ele-
vazione di Molfetta al rango di sede diocesana nel 1025. Di questo edificio più
antico è rimasto esclusivamente un bassorilievo proveniente dall’antico presbi-
terio e datato al 1100, raffigurante una figura maschile affiancata a destra e si-
nistra da due distinti gruppi di uomini 25; la scena è interpretata come un
cerimoniale religioso 26. 

24 P. Belli D’Elia, La Puglia. S. Corrado a Molfetta, Milano 1987, 352.
25 I personaggi a sinistra indossano tunica e mantello di tipo classico, in mano un rotolo di per-

gamena; a destra invece si riconoscono dei monaci, un vescovo in paramenti cerimoniali e un
chierico con turibolo e messale.

26 F.T Gigante, Sentinella di pietra. Il Duomo di Molfetta, Molfetta 2004, 11. Tra le interpre-
tazioni proposte: una cerimonia del concilio di Bari del 1098, un “Cristo tra apostoli e santi”, la
celebrazione di un rito greco. Quest’ultima ipotesi è legata al fatto che anche Molfetta rientrò nel-

Fig. 1. - Pianta del Duomo di Molfetta con indicazione delle cap-
pelle: alla lettera B corrisponde la cappella di santa Caterina, alla
lettera G la cappella di sant’Antonio (da Gigante, Sentinella di pie-
tra cit.).
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Dal XIII secolo inoltre la chiesa è stata scelta come luogo di sepoltura dei ve-
scovi della diocesi. Le ristrutturazioni avvenute nei secoli successivi e la man-
canza di indagini archeologiche non hanno permesso di rilevare la posizione di
suddette sepolture, ma ne è rimasta testimonianza attraverso la prima delle iscri-
zioni esaminate, databile proprio al XIII secolo (vedi infra, n. 2.1). Si tratta di
un epitaffio composto per Risandus, vescovo di Molfetta tra il 1223 e il 1271 e
primo a trovare sepoltura nel Duomo.

L’edificio tra XIV e XV secolo fu soggetto ad una serie di ristrutturazioni e
ampliamenti che hanno comportato la costruzione di diverse cappelle. Tra que-
ste si annovera la cappella di Santa Caterina, edificata nel 1405 lungo il lato set-
tentrionale. Al suo interno si trovano le altre due iscrizioni che qui si presentano
(nn. 2.2-2.3), entrambe commissionate da un tal Giovanni Pappa, promotore
della costruzione della cappella: la prima (n. 2.2), attualmente esposta nella cap-
pella di S. Andrea, in origine era posta come lastra di chiusura di un luogo di se-
poltura destinata dallo stesso Pappa ai chierici cappellani di Santa Caterina; la
seconda epigrafe (n. 2.3) è oggi conservata all’interno della stessa cappella e ne
celebra la costruzione.

2.1. Molfetta (BA), Duomo. Due lastre marmoree rettangolari di reim-
piego, murate nel pilastro sud dell’abside, con tracce di malta lungo il mar-
gine superiore, recanti una epigrafe sepolcrale. Nel 1927 l’iscrizione è stata
estratta sotto la direzione dell’ing. Giancaspro, il quale ha interpretato la la-
stra più piccola come un capitello: come superficie di scrittura è stata usata
la parte corrispondente all’abaco, mentre il retro della lastra, che costituisce
la parte inserita nella parete, è l’echino, decorato a rilievo con un motivo a
ovuli, foglie e volute. Qui risultava visibile la base circolare del capitello,
con l’impronta del collarino della colonna (fig. 3). 92 x 41 x [spess. non ri-
levabile]; alt. lett. 3.

A. Damiani, Storia panegirica e morale di S. Corrado, Napoli 1670, 59; F. Lombardi,
Notizie istoriche della città e vescovi di Molfetta, Napoli 1703, 32; F. Ughelli, Italia
Sacra, Roma 1717, 988; G.M. Giovene, Kalendaria vetera mss. aliaque monumenta ec-
clesiarum Apuliae et Iapygiae, Napoli 1828, 198-200; A. Salvemini, Saggio storico sulla
città di Molfetta, Napoli 1828, 13; V.M. Valente, Il Duomo di Molfetta: esame storico-
stilistico, Molfetta 1978; V.M. Valente, Il Duomo di Molfetta e la Basilica di San Marco
a Venezia: genesi e studio di due architetture a cupola, Bari 1992; G. Bellifemine, Mol-
fetta: il vecchio Duomo sul mare, Molfetta 2002, 249-251

l’aspra lotta tra i pontefici della chiesa romana e i patriarchi di quella greca per il dominio sulle
diocesi, terminato con l’inclusione della città tra le 12 diocesi istituite da papa Giovanni XIX.
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((crux)) Virginis i(n)ge(n)tis a tempore mille ducentis
annis undenis cu(m) luxtris post duodenis
cu(m) sua nature comuni debita iure
solvit Risandus a(n)tistes vir venera(n)dus
oret quisq(ue) legit q(ui)a nil crudele peregit
ut sacra Virgo Dei crimina parcat ei
V die intrante (me)nse augusto mortuus e(st) r(everendus) ep(iscopu)s
Petrus i(n) hac petra condidit ista metra

“Dal tempo della vergine incinta <trascorsi> milleduecento
undici anni e dodici lustri
quando il vescovo Risandus, uomo venerando,
sciolse i suoi debiti con la natura secondo la legge comune, 
chiunque legga preghi, perché nulla di male ha compiuto,
affinché la sacra Vergine di Dio gli perdoni i peccati. 
Morì il quinto giorno dall’inizio del mese di agosto il reverendo vescovo. 
Pietro su questa pietra ha inciso questi versi.”

1. DUGENTIS, Valente; 2. ANNIS UNDENIS LUXTRIS POST DUODENIS, Damiani,
Lombardi, Ughelli; ANNIS UNDENIS QUO(QUE) LUXTRIS POST DUODENIS, Sal-
vemini, Giovene; 4. RICCARDUS, Damiani, Lombardi, Ughelli; 5. QUINTO DIE IN-
TRANTIS M. AUGUSTI MORTUUS EST R. EPS, Lombardi, Ughelli; 6. SIC, Ughelli;
Lombardi, Ughelli, Giovene e Salvemini invertono i righi 5 e 7.

Lettere maiuscole, regolari, apicate, incise con solco poco profondo. La scrittura
utilizzata è una gotica epigrafica, all’interno della quale è inserita la d di deriva-
zione onciale, con l’asta verticale che esce dal sistema bilineare. Si notano al r. 2,
all’interno della parola annis, la n resa sia in forma maiuscola che minuscola e, in
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tutta l’iscrizione, la lettera t maiuscola alternata ad una t di forma minuscola arro-
tondata. Le lettere v e u vengono rese nella forma maiuscola angolata (V), con
l’unica eccezione nella iniziale di venerandus al r. 4. Il signum crucis si colloca al-
l’interno del sistema bilineare ma occupa l’angolo superiore sinistro della lastra, si-
tuandosi all’infuori dell’impaginazione del testo. La croce è in forma di crux
quadrata, con le estremità triangolari. Utilizzo costante del segno di interpunzione.
Impaginazione regolare: l’iscrizione è composta da versi leonini, incisi in modo da
dedicare una linea di testo per ogni verso. L’ultimo rigo è intenzionalmente distan-
ziato rispetto al resto del testo.

L’iscrizione, in versi leonini, è – come si è sopra detto – l’epitaffio di Ri-
sandus, vescovo di Molfetta in carica tra il 1223 e il 1271, dedicatagli dal suo
successore, Petrus. Del prelato si hanno ben poche notizie. Due pergamene edite
nel Codice Diplomatico Barese riportano il suo nome: la più antica, risalente al
1223 27, ricorda una permuta di alcune terre tra il vescovo Risandus e Paolo,
priore della chiesa dei SS. Sergio e Bacco di Trani: Nos Risandus Dei gratia hu-
milis Melfictensis episcopus fatemur quod dum quasdam olivas cum terris suis
haberemus vicinas olivis monasterii Montis sacri…; un secondo documento re-
gistra una donazione di beni all’episcopio da parte di un tale Grifo, avvenuta
nel 1252 28: …domum datam atque concessam a michi a domino Risando Mel-
fictensi episcopo…

Il vescovo Risandus è inoltre citato nei Kalendaria Vetera, cronotassi epi-
scopale stilata nel 1828 dal prelato molfettese Giuseppe Maria Giovene 29, il
quale scrive che, a partire dal 1224, avrebbe tenuto la cattedra vescovile di
Molfetta per 47 anni. Il medesimo Giovene inoltre ha avuto accesso a un do-
cumento del 1224, conservato a San Severo, in cui si ricordava la consacra-
zione, da parte di Risandus, della chiesa di San Severino a San Severo:
Risandus Dei gratia Melphictensis episcopus in vero saluti salutem. 

Nella cronotassi del Giovene, a Risandus segue Petrus, ille ipse qui ante-
cessori suo epitaphium posuit, di cui il prelato molfettese legge il nome in una
pergamena del Codice Diplomatico Barese del 1272 30, contenente un estratto di
dodici documenti relativi a privilegi della Cattedrale di Bari: Petrus Melficten-
sis electus quia interfui s(igno) s(ignavi).

27 F. Carabellese, Le carte di Molfetta (1076-1309), in Codice Diplomatico Barese VII, Bari
1912, 116-117.

28 Carabellese, Le carte di Molfetta cit., 129-132.
29 Giovene, Kalendaria Vetera cit., 198-199.
30 Nitto de Rossi, Nitti di Vito, Le pergamene del Duomo di Bari cit., 43-44. 
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Nel verbale della visita pasto-
rale effettuata tra il 1696 e il 1699
da Mons. Sarnelli, vescovo di Bi-
sceglie, su mandato di Mons. Bel-
lisario de Bellis, vescovo di
Molfetta, si legge che l’epigrafe era
stata redatta in basi columnae ad
latus epistolae Principalis Arae 31

(figg. 2 e 3). Tale verbale rappre-
senta l’unica fonte in cui è menzio-
nata la suddetta epigrafe, la quale
dunque risulta già nel XVII secolo
situata nella stessa posizione in cui
ancora oggi è visibile. 

Il Valente ha ipotizzato che il ca-
pitello potesse appartenere ad una
colonna facente parte di un ciborio,
oggi non più esistente, in origine
collocato nel presbiterio del
Duomo 32.

2.2. Molfetta (BA), Duomo. La-
stra in calcare locale, di forma ret-
tangolare, con due fori, scalpellata
nella parte inferiore per un’altezza
di 23 cm, collocata nella cappella di
S. Antonio e recante una iscrizione
lacunosa sia sul lato destro che sul
sinistro. Usata in origine come chiu-
sura di un sepolcro dei chierici nella cappella di S. Caterina (fig. 4). 73 x 85
x 7; alt. lett. 5.

F. Samarelli, Il vecchio Duomo di Molfetta, Molfetta 1962; Bellifemine, Il vecchio
Duomo sul mare cit., 253-256. 

31 Copia della visita locale di Mons. de Bellis, incominciata dal medesimo nell’anno 1696 e
terminata l’anno 1699 da Mons. Sarnelli vescovo di Bisceglie, Molfetta 1699, 55.

32 Valente, Il Duomo di Molfetta e la Basilica di San Marco a Venezia cit., 178-182.

Fig. 2. - Retro della lastra destra dell’iscrizione di
Risandus (da Bellifemine, Il vecchio duomo sul
mare cit. ).

Fig. 3. - Rilievo del capitello in prospettiva ri-
baltata (da Valente, Il Duomo di Molfetta e la ba-
silica di San Marco a Venezia 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



224 GIANFRANCO LEPORE, DANIELA UVA

Tu<m>ba capellanis Katei(ri)ne ṿ[ir]=
[g]inis ista ce(n)su facta fuit Yoh[(ann)e]
[P]appe vocati. cu(n)ctis quae valeaṭ
[di]ṿinis cum color<ibus> e(ss)e. obsequiis av
+S mune(re) co(r)de benig(n)o p(ra)esule 
[G]entile miileno principis
+P(̣---)O sum(m)i (?) ce(n)tenu(m) quat(uor) quat
addito septem admoveas unu(m)
[f]acilis sic (vac.?) suma patebit

3. VOCETI, Samarelli; 4. VIDIS O COLOB, Samarelli; 6. MILEDO, Bellifemine; MII-
LEVO, Samarelli.

Lettere maiuscole, apicate, regolari, incise con solco profondo nella metà superiore, ap-
pena graffite nella metà inferiore. La scrittura utilizzata è una gotica epigrafica di mo-
dulo oblungo. Si nota la resa molto accurata dei tratti curvilinei (m, n, o). La t è resa in
due forme differenti, capitale e minuscola. Interpunzione regolare, costituita da uno, due
o tre punti. Secondo Bellifemine i tre punti potrebbero corrispondere alla fine del pe-
riodo.
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Si tratta dell’iscrizione funeraria
dedicata da Giovanni Pappa ai cap-
pellani di S. Caterina. Tale Giovanni
Pappa è noto da pochissimi docu-
menti, tra cui il testamento da lui sot-
toscritto, datato al 1431 e conservato
nell’Archivio Diocesano di Molfetta,
e alcuni atti notarili in cui si firma Io-
hannes Pappa Petri de Meffio. 

Nel suddetto testamento è indicata
l’esatta posizione della tomba: Item
voluit et mandavit dictus Ioannis te-
stator quod omnes cappellani qui sunt
et erunt in dicta cappella tam prae-
sentes, quam futuri, in perpetuum pos-
sint seppelliri in sepulcro constructo
per eundem testatorem in dicta majori
Ecclesia iuxta subtus immagine san-
cti Iuliani iuxta scalam dictae cappellae et iuxta alia sepulcra Episcopatus 33.

Questa epigrafe viene descritta anche nel resoconto della visita pastorale dei
vescovi de Bellis e Sarnelli: ad limina cappelle S. Catherinae V. et M. extat lapis
sepulcralis antiquis illegibilibus inscriptus. Notatur Pappe … Sepulchrum prope
portam qua ad civitatis murumitur, pertinet ad Ecclesiam, lapis illitteratus 34.
Già nel XVII secolo dunque l’iscrizione risulta difficilmente leggibile e in pes-
simo stato di conservazione. 

Allo stato attuale mi è impossibile fornire una traduzione compiuta: nei primi
tre versi sembra che si possa individuare la dedica della lapide ai cappellani e
un riferimento al committente; ai righi 6-8 c’è forse una formula per indicare
l’anno della realizzazione della sepoltura e la menzione di un praesul Gentile,
da identificare con il vescovo Gentile del Monte, operante tra il 1427 e il 1432 35.
Tale citazione sembrerebbe fornire un terminus ante quem per datare l’epigrafe.

I due fori (fig. 4), data la loro posizione, sembrano essere funzionali all’af-

33 Bellifemine, Il vecchio Duomo sul mare cit., 253. Sulla base del testamento si può pensare
che la sepoltura si trovasse in origine a destra dell’arco di accesso alla cappella, dunque al suo
esterno, accanto alla limitrofa cappella di San Giuliano.

34 Copia della visita locale… cit., 58.
35 M. Romano, Saggio sulla storia di Molfetta dall’epoca dell’antica Respa sino al 1840, Na-

poli 1842, 90.

Fig. 4. - Iscrizione di S. Caterina: si noti la posi-
zione dei fori (foto D. Uva).
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fissione della lastra ad una parete, probabilmente all’interno della cappella, tra-
mite dei perni. 

L’epitaffio è in seguito stato utilizzato come semplice pietra pavimentale, e
infine, spostato nella cappella di S. Antonio, dove oggi si trova.

2.3. Molfetta (BA), Duomo. Lastra in pietra locale, rettangolare, murata a
3,44 m sulla parete occidentale della cappella di Santa Caterina, recante una
iscrizione lacunosa sulla parte destra. 78 x 73 x [spess. non rilevabile]; alt. lett.
13,2.

Bellifemine, Il vecchio Duomo sul mare cit., 257.

((crux)) a(nno) d(omini) m(illesim)o CCCC q(uint)o m(en)se
maii XIII ind(ictione) ha(n)c cap=
pella(m) construi f(ecit)
Io(hannes) Pappa hoc f(ecit)

“Nell’anno del Signore 1405, nel mese 
di maggio, tredicesima indizione, 
ha fatto costruire questa cappella. 
Giovanni Pappa fece questo”.

Lettere maiuscole di ispirazione gotica, alternate a lettere minuscole. Si notino la
resa della d come ɣ e la o ogivale. La p e la a si caratterizzano per le marcate apica-
ture. Si notano due o nane al disopra dei numerali indicanti l’anno: la prima sulla m,
in linea con il tratto verticale centrale, la seconda sulla v. Il nome del committente è
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reso sottoforma di abbreviazione, in cui si nota il particolare disegno della I, incisa
in forma di Y. La scrittura, con lettere di dimensioni diverse e tracciato irregolare, pre-
senta un carattere approssimativo: l’epigrafe sembra essere esito di una copia pedis-
sequa, da parte forse di un lapicida semialfabeta o addirittura analfabeta, di una
minuta estesa probabilmente in minuscola con andamento corsivo. Si noti l’indica-
zione dell’indizione, che risulta corretta 36.

Anche questa epigrafe è commissionata dallo stesso Giovanni Pappa, già
menzionato riguardo la precedente iscrizione, con lo scopo di ricordare l’edifi-
cazione a sue spese della cappella.

I restauri del Duomo avvenuti nel 2002 hanno riportato sia l’interno che
l’esterno dell’edificio al suo aspetto originario, ridando la giusta dignità alle
molte iscrizioni collocate al suo interno. Quelle prese in esame sono le più an-
tiche e possono in parte colmare la lacuna relativa ai secoli XIII-XV, dovuta alla
distruzione dell’archivio vescovile durante il sacco francese del 1529 37. Le epi-
grafi confermano il risalto dei personaggi menzionati: Risandus, vescovo che,
come ci indicano i documenti, ricoprì un ruolo istituzionale anche al di fuori di
Molfetta, e Giovanni Pappa, personaggio appartenente alla nobiltà locale. Gli
epitaffi per Risandus e per i chierici di Santa Caterina, nonostante l’ampio arco
cronologico che li separa, presentano alcuni tratti comuni: in entrambe la scrit-
tura è regolare nel tratteggio e nella dimensione delle lettere, e il testo risulta ben
impaginato, dunque sembrano essere state realizzate da professionisti. La prima
è in marmo, mentre la seconda in calcare locale ma attentamente lavorato; le la-
stre usate per l’iscrizione per il vescovo però, come è stato già accennato, sono
di reimpiego, forse per la mancanza di disponibilità del materiale.

A differenza però dell’epitaffio di XIII secolo, le iscrizioni commissionate dal
Pappa sono oggi in pessimo stato di conservazione, lacunose in diversi punti e
dunque di difficile lettura e interpretazione. Esse inoltre hanno caratteri molto
diversi tra loro: quella collocata nella cappella di Santa Caterina non sembra es-

36 Come è noto, il numero dell’indizione di un determinato anno si ottiene aggiungendo 3 al-
l’anno, dividendo poi per 15 il numero così ottenuto: il resto indica il numero dell’indizione (se
è 0, si è nella quindicesima indizione. Infatti: 1405+3 = 1408; 1408/15 = 93, con resto di 13: ap-
punto, il numero dell’indizione indicata nella nostra epigrafe).

37 Durante la guerra della Lega di Cognac tra Francia e Spagna per l’egemonia sul Regno di
Napoli, Molfetta venne interessata dagli eventi bellici per la presenza di due fazioni opposte: la
nobiltà cittadina a favore dei francesi, e il popolo che appoggiava il re di Spagna. Nel 1529 la fa-
zione francese, che il popolo era riuscito ad esiliare l’anno precedente, si riversò in città, sac-
cheggiando, provocando ingenti danni agli edifici e uccidendo quasi 1000 abitanti (su una
popolazione di appena 5000 anime).
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sere stata redatta da un professionista; le lettere appaiono fortemente irregolari
sia nel tratteggio sia nel tipo di scrittura. Inoltre si nota che l’altezza dei righi au-
menta gradatamente, a indicare la mancanza di una ordinatio. L’iscrizione per i
chierici cappellani è però quella che desta ancora i dubbi maggiori: il testo, dato
anche il suo stato di conservazione non buono, risulta difficilmente leggibile.

Tutte le tre epigrafi, inoltre, sembrano essere state spostate dalle loro posi-
zioni originarie; nelle due iscrizioni più recenti, il fenomeno ha anche provocato
un disgregamento dei bordi delle lastre, rendendo i testi, come è stato constatato,
di difficile lettura. I documenti d’archivio hanno comunque fornito dati che ne
hanno reso più definita la loro contestualizzazione storica.

D.U.

Abstract
As part of the renewed interest in the local production of the Middle Age inscriptions,

the authors provide an examination of seven epigraphs (XIIIth-XVth century). Although
easily accessible as exposed in the Castle of  Trani and inside the Cathedral in Molfetta,
these documents were unpublished or studied with outdated methods. Using data obtained
from the same inscriptions, and through a thorough documentary, onomastic and proso-
pographical investigation, the authors try to contextualize the inscriptions and to identify
the historical figures mentioned in the text, retracing the events that led to their creation.

Résumé
Dans le cadre de l’intérêt renouvelé pour la production locale d’inscriptions à l’époque

médiévale, les auteurs entreprennent l’examen de sept inscriptions (XIIIe-XVe siècle). Les
inscriptions considérées, exposées dans le Château de Trani et dans l’église cathédrale de
Molfetta, étaient inédites ou ne pas étudiées en conformité avec méthodes ajournées. En
utilisant les données obtenues à partir des inscriptions, et en utilisant une enquête docu-
mentaire, onomastique et prosopographique, les auteurs ont essayé de contextualiser les
inscriptions et d’identifier les figures historiques mentionnées dans les textes, un retraçant
lorsque cela était possible les événements qui ont conduit à leur création.
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Fratello minore di Mamerto, vescovo di Vienne 1, Claudiano, rifacendosi al
neoplatonismo forse con la mediazione di Apuleio 2, fu al centro di una famosa
controversia filosofico-dottrinaria con Fausto di Riez, nella quale sosteneva l’in-
corporeità dell’anima, mentre Fausto limitava l’incorporeità solo a Dio 3. Fino
ad ora l’attenzione degli studiosi è stata attratta più che altro dall’opera filoso-
fica di Claudiano Mamerto, il De statu animae (scritto tra il 468 e il 470), su cui
esiste una ricca bibliografia. Ma di lui sono state tramandate anche due lettere:
una per merito di Sidonio Apollinare, a cui è indirizzata, che la inserì nel suo epi-
stolario (epist. 4,2), ed è l’unica lettera non sidoniana presente nella raccolta 4,
una significativa testimonianza della grande stima che reciprocamente legava i
due dotti: il De statu animae, tra l’altro, è dedicato da Mamerto a Sidonio 5.

1 Vd. Sidon. epist. 4,11,5 episcopum fratrem maiorem natu affectuosissime observans, quem
diligebat ut filium, cum tamquam patrem veneraretur ... sic utrique ab alterutro usque ad invidiam
exempli mutua fide germanitatis officia restituebantur.

2 T. Alimonti, Apuleio e l’arcaismo in Claudiano Mamerto, in «Forma futuri». Studi in onore
del card. Michele Pellegrino, Torino 1975, 189-228. 

3 Per un’analisi della controversia vd. M. Di Marco, La polemica sull’anima tra <Fausto di
Riez> e Claudiano Mamerto, Roma 1995; R. Barcellona, Fausto di Riez interprete del suo tempo.
Un vescovo tardoantico dentro la crisi dell’impero, Soveria Mannelli 2006. Sulla biografia e la
personalità di Claudiano, cfr. W. Schmid, s.v. ‘Claudianus Mamertus’, Reall. Ant. Christ. III, 1957,
cc. 169-179; sulla professione e i rapporti con Sidonio, vd. R. Alciati, Monaci, vescovi e scuola
nella Gallia tardoantica, Torino 2009, 197-204. Sull’epistolario di Fausto di Riez vd. il recente
contributo di M. Neri, Dio, l’anima e l’uomo, Roma 2011.

4 Cfr. P. Mascoli, Amici di penna, Dall’epistolario di Sidonio Apollinare, Bari 2016, 86-89.
5 L’edizione di riferimento per Claudiano resta ancora quella di A. Engelbrecht, Claudiani Ma-

merti opera, Vindobonae 1885 (CSEL 11), editore anche di Fausto: Fausti Reiensis praeter ser-
mones pseudo-eusebianos opera. Accedunt Ruricii epistulae, Vindobonae 1891 (CSEL 21). August
Engelbrecht fu per molti anni (dal 1899 al 1925) a capo della redazione viennese del Corpus
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.

Vetera Christianorum Patrizia MASCOLI
52, 2015, 000-000

Come estorcere un elogio:
una schermaglia epistolare

tra Claudiano Mamerto e Sidonio Apollinare
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In questa epistola, scritta probabilmente tra la fine del 470 e gli inizi del 471,
un’epoca contrassegnata dalla nomina di Sidonio a vescovo, Claudiano fa pre-
sente a Sidonio il suo rammarico di non poterlo incontrare personalmente al-
meno qualche volta, sia pure per poco tempo (aliquotiens aliquantulum), a causa
di una situazione particolarmente triste, forse con riferimento alle recenti con-
quiste di Eurico o alle difficoltà generate dalla politica espansionistica dei Visi-
goti. Egli si limita pertanto ai topici giochi verbali sulla necessità della
comunicazione scritta che rinsaldi la loro amicizia.

Subito dopo (§ 2) Claudiano passa a chiarire, con modi piuttosto decisi, i
motivi (che comunque non potrebbe tacere), che lo hanno portato a scrivere que-
sta lettera, sottolineando che Sidonio aveva dedicato suoi scritti precedenti a
persone che non avevano neanche sollecitato questo atto di omaggio e che pro-
babilmente non lo meritavano neppure, mentre egli stesso non aveva avuto alcun
cenno di gratitudine da parte dell’amico per la dedica del de statu animae, che
peraltro Sidonio non aveva rifiutato (Illud etiamnum dolenter faxo tacitum, quod
libellos illos, quos tuo nomine nobilitari non abnuis, nullo umquam inpertivisti
rescripto). E aggiunge un’amara (ma quasi certamente ironica) constatazione,
che cioè Sidonio non riesce a disporre neanche di un po’ di tempo da dedicare
alla loro grande amicizia, e non riesce neppure ad addurre alcuna motivazione
(anche solo pretestuosa) di un qualche impedimento, per giustificare che un
grande intimo amico (specialis atque intimus) non abbia potuto trarre alcun van-
taggio dal rapporto con un amico anch’esso specialis (il termine specialis è ri-
petuto due volte da Claudiano, la prima riferito a se stesso, la seconda a Sidonio);
un beneficio che invece avevano ottenuto tanti altri, persino emeriti sconosciuti.
Claudiano insiste, sostenendo che proprio come nel noto episodio del Vangelo
di Luca (11,5-8), Sidonio non dà all’amico affamato ciò che invece dà a colui
che, importuno, bussa alla sua porta.

In conclusione, se anche in futuro Sidonio continuerà a mostrare indifferenza
nei suoi confronti, Claudiano ‘minaccia’ di punire il silenzio dell’amico conti-
nuando a scrivergli, di modo che una lettera sarà per lui una punizione pari a
quello che è il silenzio di Sidonio per Claudiano: porro enim ambiguo caret tam
te puniendum scripto meo, quam punior egomet silentio tuo (§ 4). 

Ad una lettera così risentita, anche se parzialmente ‘edulcorata’ dalla pointe
finale sulla ‘punizione’ con la scrittura, Sidonio risponde subito con una lunga
epistola nella quale, utilizzando una tapinosi retorica talora esagerata, si scher-
misce dicendo che chiunque abbia a cuore di parlare un buon latino (sermoci-
nari Latialiter) ha timore di sottoporre ciò che ha scritto all’esame delle esigenti
orecchie di Claudiano, tanto raffinate che superano finanche la gravitas di Fron-
tone, la forza e l’efficacia espressiva (fulmen ponderis) di Apuleio, al cui con-
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fronto i due Varroni (l’Atacino e il Reatino), e i due Plinii (il Vecchio e il Gio-
vane) sarebbero oggi considerati a dir poco grossolani (rustici). 

A questo punto (§§ 2-7) Sidonio si profonde in elogi sperticati del de statu
animae, esaltandone l’argomentazione, lo stile e l’espressione (§ 2), nonché la
scelta lessicale (§ 3), le piacevoli digressioni (§ 4), la cultura unica e rara (§ 5).
Claudiano riesce inoltre a coniugare la tradizione greca con la latina, raggiun-
gendo le caratteristiche più significative di personalità simboliche della cultura
antica come Pitagora, Socrate, Platone, Aristotele, Eschine e Demostene tra i
greci e Ortensio, Cetego, Curione, Fabio Massimo, Crasso, Cesare, Catone,
Appio, Cicerone tra i latini (§ 6); per di più il de statu animae non soccombe ne-
anche al confronto con le opere dei Padri della Chiesa, greci e latini (§ 7). At-
traverso questo scarno elenco di nomi Sidonio, se non ostenta, dà comunque
l’impressione di ostentare un’ampiezza di orizzonti culturali che in realtà ce-
lano spesso conoscenze solo indirette e del tutto superficiali.

Dalla lettera si evince inoltre che Claudiano aveva inviato a Sidonio, insieme
con la sua opera maggiore, anche un inno di cui non è rimasta alcuna traccia, se
non quello che ci dice al § 8 Sidonio: composto in versi brevi (commaticus… mi-
nutis trochaeis minutioribusque pyrrichiis), costruiti in maniera così sapiente
che, pur concisi nella loro brevità, non escludono ampiezza e ricchezza di stile
(nec artati carminis brevitas longitudinem phalerati sermonis eliminat). Questo
inno, cioè, pur nei limiti imposti dalla sua struttura metrica, non mancava di
un’apprezzabile elaborazione stilistica. 

L’ultima parte della lettera (§ 10) è una richiesta di perdono (quaeso) da parte
di Sidonio per aver commesso quel delictum, per mezzo della topica excusatio
propter infirmitatem, perché egli, valutando le sue piccole forze, non ha il co-
raggio di confrontarsi con l’amico: aliquantisper mei meminens arentem venu-
lam rarius flumini tuo misceo.

L’apprezzamento, cui Sidonio indulge, dell’opera di Claudiano, se appare
quasi scontato in questa lettera inviata all’amico (4,3), acquista maggiore cre-
dibilità in un’epistola a Ninfidio di poco posteriore, il cui esordio è tutto dedi-
cato al grande elogio dello scritto di Claudiano, nelle varie specificità del suo
contenuto, che attraversa le tradizionali arti liberali, cui Sidonio aggrega l’ar-
chitettura e la metrica, per raggiungere in totale il numero delle nove Muse. Egli
ci racconta poi che aveva prestato all’amico Ninfidio l’opera di Claudiano, molto
probabilmente l’unica copia in suo possesso, dietro la promessa di una rapida re-
stituzione (sub sponsione citae redhibitionis) e aggiunge, con evidente risenti-
mento per il mancato ritorno del libro, di essere sicuro delle sue affermazioni e
di non gradire di essere preso in giro (nec me falli nec te fallere decet). La let-
tura dell’opera, infatti, o è piaciuta e quindi Ninfidio è soddisfatto, o non è pia-
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ciuta, e dunque gli ha provocato fastidio: in un caso o nell’altro, il volume an-
dava restituito al più presto, altrimenti si sarebbe potuto pensare che l’amico
amasse il libro più come oggetto che per il suo contenuto.

Qualche tempo dopo (la datazione della lettera, secondo Loyen, oscilla tra il
471 e il 472) 6 Sidonio, scrivendo a un tal Petreio (4,11), a noi non altrimenti noto
ma evidentemente nipote di Claudiano, gli comunica la morte di suo zio e co-
glie l’occasione per delineare un ritratto della sua personalità, con la sua dottrina
e la sua umanità, componendo in suo onore un commosso epitafio in venticin-
que versi 7, dove segue gli schemi usuali dell’esaltazione della figura del de-
funto: tutte le sue caratteristiche di eccellenza si compongono in un ampio
ventaglio di competenze, che abbracciavano egualmente la cultura romana, greca
e cristiana: vv. 4-5 triplex bibliotheca quo magistro, / Romana, Attica, Chri-
stiana fulsit. Particolarmente significativa, in questo passo, l’accezione del ter-
mine bibliotheca, che qui corrisponde al più generico concetto di “conoscenza,
dottrina, cultura” 8.

L’altra epistola superstite di Claudiano Mamerto è tramandata da un solo ma-
noscritto, il Paris. Lat. 2165 del XIII secolo (f. 34v col. 1 - 35r col. 2): indiriz-
zata al retore Sapaudo (Doctissimo viro Sapaudo rhetori), che insegnava a
Vienne, ha come tema generale la diffusa e inarrestabile decadenza degli studi
nella Gallia del V secolo 9 e ha inizio con una grande esaltazione della civiltà e
della cultura dell’antica Grecia 10 e di quei filosofi che indagarono sulle oscure
origini del mondo, riuscendo a penetrare nei segreti non solo del genere umano
ma anche della natura divina (non modo intra mundanum, sed super caeleste
etiam introiere secretum). Per dimostrare la sua teoria, Claudiano fa gli esempi
significativi di due grandi scrittori che dovettero ‘emigrare’ per affinare la loro

6 Vd. A. Loyen,  Sidoine Apollinaire, Lettres, II, Paris 1970, 252.
7 Sidonio si schermisce sulla composizione di questi versi e giustifica la sua scelta dicendo

che, pur avendo perso l’abitudine alla poesia (quia faceret dictandi desuetudo difficultatem), il
grande dolore per la perdita dell’amico aveva costituito per lui uno stimolo a riprendere l’attività
poetica, anche perché non aveva potuto essere presente al suo funerale. 

8 Sul valore giuridico del termine bibliotheca nella tarda antichità vd. il recente contributo di
M. Spallone, Giurisprudenza romana e storia del libro, Roma 2008.

9 Vd. la citata ed. di Engelbrecht, 203-206. La lettera fu pubblicata per la prima volta da S. Ba-
luzius, possessore del ms. parigino, nei suoi Miscellanea, VI, Lutetiae Paris. 1713, 535 ss., su cui
cfr. ora J. Boutier, Stephanus Baluzius tutelensis, Etienne Baluze (1630-1718): un savant tullois
dans la France de Louis XIV, Paris 2007. Anche Sidonio indirizza una lettera a Sapaudo (epist.
5,10), nella quale confronta lo stile dell’amico con quello dei famosi retori del passato. 

10 Disciplinarum omnium atque artium magistra Graecia idcirco maxime nobilibus studiis pro-
vecta est atque orbem paene totum multiplicibus conplexa doctrinis, quoniam nemo illic omnium
fuit, qui quidquam bonae frugis ferret, cui non par merito honos siet.
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cultura: Cicerone e Platone. Il primo, dopo aver utilizzato le doti concessegli
dalla natura (nata secum bona), non nutrendo molta considerazione per la cul-
tura romana, si trasferì in Grecia per arricchire il suo bagaglio culturale (capes-
sendae opulentioris scientiae gratia). In maniera del tutto analoga, Platone
indefessus rerum scrutator, dopo aver acquisito gli insegnamenti socratici, con-
siderando la cultura greca alquanto asfittica e limitata (angustior), si rivolse alla
filosofia indiana dei Brachmani e alla filosofia pitagorica 11. Peraltro, anche tra
i contemporanei di Claudiano il livello culturale era così basso e l’impegno negli
studi così carente che avrebbero meritato di essere sepolti con un triste epitafio
se il loro livello culturale non fosse stato risollevato dall’acuto ingegno e dal-
l’indefessa attività di oratore di Sapaudo. Dopo aver esaltato la grandezza della
cultura greca, Claudiano si sofferma sul contrasto che talvolta si può verificare
tra la dottrina e la virtù, soprattutto in individui non sorretti da elevati livelli in-
tellettuali, in un’epoca in cui le discipline umane non erano coltivate in maniera
adeguata. In questo panorama culturale alquanto desolato spicca appunto la su-
periorità delle conoscenze e della cultura di Sapaudo, che provengono dalle tra-
dizioni familiari del retore e non sfigurano neanche in confronto a grandi autori
del passato, rappresentanti di una luminosa tradizione da conservare e coltivare.

Nella sua epoca, secondo Claudiano, la grammatica latina era infarcita di
barbarismi e solecismi, e così pure le altre arti del trivio e del quadrivio attra-
versavano un periodo di grande difficoltà, disprezzate come le tre furie (tres
quasi furias despui): questa fase di estrema depressione culturale viene per for-
tuna compensata e riequilibrata dall’insegnamento, seguito da molti, di Sapaudo,
nella sua professione considerato un’eccellenza assoluta in Gallia (penes Gal-
liam nostram professionis tuae par unus et solus es) 12. 

Compaiono a questo punto, quasi ex abrupto, in quanto sostanzialmente scol-
legati dal contesto, alcuni esempi di scrittori latini che Claudiano ritiene mo-
delli imprescindibili per l’oratoria del V secolo: due autori arcaici come Nevio
e Plauto costituivano esempi di elegantia, Catone di gravitas, Varrone di peri-
tia, Gracco di acrimonia, Crisippo di disciplina, Frontone di pompa, Cicerone
di eloquentia 13. Una lista di autori che ha molte affinità con analoghe enumera-

11 I Brachmani costituivano la prima e la più importante delle quattro caste della società in-
duista: ricompaiono ancora nel de statu animae in 2,8, p. 130,10 E.; un cenno alla loro filosofia
come ‘modello culturale’ è anche in Sidon. epist. 8,3,4 (Indorum Bracmanas).

12 Per quanto riguarda l’alto livello culturale della Gallia tardoantica basti pensare alla raccolta
dei cosiddetti Panegyrici Latini , in particolare a quello di Eumenio sulle scuole ‘Meniane’. Su
questo cfr. anche T.J. haarhoff, Schools of Gaul. A Study of Pagan and Christian Education in the
Last century of the Western Empire, Johannesburg 1958.

13 Naevius et Plautus tibi ad elegantiam, Cato ad gravitatem, Varro ad peritiam, Gracchus ad
acrimoniam, Chrysippus ad disciplinam, Fronto ad pompam, Cicero ad eloquentiam capessen-
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zioni di Sidonio, per es. in epist. 4,3 (a Claudiano), soprattutto nel già menzio-
nato §1 (vd. supra), dove viene esaltata la sensibilità linguistica di Claudiano,
cui non sono paragonabili né la gravitas di Frontone, né il fulmen di Apuleio, ri-
spetto ai quali, peraltro, lo stile dei due Varroni e dei due Plini resta molto ru-
sticano 14. 

Sugli autori ricordati da Claudiano è necessaria qualche osservazione, già a
cominciare dalla presenza incipitaria di Nevio, che rappresenta, secondo Bar-
chesi “l’ultima allusione a Nevio nella letteratura antica, al di fuori dei testi
grammaticali” 15. Abbinato a Plauto, è molto probabile che Claudiano qui alluda
a Nevio poeta comico, non epico, come peraltro già aveva fatto Gerolamo nel
suo Chronicon (p. 135,21 helm), ricordandolo immediatamente prima della no-
tizia della morte di Plauto 16. Dunque, la presenza di Nevio in Claudiano sem-
bra avere dietro di sé una lunga tradizione letteraria, per cui è lecito sospettare
che il ricordo di Nevio non si possa collegare ad una diretta conoscenza delle sue
opere comiche, che nel V secolo erano presumibilmente già perdute. Barchesi
osservava inoltre che Mamerto aveva presente un passo di Frontone che, in-
sieme ad Apuleio, era autore particolarmente caro a queste scuole di retorica: Ad
M. Caes. 4,3 (pp. 56-57 V. d. hout) Oratorum post homines natos unus omnium
M. Porcius eiusque frequens sectator C. Sallustius; poetarum maxime Plautus,
multo maxime Q. Ennius eumque studiose aemulatus L. Coelius nec non Nae-
vius, Lucretius, Accius etiam, Caecilius, Laberius quoque. Nam praeter hos par-
tim scriptorum animadvertas particulatim elegantis, Novium et Pomponium et
id genus in verbis rusticanis et iocularibus ac ridiculariis, Attam in muliebribus,
Sisennam in lasciviis, Lucilium in cuiusque artis ac negotii propriis.

Altra presenza ‘problematica’ in questo passo di Claudiano è quella di Grac-
chus, preso a modello di acrimonia, termine inteso, molto probabilmente, come
“energia, forza, impeto”, con il richiamo alle più tradizionali caratteristiche del

dam usui sunt. Non sarà certo un caso che nella lettera indirizzata a Sapaudo (5,10), Sidonio, esal-
tando la dictio dell’amico retore, sostiene che essa è comparabile solo con l’acrimonia di Quin-
tiliano e la pompa del retore Palladio: la terminologia è identica, anche se attribuita ad autori
diversi.

14 Praeter aequum ista coniectas, si reare mortalium quemquiam, cui tamen sermocinari La-
tialiter cordi est, non pavere, cum in examen aurium tuarum quippe scriptus adducitur; tuarum,
inquam, aurium, quarum peritiae, si me decursorum ad hoc aevi temporum praerogativa non
obruat, nec Frontonianae gravitatis, aut ponderis Apuleiani fulmen aequiperem, cui Varrones,
vel Atacinus vel Reatinus, Plinii, vel avunculus vel Secundus, compositi in praesentiarum rusti-
cabuntur.

15 Cfr. anche M. Barchesi, Nevio epico, Padova 1962, 111.
16 Sull’attività di Nevio commediografo una valutazione attendibile è quella del canone di Vol-

cacio Sedigito, che lo inserisce al terzo posto dopo Cecilio Stazio e Plauto, con la notazione qui
fervet.
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temperamento fiero di tutta la famiglia dei Gracchi: anche questo ricordo de-
riva dall’opera di Frontone, dove il nome Gracchus (sempre come Caius 17 è ci-
tato in ben dieci passi 18, tra cui di particolare rilievo quello di p. 132,3-5 19, dove
Frontone mette in evidenza le caratteristiche di oratori che contionantur infeste
(come Catone), turbulente (come Gracco), copiose (come Cicerone), in modo
tale che nei procedimenti giudiziari Catone saevit, Cicerone triumphat, Gracco
tumultuatur, Calvo rixatur. L’impetus e la ricchezza dell’eloquenza di Gaio
Gracco erano, del resto, ormai tratti topici nei giudizi degli antichi sulla storia
dell’oratoria a Roma: vd., ad esempio, Tac. dial. 18,2 e 26,1 e Cic. Brut. 125-
126, dove Cicerone non esita ad affermare che nessuno fu plenior aut uberior
eloquentia: dunque le caratteristiche dell’oratoria di Gracco sono improntate
alla turbulentia e al tumultus, corrispondenti all’acrimonia di Claudiano Ma-
merto. Appare dunque stretta la dipendenza di Claudiano da Frontone e dagli ar-
caisti in genere, i quali ebbero il merito di coltivare nova verba, attingendo dalla
lingua arcaica, quindi innovando ma sempre rimanendo nel solco della tradi-
zione. Questo si dimostra, altresì, un elemento, sia pure ricavato ex silentio, utile
a dimostrare quanto sia poco probabile la conoscenza diretta, da parte di Clau-
diano, dei testi di questi autori.

Qualche ulteriore osservazione si rende necessaria sulla presenza nell’elenco
del nome del filosofo stoico greco Chrysippus (p. 206, 2 E.), il cui nome è così
tramandato dal consensus codicum 20 e mantenuto da Engelbrecht nella sua edi-
zione del 1885. Chrysippus è però del tutto estraneo ad un contesto contenente
solo autori latini. È da notare, inoltre, che in un altro passo 21 di Claudiano, dopo
i nomi di Catone e Cicerone, la maggioranza dei mss. riporta la forma Chry-
sippi, ma è qui evidente una reminiscenza di Sall. Catil. 1,2 22; per cui opportu-
namente Engelbrecht corresse 23 in questo punto Chrysippi in Crispi, basandosi

17 La presenza di Gaio Gracco nella tradizione letteraria latina si rivela di gran lunga più ampia
rispetto a quella di suo fratello Tiberio, come si può anche evincere dai due ben noti frammenti
dell’epistola della madre Cornelia, tratti dal De latinis historicis di Cornelio Nepote.

18 Pp. 15,13; 50,3; 51,10; 56,4; 56,6; 109,13; 119,23; 132,3; 132,5; 139,5 V. d. hout.
19 Contionatur autem Cato infeste, Gracchus turbulente, Tullius copiose. Nam in iudiciis sae-

vit idem Cato, triumphat Cicero, tumultuatur Gracchus, Calvus rixatur. 
20 L’apparato critico ad loc. registra solo la banale variante grafica Chrisippus del ms. Paris.

2165.
21 De statu animae 2,8 (p. 130,10-14 E.): quid ego ... quid vero Catonum, quid M. Ciceronis,

quid Crispi, qui ab ipso paene principio sui operis animo dominandi ius tribuit, corporis legem
servitutis inponit, in defensionem veri sententias adferam.

22 Sed nostra omnis vis in animo et corpore sita est; animi imperio, corporis servitio magis uti-
mur.

23 Peraltro l’emendamento di Engelbrecht a 2,8 fu ampiamente anticipato dalla proposta di Ca-
spar von Barth che nella sua edizione dell’opera (Claudiani Ecdicii Mamerti De statu animae libri
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sulla lezione di soli tre mss. contro il resto della tradizione. Inspiegabilmente, in-
vece, il filologo austriaco mantenne la lezione tràdita Chrysippus nella nostra
epistola, dove ci si muove in un contesto del tutto analogo all’altro, nel quale ri-
compaiono ancora una volta i nomi di Catone e Cicerone 24.

Questa diversa scelta testuale di Engelbrecht, in passi evidentemente molto
simili tra loro, dovette costringere l’editore a rivedere la sua posizione in un
breve torno di tempo, in quanto nel medesimo anno di uscita dell’edizione (il
1885) vide anche la luce, in due differenti soluzioni editoriali, un ampio contri-
buto sulla lingua di Claudiano Mamerto 25, frutto dei materiali raccolti durante
il lavoro per l’edizione critica 26. Ivi, senza dare particolare risalto al nuovo in-
tervento, anzi cercando forse di ‘oscurare’ l’anomala scelta precedente, scrive
che anche il Chrysippus di p. 206,2 è da correggere in Crispus 27.

In conclusione, l’epistola di Claudiano, nei limiti della sua estensione e del-
l’intento preciso per il quale è stata redatta, presenta tutti i caratteri propri del-
l’epistolografia della cerchia sidoniana: l’elogio del destinatario, uomo colto e
saggio, come rappresentante e garante di una tradizione linguistica e culturale
che assicura la continuità di un’intera civiltà; la rassegna di auctores che è nel
contempo funzionale alla σύγκρισις fra le prerogative dell’elogiato e quelle degli
antichi, nonché allo sfoggio erudito del vasto bagaglio di conoscenza che si sup-
pongono e si ‘ostentano’ come condivise da mittente e destinatario; l’encomio
‘di circostanza’ dell’amico, che non oltrepassa mai i confini di un apprezza-
mento generico e vago della formazione, della purezza della lingua e della ac-
curatezza dello stile, per entrare nel vivo dell’attività e della produzione
dell’elogiato.

III, Cygneae, Typis et sumptibus Melchioris Gopneri, M.DC.LV) inserì un asterisco davanti alla
lez. Chrysippi, con la seguente nota a margine (p. 135): “Scribendum puto Quid Crispi, Sallu-
stium enim et initium eius Catilinae dicit. Et quid Chrysippo loci inter barbaros et Romanos, cum
initio capitis Graecos seposuerit?”.

24 Aggiungerei che anche a Sidonio non è sconosciuto il nome di Crisippo, che compare ben
cinque volte, ma sempre in elenchi organici di autori greci: vd. epist. 4,3,5; 9,914; carm. 2,177;
15,123; 23,119.

25 Untersuchungen über die Sprache des Claudianus Mamertus, Sitz. philos. hist. Cl. des Kais.
Akad. Wiss. Wien, 110, 1885, 426-537. Engelbrecht ripubblicò il medesimo contributo, con lo
stesso titolo, ancora presso l’Accademia delle Scienze di Vienna, in forma di ‘estratto’ autonomo.

26 Tale monografia è comunque posteriore alla pubblicazione del periodico, in quanto ne regi-
stra anche il corrispondente numero di pagine: la retractatio di Engelbrecht si trova alla p. 436 dei
Sitzungsberichte e alla p. 16 della successiva monografia.

27 Il filosofo Crisippo è effettivamente citato nel de statu animae (p. 133,11), peraltro introdotto
da un quidam, che è probabile metta in evidenza la conoscenza solo indiretta che Claudiano aveva
di questo autore, a lui noto solo per una generica virtus argumentandi.
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Le stesse caratteristiche e gli stessi ‘limiti’, almeno nella prospettiva d’inda-
gine moderna, si rilevano nelle epistole sidoniane dello stesso tenore, ma, in
particolare, in quella, qui esaminata, che Sidonio invia a Claudiano in seguito
alla sua quasi ‘forzata’ sollecitazione. Il rescritto sidoniano sorprende e diso-
rienta un po’ oggi lo studioso che, come Loyen 28, si sofferma a interrogarsi sulle
ragioni possibili e recondite per cui, in risposta a un’opera così complessa e di-
scussa per gli assunti dottrinari che contiene, Sidonio si limiti a un fervido
quanto incongruo elogio della lingua e dello stile del de statu animae, quasi co-
gliendo come unico spunto di tutta l’ampia epistola prefatoria e dedicatoria di
Claudiano la chiusa in cui Sidonio è salutato in veste di veteris reparator elo-
quentiae 29. Claudiano, invece, dichiarando che la scelta della pubblicazione del
de statu animae gli era stata quasi ‘ingiunta’ (editionem libellorum…imperasti)
da Sidonio, aveva direttamente coinvolto l’amico, già praefectorius patricius 30,
nel delicato compito della cura editoriale e di difesa dell’opera stessa, di cui si
era così assunto la responsabilità dell’edizione 31. Dei rischi cui sarebbero in-
corsi Claudiano in quanto autore dello scritto e Sidonio come editore (ego con-
scriptionis periclitabor, sed tu editionis), nella lettera di quest’ultimo non vi è
alcuna traccia, così come del giudizio finale richiesto da Claudiano in merito a
quale scritto spettasse la vittoria nella controversia dottrinaria in atto 32.

Aldilà di scelte di convenienza e opportunità a cui si è già accennato, che
potrebbero aver indotto il vescovo di Clermont a vagliare il contenuto della sua
epistola, non è però da escludere che fosse proprio un encomio di questo tipo,
decisamente topico e di circostanza, la forma di rescriptum che Claudiano, come
qualsiasi intellettuale dell’epoca, si attendesse.

Proprio come la dedica dell’opera a Sidonio, e dunque la presenza del nome
affidato alla immortalità stessa dello scritto, così pure l’inclusione del nome di
Claudiano in una epistola di ringraziamento dell’autorevole vescovo e amico
sembrano avere un peso e un ruolo superiore al valore stesso riconosciuto al
contenuto dell’opera e alle discussioni dottrinarie da essa sollevate. Si spiega in

28 Vd. A. Loyen, Sidoine Apollinaire Lettres, II, introd. XXXII-XXXIII, Paris 1970. Vd. anche
C.E. Stevens, Sidonius Apollinaris and his Age, Oxford 1993, 135.

29 Claudian. de statu, praef. p. 20, 17 E.
30 La nomina di Sidonio a patricius è datata da Martindale (PLRE II, p. 117) agli anni 468-469.
31 Claudian. de statu, praef. p. 20, 11-16 E. tu modo faxis uti memineris non absque cura tui

prodi oportere, quod publicari iubes. neque ego de negotii pondere, sed de actionis levitate du-
bitaverim. proinde consilium tuum adserito et defensitato: quoniam, si in his secus aliquid, ego
conscriptionis periclitabor, sed tu editionis.

32 Claudian. de statu, praef. p. 19, 6-9 E. sane opusculum illud sine auctore proditum et usque-
quaque proquiritatum, toto agmine sui in acie eductum et conserta nobis manu congressum vice-
ritne cesseritne, tu, potissime disertorum, ferto sententiam.
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quest’ottica anche l’eccezionale presenza dell’epistola di Claudiano nella rac-
colta sidoniana, senza dubbio un pubblico tributo di stima al dotto amico e, forse,
un modo per farsi perdonare più facilmente la mancanza della tempestiva e at-
tesa risposta, ma forse anche, per Sidonio, un’ulteriore occasione per ‘accredi-
tare’ ulteriormente e per via indiretta la propria figura di vescovo e intellettuale
al centro della vita religiosa e culturale della Gallia di V secolo: in ultima ana-
lisi, dunque, una testimonianza dei delicati e sottili meccanismi di ‘autososten-
tamento’ e di avallo di un sistema che, per mantenersi tale e inalterato, aveva
bisogno anche di queste forme reciproche di elogio, che assicurassero la fama e
la circolazione del nome, attraverso tutte le forme e i canali allora possibili, in
primis quello epistolare, che prevedeva l’opzione sia dell’epistola prefatoria e di
dedica, sia quella del rescriptum di ringraziamento ed elogio.

Abstract
In this paper I examine the extant letters written by Claudianus Mamertus, the first

addressed to Sidonius Apollinaris, the second to Sapaudus, a rhetorician. A special focus
is devoted to the Fortleben of the classical authors, whose names are quoted in these
letters: as a result of the investigation, a direct reading of some classical authors can
hardly be assumed. 

Résumé
Dans cet article l’A. examine les deux lettres survécues de Claudien Mamert, la pre-

mière adressée à Sidoine Apollinaire, la deuxième au rhéteur Sapaudus. Une attention
particulière est réservée au Fortleben des autheurs classiques, dont les noms sont cités
dans ces lettres, mais c’est difficile supposer une directe connaissance de quelque auteur
classique.

Patrizia Mascoli
Dipartimento di Studi Umanistici

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e-mail: patrizia.mascoli@uniba.it
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L. Canetti, Impronte di gloria. Effigie e ornamento dell’Europa cristiana, Carocci edi-
tore, Roma 2012, pp. 453.

Luigi Canetti con questo lavoro offre un esempio di riflessione metodologica e in-
novazione storiografica su un tema estremamente complesso che, da tempo, necessi-
tava di una trattazione altra rispetto alle tradizionali prospettive di ricerca, già pregne di
definizioni e teorie oramai da rinnovare. 

Destreggiandosi sapientemente nella metodologia storico-semiotica, apportando
nuovi approcci e contemplando con rispetto, ma in un’ottica di rinnovamento, anche le
canoniche discipline che si occupano di tutte quelle espressioni, rappresentazioni o tra-
miti visibili del sacro (siano essi ormanenta ecclesiae, ex voto, reliquie), l’A. si incam-
mina in un percorso che, dal Medioevo all’età moderna dell’Europa cristiana, analizza
le relazioni che intercorrono tra gli oggetti sacri e l’uomo, tra quest’ultimo e la dimen-
sione invisibile. Per Canetti le manifestazioni tangibili del sacro, componenti essenziali
e carismatiche della semantica religiosa, vettori dell’invisibile durante la performance
liturgica, nei rituali e nelle cerimonie ufficiali, nelle consuetudini di venerazione e ado-
razione, innescano meccanismi di ricezione e cognizione del sacro che favoriscono la let-
tura e l’interpretazione delle dinamiche storico-religiose delle comunità di riferimento
e delle relative pratiche di culto.

Il primo capitolo (pp. 51-113) si pone in una prospettiva storiografica interessante per
lo studio dello spazio e dell’oggetto sacro: entità materiali, fisiche, giuridiche ma anzi-
tutto realtà performative caratterizzate da un rinnovato e rinnovabile assetto, costituito
da apparati e scenografie che autorappresentano, di volta in volta, l’espressione del-
l’autorità, della comunità dei fedeli, della concezione della santità. La comprensione del
rapporto tra il divino, lo spazio e l’oggetto sacro, del legame che ogni spazio instaura ide-
almente e materialmente con le forme concrete del numinoso viene declinato dall’A.
nella specificità delle competenze di alcune discipline (l’archeologia, l’antropologia, la
semiotica, l’agiografia, la storia dell’arte) svelando la rilevante molteplicità di spunti

Vetera Christianorum
52, 2015, 000-000

Recensioni
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che l’indagine sullo spazio offre come entità che realizza rapporti di identità collettivi e
individuali col territorio, i pellegrini e i visitatori occasionali e di reciproca interazione
con l’oggetto reliquiale il quale esprime, in quel determinato spazio, una particolare si-
gnificatività, funzione e simbologia del sacro. 

Antefatto culturale, politico, sociale e storico della genesi dello spazio sacro cri-
stiano è la svolta costantiniana; lo statuto non solo giuridico, ma anche simbolico, di
questo spazio assunse connotazioni identitarie specifiche: sostiene Canetti, che la nuova
forma di potere politico che si afferma con Costantino trasforma le peculiarità del luogo
deputato al culto che, attraverso una riappropriazione della memoria storica dei primi se-
coli del cristianesimo ripropone, in una prospettiva mnemostorica, l’affermazione della
vicenda martiriale. E riformulando concetti più generali, lo Studioso afferma che il pre-
potente e riuscitissimo innesto (o sovrapposizione o sostituzione) con preesistenti inse-
diamenti in luogo dello spazio cristiano può efficacemente definirsi come un processo
di spazializzazione del cristianesimo.

Nella classica dialettica di continuità e discontinuità, fra paganesimo società tardo-
classica e prime comunità cristiane, si inserisce anche il tema, affrontato nel secondo ca-
pitolo (pp. 115-201) della prassi di ungere e consacrare. Attraverso una ricchissima
selezione delle fonti (fino all’VIII secolo) Canetti si sofferma sul significato pratico,
concettuale e simbolico dei riti legati all’unzione (consacrazioni, esorcismi, benedizioni,
unzioni battesimali, guarigioni) e al rapporto tra unguenti, olii, acque e altri fluidi mi-
racolosi e le reliquie. Dal simbolismo biblico e giudaico alla prassi dell’incubatio si ri-
levano “declinazioni rituali e metaforiche” (p. 128) dell’atto di ungere che veicolano la
potenza salvifica, miracolosa, sacrale e taumaturgica. Oltre al repertorio biblico ven-
gono qui compulsate fonti agiografiche (in particolare di ambito gallo-meriovingio, iro-
franco e carolingio), in cui appare chiaro come l’olio per mezzo di o in relazione a
reliquie e ad altri oggetti votivi definiti «pegni e sostanza di salvezza» (dispositivi di il-
luminazione, ad esempio: ceri, lampade), santuari, pellegrinaggio, incubazione, sogni,
apparizioni e visioni, si fa medium miracoloso, inserendosi in un insieme indistinto di
magia, miracolo e medicina, nel rapporto di scambio tra il mondo del credente e l’invi-
sibile. Qui si aggancia il discorso della reliquia (terzo capitolo: pp. 203-303), traccia fi-
sica della santità da vedere, toccare, odorare: il tramite del sacro fruibile nelle sue
caratteristiche materiche.

Le reliquie, entità visibili e tangibili, esprimono la realtà che le trascende e si mani-
festano al credente attraverso l’esibizione, a seconda dei casi, più o meno esplicita. La
visibilità di esse conferisce loro, inoltre, un valore e un significato particolare: l’espo-
sizione tramite i reliquiari, l’inglobamento parziale o totale, l’inibizione alla visione, in-
fatti, oltre a costituire tecniche di conservazione della materialità dell’oggetto sacro,
possono costituire strategie di fruizione e valorizzazione di quest’ultimo. L’esibizione
pubblica dell’oggetto reliquia può, in alcuni casi, avvenire mediante il suo contenitore;
la trattazione della dialettica semiotica inglobante/inglobato pone l’oggetto-reliquiario
in un ambito di discussione più ampio che tenga conto della caratteristica di semioforo
e delle sue funzioni comunicative e simboliche, connesse al contenuto che custodisce,
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al contesto storico-antropologico e al significato attribuitogli dal “ricevente”. Per que-
sto l’A. ci offre anche un percorso nella storia dei reliquiari e delle loro varie tipologie
(anatomici parziali o integrali, a cassetta, ampolle, statue-reliquiari, ad arca, casa, scri-
gni) fino a trattare processi culturali e sviluppi importanti dell’immaginario cristiano
come, ad esempio, l’aspetto legato all’assimilazione-sostituzione dell’inglobante rispetto
alla reliquia.

A partire dall’XI e nel corso del XII secolo si specializza la dimensione performa-
tiva dell’ostensione della reliquia e dunque il corollario di artifici espositivi per l’esal-
tazione della percezione visiva dell’oggetto di culto. Quanto all’aspetto materico e anche
commerciale delle reliquie, è la voce del monaco riformatore della metà dell’XI secolo,
Pier Damiani che, nelle sue dissertazioni sul recupero dei beni ecclesiastici, ci restitui-
sce una riflessione generale sulla sacralizzazione delle proprietà ecclesiastiche e sulla
funzione delle res sacrae non certo finalizzata alla tesaurizzazione o all’arricchimento
personale, ma allo scambio salvifico, all’utilitas spirituale proprio in virtù della conno-
tazione sacrale del bene in questione. 

L’ultimo capitolo del volume (pp. 305-431) dedica un’ampia trattazione storico-re-
ligiosa, ma anche semiotica e antropologica, a un particolare dispositivo devozionale, gli
ex voto. Fenomeno complesso e sfaccettato, depositario e tramite di una narrazione, di
una speranza riposta, di un atto di riconoscenza, rappresenta anch’esso il rapporto tra il
mondo umano (intimo, personale e soggettivo) e l’intangibile. Canetti tratta in partico-
lare i «doppi corporei» in cera, ex voto anatomici ornati, offerti, donati, «marcatori di
gloria» dell’invisibile destinatario, «segni iconici dello statuto sociale dell’offerente».
Questi oggetti hanno caratteristiche materiche oggettive e misurabili più che connota-
zioni simboliche e metaforiche: il peso, la taglia, la dimensione corrispondono alla vita
e alla sostanza del devoto; attraverso il rito poi si arricchiscono del messaggio salvifico
e spirituale. Allontanando decisamente il pregiudizio storico-artistico che questi pro-
dotti siano essenzialmente appartenenti a classi subalterne e popolari, Canetti si sof-
ferma altresì sulle tavolette votive, sintesi e raffigurazione dell’intervento miracoloso. 

Le forme, le soluzioni, le prassi votive cambiano (ma non in senso evolutivo) tra la
fine del X e il corso dell’XI secolo fino ad astrarsi e ad assumere la connotazione di
voti, opere di pietà, celebrazioni dedicate; dal Quattrocento in poi, tuttavia, la tendenza
si inverte sconfinando nell’iper-realismo e rientrando nella categoria-principio del-
l’equivalenza del rappresentato o di una parte corporea di esso. In epoca moderna l’ef-
fige in cera addirittura si trasforma in oggetto museale, riproduzione reificata del corpo
umano da contemplare come oggetto d’arte. 

Questo volume, facendo ricorso a fonti e a materiali di studio veramente eterogenei,
risulta essere un prezioso registro di riflessioni e punti critici della discussione storio-
grafica cristiana nonché un esempio di metodo multidisciplinare che, rinnovando e va-
lorizzando materie e materiali utili alla ricerca che si va affermando nel campo della
storia del cristianesimo, esprimendo una indagine più attenta ai processi cognitivi, alle
dinamiche antropologiche e alle istanze sociologiche, apre un dialogo con gli approcci

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



242 RECENSIONI

più tradizionali, riferimenti che comunque non possono essere trascurati di fronte alla
trattazione di questioni così complesse. 

Alessandra Moro

M.C. Miller, Vestire la Chiesa. Gli abiti del clero nella Roma medievale (La corte dei
papi, 26), Viella, Roma 2014, pp. 127.

La storia politica, quella dell’arte, le strategie di comunicazione, le acquisizioni an-
tropologiche e le indagini delle dinamiche sociali e culturali, nonché devozionali e cul-
tuali del cristianesimo possono essere evinte dalla cultura visiva e materiale e dunque
da tutte le testimonianze, dai prodotti e dalle espressioni del vissuto, delle pratiche e
delle concezioni di una comunità o di una qualunque altra forma di aggregazione sociale.
Per l’interpretazione di macro-fenomeni, per lo studio di pratiche del quotidiano e per
la comprensione dell’esperienza della fede individuale e collettiva, queste fonti sono
dunque in grado di fornirci elementi oggettivi.

Il lavoro di Miller offre una sintesi attenta sui paramenti sacri, un vero e proprio “lin-
guaggio” della Chiesa utilizzato per esprimere uno status, veicolare orientamenti e mes-
saggi, esercitare alcune prassi operative quotidiane. L’indumento, il tessuto, l’abito in que-
sto contributo diventano dato storico, elementi di ricerca per le indagini sulla Chiesa del-
la Roma medievale. La Studiosa americana conduce il suo lavoro avvalendosi di una me-
todologia di analisi comparata di corpora di testimonianze provenienti da Roma – ma
anche da altri contesti geografici – contempla le risultanze delle nuove acquisizioni ar-
cheologiche e confronta queste con il dato testuale, topografico e iconografico. 

La documentazione tessile presa in esame appartiene a un arco cronologico com-
preso tra VI e XII secolo e include, oltre a elementi romani, anche esemplari nordeuro-
pei, contribuendo a chiarire aspetti riguardanti due nodi storici fondamentali per la
comprensione della storia ecclesiastica: la riforma gregoriana e il rapporto della Chiesa
di Roma con il resto dell’Europa cristiana. L’abito rappresenta un linguaggio di distin-
zione che permette di visualizzare l’appartenenza a un particolare grado gerarchico in
un gruppo che prevede al suo interno distinzioni di posizioni e specializzazione dei ruoli. 

Nel primo capitolo (pp. 15-24), l’A. si sofferma su come il codice espressivo del-
l’abito inizi a differenziarsi a seconda dei contesti nell’ambito dei quali viene indos-
sato: per quanto riguarda l’ambito clericale, si distingue il paramento liturgico
dall’abito ordinario e dunque il contesto istituzionale durante il quale si esercita il mi-
nistero e quello esterno, dove risulta necessario piuttosto comunicare la condizione
clericale. Il codice espressivo dei primi secoli del cristianesimo, sottolinea l’A., è stato
il frutto di una elaborazione di modelli visivi e cultuali appartenenti sia al mondo ro-
mano-pagano sia a quello ebraico con apporti provenienti anche da altre religioni pre-
senti nella Roma dei primi secoli cristiani. Nelle comunità cristiane primitive, nelle
quali era già affermata una gerarchia distinta in ordini maggiori e ordini minori, i pa-
ramenti ufficiali per la prassi liturgica erano distinti e distintivi entro la fine del IV se-
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colo. Da qui in poi, l’attenzione è stata rivolta ad adattare le caratteristiche estetiche
dei tessuti e delle fogge ai princìpi cristiani di semplicità e povertà. E, tuttavia, vale la
pena di rilevare che non sempre tale principio di semplicità e povertà si affermava in
concreto. Occorre dunque distinguere i comportamenti dei cristiani anche in base al
contesto geografico, al livello culturale dei fedeli e all’assimilazione dei contenuti bi-
blici. Due esempi, uno in Occidente e l’altro in Oriente, possono illustrare questa af-
fermazione: Girolamo (347-419), a proposito del lusso e dello spreco di denaro con il
quale le matrone facevano confezionare le pergamene, denunciava che esse le facevano
tingere di porpora e vergare a caratteri d’oro e d’argento («ingemmano i loro codici
mentre Cristo muore nudo davanti alle loro porte»: Ep. 22, 32). Ancora più significa-
tivo, in relazione al presente volume, è l’affermazione di Asterio di Amasea (378/395-
400/431), il quale lamentava che alcuni cristiani indossassero vesti molto ricche, sulle
quali facevano rappresentare figure ed episodi evangelici quali l’emorroissa, le nozze
di Cana o la resurrezione di Lazzaro (Hom. 1: PG 40, 168). 

È a partire dal VI secolo che l’abito divenne peculiare dello status clericale e iniziò
a distinguere l’uomo di Chiesa all’esterno dello spazio sacro; questo comportò una trat-
tazione della materia più specifica e l’elaborazione di prescrizioni da parte del magi-
stero ecclesiastico, nonché di una minuta precettistica quotidiana. 

Il secondo capitolo (pp. 25-36) è un focus interessante sui secoli VI e VII e in parti-
colare su una testimonianza attendibile e ricca di spunti di riflessione su standard, con-
suetudini, convenzioni, requisiti riguardanti l’abbigliamento liturgico clericale. La Miller
si concentra su fonti di tipo diverso: la documentazione figurativa esaminata (per lo più
mosaici e affreschi) rivela che le caratteristiche dell’abbigliamento dei soggetti rappre-
sentati distingue i chierici dai laici soprattutto attraverso il discrimine estetico della sem-
plicità rispetto alla sontuosità e ricchezza del vestiario dell’élite laica (che giungeva a
veri e propri eccessi, come dimostrano le succitate testimonianze di Girolamo e di Aste-
rio); le epistole pontificie forniscono dati sul diritto di indossare paramenti specifici (il
pallium, la dalmatica, i campagi) concesso dall’autorità pontificia a soggetti insigniti di
cariche particolari (vescovi, diaconi) o appartenenti a istituzioni ecclesiastiche. I para-
menti si configuravano di volta in volta come elementi rivelatori di un’autorità speciale,
come caratterizzanti un momento specifico della prassi liturgica o come attributi del
quotidiano esercizio pastorale. Altra fonte importante per trarre notizie sull’abito papale
già dal VI secolo è il Liber pontificalis che, a più riprese, fornisce indicazioni riguardanti
gli indumenti, gli accessori papali, il tipo di tessuto: la natura stessa della fonte, tutta-
via, impedisce di delineare con puntualità caratteristiche e fogge di tali paramenti papali. 

Per tutto l’VIII secolo si registrano dinamiche di apertura di Roma verso il nord Eu-
ropa; il terzo capitolo (pp. 37-50) documenta dunque un graduale cambiamento, che
l’abbigliamento clericale romano mutua dalla cultura d’Oltralpe: è l’adozione lenta e
progressiva di uno stile nuovo, che la Miller considera l’antefatto storico della grande
trasformazione dei secoli XI e XII. L’A. scandaglia i programmi musivi risalenti agli
inizi del IX secolo promossi da Pasquale I e Gregorio IV nelle chiese di Santa Prassede,
Santa Maria in Domnica, Santa Cecilia in Trastevere e San Marco evangelista, evin-
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cendo due rilevanti trasformazioni: la variazione del modo di indossare il pallium tar-
doantico e l’incremento della gamma di colori delle casule. Ma il cambiamento più im-
portante si registra nel IX e X secolo nelle regioni d’Oltralpe, giacché in età carolingia
si raffina la ricerca e l’impiego delle materie prime e delle tecniche di tessitura e ricamo.
Questa nuova ricchezza cromatica e decorativa riflette l’emergere, nel tardo impero ca-
rolingio e poi in quello ottoniano, di un modello di ufficio episcopale più forte e in-
fluente anche politicamente: il che giustificava l’adozione di uno stile sontuoso e
ricercato che richiamasse quello delle più alte cariche imperiali. A Roma simile opu-
lenza dell’abbigliamento liturgico tardò ad affermarsi; ciononostante, alcune fonti ana-
lizzate nella sezione finale di questo capitolo rivelano che, dal XII secolo, vi fu un
aumento di donazioni di tessuti preziosi impiegati sia per le vesti dei chierici sia per to-
vaglie e altre stoffe d’altare, cui si accompagnò una specializzazione nella manifattura
e un incremento del commercio di paramenti e materiale tessile. 

La vera trasformazione dell’abbigliamento liturgico romano in termini di cambia-
mento di forme, colori, stile avvenne tra l’XI e il XII secolo, ed è ben documentata da
fonti figurative analizzate nel quarto capitolo (pp. 51-67). Tale cambiamento, di deri-
vazione nordeuropea, consentì anche alle vesti di acquisire maggiore vestibilità e por-
tabilità; i paramenti, ben raffigurati nelle testimonianze musive e negli affreschi presi in
esame, diventarono più ampi e comodi, facilitando i movimenti e la postura nei diversi
momenti della celebrazione liturgica. 

Conviene segnalare a questo proposito che, benché l’indagine della Miller si sia sof-
fermata ampiamente sui riti e i cerimoniali liturgici, il tema del ricorso a paramenti sa-
cri di vario colore in relazione alle diverse circostanze ufficiali del culto viene trattato
en passant: nell’economia della discussione è stata posta maggiore attenzione ad altre
tematiche relative al vestiario clericale e cenni sulla valenza simbolica del colore si col-
gono in riferimento alla distinzione degli ordini clericali e agli aspetti decorativi e or-
namentali.

Ancora durante l’XI e nel corso del XII secolo l’abito clericale espresse chiaramen-
te la diversificazione tra chierici e laici e la distinzione degli ordini minori dai maggio-
ri, tant’è che i riformatori dell’XI secolo, come mostra il capitolo quinto (pp. 67-79), si
pronunciarono ampiamente in merito. La visualizzazione degli ordini, infatti, fu tangi-
bile nell’attribuzione delle vesti e anche di altri simboli materiali associabili alle varie
funzioni: le chiavi, il lezionario, il portacandele. Naturalmente in questo periodo si fis-
sarono norme e direttive anche per le cariche episcopali e in tale ambito l’attenzione si
concentrò soprattutto su elementi accessori quali le calzature, i guanti, la mitra. 

La rivendicazione del clero di una condizione di santità, vigorosamente affermata in
questi due secoli, passò anche attraverso le pratiche cultuali e il vestiario liturgico: sia
le fonti iconografiche sia le altre fonti presentate nel capitolo sesto (pp. 81-88) ne danno
dimostrazione, evidenziando la ricezione di uno stile sontuoso introdotto dai numerosi
prelati nordici che si affermarono a Roma dopo il Concilio di Sutri del 1046. Questo stile
agevolava la trasmissione dei messaggi riformatori ecclesiastici soprattutto in riferi-
mento al sacerdozio e all’entourage clericale. In tale contesto i commentari liturgici, i
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riti e le preghiere che accompagnavano la vestizione non facevano altro che accrescere
l’aura sacra attribuita all’uomo di Chiesa e al paramento stesso, che in alcuni casi finiva
per assurgere a entità reliquiale.

L’ultimo capitolo (pp. 89-102) si concentra sugli affreschi di XI secolo della basilica
inferiore di San Clemente, corpus che permette di leggere alcuni aspetti connessi con la
riforma: il ripristino di elementi della tradizione cristiana più antica e la promozione del
culto di alcuni santi favoriti da personaggi illustri della riforma. L’A. sostiene che proprio
attraverso le rappresentazioni figurative si può superare una lettura archetipica della ri-
forma, in modo da evitare la categorizzazione dei diversi orientamenti attraverso il mero
utilizzo di attributi antitetici e schematici (e.g. gregoriana/clementina, papale/imperiale).

Già la tradizione letteraria cristiana antica aveva trattato le vesti come portatrici di
una simbologia particolare nelle pratiche del vissuto delle prime comunità cristiane (la
purezza del lino, il bianco della veste nuziale, l’impiego di colori specifici nelle varie cir-
costanze liturgiche). La ricerca di Miller è un esempio di come un certo tipo di docu-
mentazione possa contribuire alla ricostruzione di sviluppi, cambiamenti e
trasformazioni di individui e società nel corso dei secoli. E il vestiario clericale ha sor-
prendentemente interpretato le idee delle riforme, le istanze di rinnovamento, i mes-
saggi teologici, l’affermazione forte della gerarchia ecclesiastica.

Alessandra Moro

M. Gagliardi (a cura di), Il Filioque. A mille anni dal suo inserimento nel Credo a Roma
(1014-2014). Atti del Convegno di Studi Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum»
(Roma, 27-28 novembre 2014), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp.
378.

Dopo esattamente vent’anni dall’ultimo vero momento di interesse in Italia verso la
più che millenaria controversia del Filioque, il tema torna finalmente in auge grazie a
questo congresso organizzato dall’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum» e ai suoi
Atti, resi disponibili in tempi eccezionalmente rapidi. 

I numerosi contributi, tutti a firma di docenti di atenei pontifici – con l’unica ecce-
zione di Enrico Morini – si pongono l’ambizioso obiettivo di fornire «un tentativo di stu-
dio serio e attento sul tema del Filioque» (p. 7), affrontato su diversi fronti: storico,
patristico, teologico, ecumenico, morale.

Il volume si apre con una sezione di studi storici, introdotti da una breve storia del
Filioque fino al 1054 affidata a Johannes Grohe. Il saggio, complessivamente ben con-
dotto, concede molto spazio al cd. concilio di Ctesifonte (410 d.C.) cui, viceversa, i più
recenti studi sull’argomento non sembrano prestare altrettanta attenzione (così, ad es. A.
Siecienski, The Filioque. History of a Doctrinal Controversy, Oxford University Press,
Oxford 2010). D’altro canto l’importanza di un sinodo locale periferico, i cui atti sono
giunti in traduzione e il cui più antico testimone dista quasi mezzo millennio dai fatti in
questione, sembra funzionale alle tesi dell’A. – poi riprese nel corso del volume – come
attestazione orientale del Filioque in epoca tardo-antica. Altrettanto singolare appare il
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ritratto di un Leone III particolarmente convinto dell’ortodossia del Filioque, contro il
consensus degli studiosi, come ha efficacemente dimostrato Vittorio Peri. Su questo
aspetto l’apparato cita unicamente l’Enciclopedia dei Papi e una cronaca Franca. 

Segue lo studio affidato a Enrico Morini sulle vicende del periodo tra Fozio e Ceru-
lario. Il saggio è sicuramente il più apprezzabile dell’intero volume non solo per la pre-
gevole efficacia della sintesi storica delle vicende in oggetto e per il ricco apparato
bibliografico, ma anche per il tentativo di “mettersi a distanza” – per usare una felice
espressione di Paul Gilbert – dai fatti esaminati. Di particolare interesse lo status quae-
stionis sull’autenticità della lettera di Giovanni VIII a Fozio, in cui l’A. sposa, con ar-
gomenti convincenti, la linea dell’autenticità parziale. 

La sezione del volume dedicata agli studi storici si chiude, infine, con il saggio di
Norman Tanner sui concili unionisti dei secoli XIII-XV. Il contributo avrebbe forse me-
ritato, per la complessità del tema, più spazio e certamente un apparato più sostanzioso.
Del saggio stupisce soprattutto l’affermazione secondo cui «non c’è indicazione che
questo Concilio di Efeso fosse a conoscenza del Credo formulato dal Costantinopolitano
I» (p. 69), soprattutto se si pensa che è proprio il Concilio di Efeso a contenere l’anate-
matismo per chi avesse modificato il “Simbolo di Nicea” (cioè quello di Costantino-
poli: cfr. DENZ 265-266).

Lo studio dei testi patristici latini è affidato ai saggi di Salvatore Giuliano e di Nel-
lo Cipriani. Il primo offre una sintesi della letteratura latina sulla doppia processione fino
al secolo VI, a eccezione di Agostino, oggetto invece del secondo studio. Di particola-
re interesse, in quest’ultimo, è una ragionata ricostruzione dell’evoluzione del pensiero
dell’Ipponate in tre fasi (ante 393; 393-400; post 400) in cui l’A. evidenzia efficacemente
il processo di raffinamento concettuale di Agostino sul tema della processione dello Spi-
rito Santo. Entrambi gli studi, tuttavia, presentano un apparato poco consistente, senza
rimandi alle edizioni critiche moderne e con scarsi riferimenti di letteratura secondaria. 

Il saggio di Carlo dell’Osso sull’opera di Massimo il Confessore si rivela particolar-
mente interessante, dal momento che offre una nuova interpretazione della Lettera a Ma-
rino. Questo testo, tradizionalmente considerato un tentativo di giustificazione del Filioque
da parte di Massimo, è riletto dall’A. sulla base del contesto e del resto dell’opera. La con-
clusione, sostenuta in punta di dita ma estremamente condivisibile, è che il Confessore
non fu affatto, anche in questa occasione, un sostenitore del Filioque. Volendo muove-
re una piccola critica al saggio, si può evidenziare quanto segue: per corroborare l’argo-
mentazione secondo cui Cirillo utilizzerebbe προιέναι in luogo di ἐκπορεύεσθαι per in-
dicare la processione in termini economici, viene citata la Lettera 55 (PG77, 316D): «Lo
Spirito deriva, ossia procede dal Padre come da una fonte, ma è inviato alle creature dal
Figlio». Qui, tuttavia, il verbo sottostante a “inviare” non è προιέναι, ma χορηγεῖται. Solo
in tal senso l’A. pecca di un certo ottimismo nel voler stabilire delle equivalenze rigide
che non esistono né in Cirillo né negli altri teologi greci che scrissero sulla processione
dello Spirito. Inoltre, v’è da chiedersi – e ciò rafforzerebbe ancor di più la tesi di dell’Osso
– se quel Ῥωμαίων della Lettera a Marino (p. 150), non sia da intendersi come Romèi
(i.e. Romani d’Oriente, cioè bizantini), piuttosto che come “Romani” cioè latini.
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Il saggio di Mauro Meruzzi, che apre la sezione teologica, presenta problemi di ca-
rattere metodologico. A margine di un apparato talora obsoleto, e di alcune considera-
zioni filologiche sul senso di ἔλθῃ in Io 15,26 che suscitano perplessità (e.g. «L’aoristo,
oltre a indicare un’azione nel passato, ha valore intensivo. […] allo stesso tempo lascia
intendere un completamento nel futuro», p.188), lo studio è segnato dalla precompren-
sione del testo di cui vorrebbe offrire l’esegesi e di cui si limita, nella sostanza, a ripe-
tere cliché della prima metà del secolo scorso. Il cherry-picking tra i commentari che
intendono ἐκπορεύεται relativamente al piano economico e non a quello ontologico è,
tutto sommato, meno grave dell’omissione del fatto che l’unanime comprensione della
Chiesa antica e dei Concili fu, viceversa, quella del piano immanente. Riesce difficile,
in altri termini, intendere in che modo l’A. attribuisca forza argomentativa a Dei Verbum
o Evangelii Gaudium, (p.181) ma non ai concili della Chiesa che, tra il 381 e il 787, af-
fermarono un’esegesi di Io 15,26 sul piano della Trinità immanente. I limiti di questo stu-
dio vengono evidenziati, non senza una certa vis polemica, dallo stesso curatore del
volume, nel corso del suo saggio (p. 254).

Proseguendo nella lettura, un’attenzione particolare è riservata all’approfondimento
della letteratura teologica sul Filioque nei teologi latini dei secoli XII-XIII. Il saggio di
Giuseppe Marco Salvati su Tommaso presenta gli argomenti che l’Aquinate sviluppa
nel corso delle sue molteplici opere sulla processione dello Spirito Santo offrendone
una buona sintesi e una riflessione sul loro sviluppo diacronico.

Di particolare interesse è lo studio sulla teologia monastica occidentale del XII se-
colo condotto da Francesco De Feo attraverso una sintetica analisi delle opere di An-
selmo, Ruperto di Deutz, Riccardo di San Vittore e Abelardo. A questo proposito,
sarebbe stato utile all’economia complessiva del libro inserire uno studio parallelo sulla
letteratura greca del XII secolo che del Filioque si occupa largamente (sono almeno 26
i polemisti greci che scrivono sulla processione dello Spirito per il solo XII secolo cen-
siti nel progetto Filioque Graecum dell’Università di Venezia Ca’ Foscari). Purtroppo
non solo tale approccio simmetrico è assente nel volume, ma la voce della patristica
greca è affidata in larga parte al saggio di Claudio Moreschini sui Cappadoci il quale,
più che presentare la pneumatologia cappadoce, si pone l’obiettivo di «vedere se alcuni
aspetti di essa potevano essere letti, in seguito, come giustificazione o spunto» del Fi-
lioque (p.117). La conclusione cui Moreschini perviene può apparire sorprendente: «po-
trebbe essere una ipotesi equilibrata pensare che il Filioque, anche se non esplicitamente
affermato dai Cappadoci (su questo non vi è dubbio), poteva apparire a dei lettori po-
steriori – ma comunque di ambiente greco – come una conseguenza, più o meno giusti-
ficata, della loro pneumatologia» (p. 146). 

Il lungo saggio di Mauro Gagliardi, curatore del volume, è un contributo propria-
mente teologico, con tutte le implicazioni del caso, fin dalle scelte lessicali: «Quando
Gesù parla del “procedere” dello Spirito Santo dal Padre…» (p. 255), «entrambi i mo-
delli sono legittimi e sono stati utilizzati da grandi Padri e Teologi…» (p. 257). L’intento
è dichiaratamente apologetico, con la conseguente impostazione del tema incentrata
sulla presentazione dei consueti argomenti creati in risposta alle obiezioni dei “teologi
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antifilioquisti” (p. 261) o de “gli antifilioquisti” tout court (p. 267 e passim). L’intento
è perseguito al punto da diventare “più realisti del re” con una critica frontale alla “ge-
nerosa concessione” del documento del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani
«sul Filioque» (13.09.1995) che, secondo l’A., «non corrisponde alla realtà storica» (p.
265). Rispetto a questi problemi d’impostazione generale si può soprassedere su alcuni
peccati veniali, come l’attribuzione a Fozio dell’espressione «dal solo Padre», attestata
unicamente nel (non necessariamente foziano) titolo del De S. Spiritus Mystagogia e
totalmente assente nel resto dell’opera del patriarca. Anche negli argomenti non manca
qualche elemento problematico: da un lato, infatti, l’A. lamenta come “storicamente in-
fondato” che processio ed ἐκπόρευσις non esprimano il medesimo concetto (p. 265),
dall’altro, affermando che «anche per gli occidentali, il Padre è unico che non viene
prodotto da una processione, […] origina la processione di generazione del Figlio» (p.
274), assume “processione” con la semantica allargata occidentale che ne fa un insieme
comprendente sia la processione stricto sensu sia la generazione, il che certamente è al
di fuori dello spettro di ἐκπόρευσις. Non è, tuttavia, il solo caso che si possa citare. Si
pensi, ad esempio, al classico argomento atanasiano e cappadoce di marca anti-ariana se-
condo cui non è possibile affermare che il Padre sia mai stato privo del Verbo perché al-
trimenti sarebbe stato ἄλογος (irrazionale, “afono”). L’A., nel rigettare l’ipotesi di uno
Spirituque ricade nella stessa fattispecie: «si giunge a dire che “prima” che sia spirato
lo Spirito Santo, in Dio non c’è amore» (p. 279). A poco giova il virgolettato: dal mo-
mento che questo “prima” non può esistere, cade logicamente ciò che segue, compreso
il pur condivisibile rigetto dello Spirituque. Non diversamente riguardo al subordina-
zionismo: da un lato l’A. respinge fortemente la critica orientale secondo cui «il Filio-
que […] porrebbe lo Spirito Santo quasi ad un secondo livello rispetto al Padre e al
Figlio» (p. 275), dall’altro afferma la necessità che «lo Spirito sia chiaramente identifi-
cato come Terzo in Dio» (p. 280). Il saggio si conclude significativamente con una breve
digressione: alla luce del Filioque, che il “Successore di Pietro” non sia, per gli ortodossi
«il principio visibile di unità della Chiesa in terra […] ha anche qualcosa di paradossale»
(p.283), a completamento di visione di fondo che emerge curiosamente anche in una
critica frontale a due degli stessi autori del volume, Meruzzi (p. 254) e Morini (p. 280),
entrambi imputati di eccessive aperture in chiave rispettivamente esegetica e liturgica.
A margine di questi problemi, lo studio presenta l’indubbio merito di offrire in maniera
esaustiva l’intero bagaglio argomentativo di quella porzione dell’intellighenzia catto-
lica dagli orientamenti più radicali e sostanzialmente anti-ecumenici, conoscenza co-
munque necessaria per qualsiasi tentativo di sintesi.

Il saggio di Andrea Pacini introduce il lettore ai teologi ortodossi del secolo XX.
L’A. illustra soprattutto l’Hegelismo di Bulgakov, in cui la Trinità è vista come «unico
Soggetto che si rivela in tre Ipostasi» in un modo in cui queste “rivelazioni” intratrini-
tarie possono evocare, all’immaginazione di un contemporaneo, l’ombra di Sabellio. Il
tentativo di mediazione di Bulgakov, che quasi lega l’idealismo tedesco al futuro Grun-
daxiom, è tratteggiato nel suo tentativo di superare, non senza originalità, un certo mec-
canicismo nel rigido approccio causale del Filioque nella sua formulazione classica.
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Il pensiero di Vladimir Losskij è sintetizzato più brevemente: profondamente Fozia-
no nella sostanza, la sua originalità consiste principalmente nell’aver arricchito la riflessione
ortodossa sul Filioque del portato Palamita sulle energie increate. Gli autori contempo-
ranei sono infine tratteggiati in maniera più sintetica, riconducendosi, pur con le proprie
peculiarità, sul solco dei tentativi di armonizzazione di Bulgakov (Clément) o Losskij (Lar-
chet). Di particolare interesse, seppur tratteggiata en passant dall’A., è la tendenza da par-
te di alcuni teologi ortodossi a voler introdurre, ora solo sul piano delle energie increa-
te, ora su quello dell’essenza divina, lo Spirituque. Si tratta di una soluzione che ha la sua
logica per almeno due ragioni: da un lato “risarcisce” il vulnus subordinazionista cui ine-
vitabilmente conduce il Filioque quando ammette che il Figlio ha la speciale prerogati-
va di far procedere lo Spirito ma quest’ultimo non ha quella di generare il Figlio; dall’altra
mitiga una certa applicazione à la carte dell’assioma Rahneriano, dal momento che l’in-
carnazione del Verbo è avvenuta per opera dello Spirito, per tacere di altri contesti (come
l’Epifania o la Pentecoste) in cui una rigida applicazione del Grundaxiom avrebbe con-
seguenze disastrose.

Il saggio di Nicola Bux, che tratta significativamente dei “testi del dialogo cattoli-
co-ortodosso”, si apre con un chiaro manifesto programmatico, secondo cui il confron-
to passa attraverso tre punti: a) la definizione della dottrina del Filioque; b) la sua pre-
sentazione in termini “accessibili” agli ortodossi; c) la sua accettazione dogmatica da par-
te degli ortodossi. Di particolare interesse lo status quaestionis circa le relazioni ecumeniche
relative alla disputa filioquista che sia la Chiesa Cattolica che quella Ortodossa hanno
sviluppato negli anni con le altre confessioni cristiane. Qui si nota una tendenza, sviluppatasi
nell’ultimo trentennio, da parte delle chiese non-cattoliche, ad assumere l’istanza orto-
dossa di un ritorno alla confessione di Nicea-Costantinopoli con maggiore interesse ri-
spetto alla posizione latina. Nella stessa Chiesa Cattolica, secondo il condivisibile pa-
rere dell’A., sembrano sussistere due diversi atteggiamenti sul Filioque: il primo, incarnato
dalla cd. “Chiarificazione” del 1995 e più in generale dagli altri documenti del Pontifi-
cio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, posizionati su una “strategia dell’arretramento”
(p. 318), tende a minimizzare l’importanza dell’aggiunta al Simbolo; il secondo, rap-
presentato soprattutto dai teologi neotomisti, tende viceversa a radicalizzarne la sua im-
portanza come dogma di fede, che come tale è irreformabile a prescindere dagli aspet-
ti canonici relativi alla sua interpolazione. Lo stesso A. rende chiaro il proprio posizio-
namento nei confronti della sua stessa tassonomia quando critica l’uso dell’espressione
“Chiesa indivisa” dal momento che «la Chiesa continua a sussistere nella storia, solo lì
dove è presente il collegio apostolico, cioè l’insieme dei vescovi in comunione con il ve-
scovo di Roma. Lì dove questo non avviene, la Chiesa non c’è» (p. 319), secondo un’ec-
clesiologia che ricorda di molto quella del Concilio Vaticano I – e una critica al “mo-
dernismo” (p. 320) ben lo sottolinea. La conclusione dell’A., secondo cui «il vero mo-
tivo che ostacola il riconoscimento del Filioque da parte degli ortodossi è il rifiuto del
primato petrino e l’anticattolicesimo che ne deriva» (p. 321) è la logica conclusione di
tale approccio.

Il volume si conclude con una sezione che riguarda gli aspetti complementari a quelli
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già trattati. La apre il saggio di Antonio Livi che, con un’ampia riflessione di carattere
epistemologico, vuole sottolineare come la teologia trinitaria debba procedere secondo
una forma di conoscenza analogica. Particolarmente cogente il richiamo all’innegabile
fatto che anche la teologia che indaga l’immanenza di Dio è comunque calata nella sto-
ria dell’uomo (p. 330) e quindi assume essa stessa tratti “economici”. Tale via analogica
viene assunta come la migliore – sotto il piano epistemico – alla riflessione sul Filioque. 

Dopo un breve contributo di Edward McNamara sulle attestazioni – esplicite o im-
plicite – del Filioque nei testi liturgici latini, il volume si conclude con un un ponderoso
studio di George J. Woodall sui “risvolti morali” del Filioque. L’A. tratteggia, facendo
ricorso a recenti encicliche e documenti del Magistero, le analogie tra lo Spirito inteso
more Augustiniano e l’amore della vocazione sacerdotale, del matrimonio, della mis-
sione. Invero tale legame, già labile in partenza, si perde nel corso della trattazione, che
tende a scivolare nella catechesi e nella pastorale di argomento vario (lo stesso A. am-
mette «I vari punti qui sollevati non sorgono tutti dal Filioque», p. 371). Ne emerge co-
munque una riflessione pacata sul delicato rapporto tra verità e amore, senz’altro utile
anche al dialogo ecumenico.

Nel complesso, il volume ha il duplice pregio di presentare un tema finora poco
esplorato in Italia e al tempo stesso di offrire una trattazione agile anche a un pubblico
di non specialisti. Inoltre, l’aver affrontato il tema “a 360 gradi” permette sia di realiz-
zare l’importanza della materia – a dispetto di una diffusa vulgata – sia di cogliere le in-
sidie di un facile panirenismo che finisce spesso col ridurre all’epifenomeno la
complessità del problema storico e teologico. D’altro canto, l’approccio di natura con-
fessionale dettato in primo luogo dalla scelta dei contributors finisce – con le poche ec-
cezioni che si sono segnalate – col presentare non tanto uno status quaestionis, quanto
una fortemente connotata visione di parte. Stupisce, infatti, l’assenza di specialisti sia
della questione del Filioque (Bucossi, Kolbaba), che della letteratura antieretica (Fyri-
gos, D’Agostino), che del contesto (Ronconi, Canfora). Una certa disomogeneità su al-
cuni aspetti redazionali (come la bibliografia in calce solo ad alcuni contributi) e la
presenza di molti refusi alcuni dei quali particolarmente vistosi (e.g. Πηγή της Ζωής, p.
331) sottolineano queste carenze. Ciononostante, la lettura del volume è istruttiva e con-
sigliata soprattutto in ottica di dialogo interconfessionale, per ottenere il punto di vista
di quella porzione di studiosi cattolici meno propensi ad aperture ecumeniche e tuttora
molto rappresentata, anche se forse non maggioritaria.

Valerio Polidori

E. Lupieri, In nome di Dio (Biblioteca di cultura religiosa 72), Paideia Editrice, Brescia
2014, pp. 316.

«E che ci fa il dotto predicatore (scil. Domenico di Guzmán) che tentò di convertire
gli Albigesi, dentro questo pueblo del Rio Grande, nel cuore indiano dell’America di
oggi?» (p. 18). Con questo interrogativo, vissuto – prima ancora che pensato per la scrit-
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tura – mentre assisteva a una fiesta in un pueblo del New Mexico, Lupieri introduce il
lettore ad una ricerca che ha perseguito per circa un ventennio, non senza aggiunte, cor-
rezioni, forse anche ripensamenti 1. Il tema del volume è la conquista/cristianizzazione
del ‘mondo extraeuropeo’ perpetrata da missionari, conquistadores e coloni europei;
nello specifico, si tratta degli esiti che la diffusione coatta del cristianesimo dall’Ame-
rica all’Oriente, fino alle terre che si affacciano sull’oceano Pacifico, ha prodotto mi-
schiandosi con le civiltà e le religioni locali. Una ‘storia di cristianesimi’, per dirla con
l’A. (p. 276), secondo una tendenza storiografica ormai consolidata, perché un cristia-
nesimo unico probabilmente non è mai esistito, nemmeno (e forse soprattutto) nella
Chiesa antica, a partire dalle controversie tra Pietro e Paolo, dalle dispute dottrinali, dal
lungo interrogarsi sul rapporto tra Dio e lo stesso Gesù di Nazaret, sulla sua messiani-
cità, sulla sua relazione con Israele: questioni spinose, legate da un filo sottile, che hanno
portato a soluzioni molteplici e che, in un certo senso, giustificano l’esistenza di una
pluralità di cristianesimi 2.

Storia politica e storia religiosa si intrecciano in un volume denso di notizie su ci-
viltà, persone, etnie, luoghi, tradizioni, integrazioni e segregazioni, scambi e mesco-
lanze, incontri e soprattutto scontri, dopo i quali né vincitori né vinti restarono gli stessi.
Il volume si compone di sei capitoli, cinque dei quali sono organizzati per argomenti e
aree geografiche (Fede e scoperte; Santi, dèi e missionari; Dio è nero; Il loto e la croce;
Il rogo degli ultimi dèi); il sesto (Ritornano i morti) funge sostanzialmente da conclu-
sione; corredano il lavoro una bibliografia specifica aggiornata, un indice analitico e
uno degli autori moderni.

Ampio spazio è dedicato alla ricostruzione storica per comprendere le dinamiche
che ‘le invasioni’ innescarono nel tessuto sociale e religioso dei territori interessati.
Un’operazione perseguita in particolare nei primi due capitoli, che coprono quasi metà
del saggio, dedicati alla conquista dell’America. La trattazione si apre con l’esortazione
di Hernán Cortés ai suoi connazionali, nel 1520, a sostenerlo nella ‘guerra’ in Messico
per diffondere la ‘Santa Fede Cattolica’, perché questa era l’unica ragione che avrebbe
potuto giustificare l’aggressione nei confronti di un popolo sconosciuto e pacifico. Il
problema etico dunque non era estraneo ai conquistadores, rileva Lupieri, e fu necessa-
rio spostare l’obiettivo su un piano religioso e teologico, dovendo legittimare quelli che
erano percepiti anche dai contemporanei come soprusi e aggressioni, dettati dal deside-
rio di accaparrarsi vasti territori e relative risorse, in nome della (ri)conquista di tutte le
terre alla cristianità, condizione propedeutica alla seconda parousia. 

1 Gesù Cristo e gli altri dei. Diffusione e modificazione del cristianesimo nei paesi extraeuro-
pei, Milano 1994; Identità e conquista. Esiti e conflitti di un’evangelizzazione, Bologna 2005; In
the name of God. The Making of global Christianity, Grand Rapids 2011.

2 A tal riguardo, basti ricordare il volume di Giancarlo Rinaldi dal titolo fortemente significa-
tivo: Cristianesimi nell’antichità. Sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-VIII), Chieti-
Roma 2008; cfr. inoltre E. Prinzivalli, Le molteplici strade del vangelo (I-II secolo) e il
consolidamento ortodosso del III secolo, in Ead. (a cura di), Storia del Crisitanesimo. I. L’età an-
tica (secoli I-VII), Roma 2015, 97-99. 130-131 (bibliografia specifica).
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La descrizione dei fatti è impreziosita da citazioni dirette delle fonti dell’epoca, testi
delle ordinanze militari, bolle papali, trattati e soprattutto lettere, che svelano con quali
occhi gli europei guardavano le popolazioni delle nuove terre, l’orrore di fronte alle
usanze più efferate e lo stupore davanti alla loro diversità d’aspetto: una diversità che
già da sola era sufficiente a giustificare ogni tipo di barbarie, che si sommava alla ven-
dita degli schiavi, alle epidemie, alla violenza sulle donne, ai suicidi, ai massacri che por-
tarono all’estinzione di intere civiltà. Le congetture sulle origini degli indios (pp. 53-70)
sono state le più disparate nello sforzo di un inquadramento nella storia biblica, non
sempre possibile: accanto alla teoria «giudeogenetica», si svilupparono le ipotesi prea-
damitica, che annovera tra i sostenitori più illuminati Giordano Bruno, e quella polige-
nistica, che sostanzialmente riteneva gli indigeni bestie dalle fattezze umane. Il papato,
oltre a sovrintendere alla spartizione dei territori, si spese per un approccio più umano
nei confronti degli indigeni – si vedano per esempio le bolle di Alessandro VI del 1493
e di Paolo III del 1537 – affidandoli ai missionari (francescani, domenicani, agostiniani,
in primis, e gesuiti), che dovevano educarli e convertirli in modo pacifico, preservandoli
da violenze e schiavitù. Nel corso dei secoli e in diverse zone ci furono scontri tra con-
quistadores e religiosi, che tentarono di salvaguardare i diritti degli indios, spesso ri-
mettendoci la vita. Mi viene in mente, a questo proposito, la coraggiosa e triste vicenda
di padre Gabriel, il gesuita protagonista del film The mission (1986), ispirato a fatti re-
almente accaduti dopo il Trattato di Madrid del 1750, che fissava i confini coloniali nel-
l’America meridionale tra i territori di pertinenza spagnola e portoghese.

L’incontro portò nel tempo alla nascita di una nuova religiosità ancestrale e super-
stiziosa, fatta di un cristianesimo sui generis e manifestazioni pagane precolombiane.
Venne a costituirsi un nuovo pantheon, nel quale santi e madonne furono adattati alle cul-
ture preesistenti dando vita a tradizioni sincretiche, a duplicazioni di santi e a figure
ibride 3, che hanno alimentato in campo narrativo quella dimensione sospesa tra realtà
e fantasia caratteristica del realismo magico. Un patrimonio folclorico per certi versi
paragonabile a quello portato alla luce da Ernesto De Martino nel Mezzogiorno d’Ita-
lia 4, dove ancora oggi sopravvivono riti e usanze magico-pagane. 

Alcune pratiche devozionali e modalità organizzative tipiche della religiosità euro-
pea si riproposero, con le dovute differenze, nelle colonie. Ne sono un esempio, tra gli
altri, la costituzione di confraternite, che avevano funzioni non soltanto religiose, ma
anche assistenziali, e che furono alla base degli attuali pueblos; si pensi altresì alla pro-
liferazione di ierofanie, soprattutto di madonne, di miracoli (positivi e negativi), di in-
ventiones di oggetti ritenuti sacri, che spesso portarono alla nascita di nuovi culti e alla
fondazione di santuari 5. Da ultimo, vanno ricordate le fieste, che ancora oggi coinvol-

3 Si veda, dello stesso autore, il saggio dedicato alle figure del Messia e del Battista, indagate
da diverse direttrici spazio-temporali e in diversi contesti religiosi, cristiano, giudaico, mandaico,
gnostico, cristiano dell’America centrale: E. Lupieri, Giovanni e Gesù. Storia di un antagonismo,
Roma 2013, spec. 177ss.

4 Sud e magia, Milano 20109.
5 Cfr. sull’argomento: G. Otranto, Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda
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gono la società religiosa e civile dei pueblos, una sorta di rivisitazione delle feste pa-
tronali e delle sacre rappresentazioni, nelle quali, tra le danze e l’eccesso di alcol, tro-
vano spazio anche le rivendicazioni politiche delle popolazioni.

Nella seconda parte del volume, Lupieri procede più speditamente sulle tappe delle
conquiste in Africa, in altre zone dell’America, in Asia e in Oceania, dedicandosi a il-
lustrare gli effetti concreti della cristianizzazione. Tali effetti vanno dalla nascita di nuove
chiese, sette e movimenti, in cui il messaggio biblico si era sposato con il desiderio di
ribellione e con la spinta indipendentistica di alcuni – si pensi alla nascita di gruppi ispi-
rati ad una sorta di “afroprotestantesimo” nel Nord America, alimentato, soprattutto tra
XIX e XX secolo, dalle rivendicazioni politiche dei neri deportati in quelle aree al tempo
della tratta degli schiavi dall’Africa, e di “afrocattolicesimo” nel Sud –, alla formazione
di veri e propri sistemi religiosi di impronta spiritistica come il vodou, la santerìa, l’um-
bandismo, ai culti del cargo australiani (per citarne solo alcuni). L’A. non manca di in-
dicare aspetti caratteristici delle culture contaminate, soprattutto ove di queste, non
avendo retto alla superiorità tecnologica degli invasori, è rimasto poco o niente: mentre
lo stile dei conquistatori si differenziava in base alla confessione cristiana – le nazioni
a maggioranza protestante, per esempio, non avevano tanto un forte sentimento missio-
nario quanto, piuttosto, una più esplicita sete di ricchezza, di oro e potere politico –, la
sorte degli autoctoni era sempre disgraziatamente la stessa. E la situazione rimase in-
variata anche con l’avvento dell’Illuminismo, quando più che di convertire, si sentì più
forte il dovere di civilizzare. 

Nonostante l’influsso della chiesa nestoriana già durante l’altomedioevo e la fiori-
tura di una serie di esperienze sincretistiche (pp. 198-240), l’Oriente riuscì a preservare
maggiormente le proprie tradizioni religiose: buddismo e induismo per esempio resi-
stettero alla cristianizzazione coatta di epoca coloniale e, al contrario, da diversi anni,
si registra nel mondo occidentale, Europa compresa, un’ampia diffusione di dottrine e
sistemi filosofici di matrice orientale, si pensi alla New Age, allo Yoga, allo Zen. 

È arduo sintetizzare i contenuti e rendere conto delle molteplici sfaccettature delle
vicende e dei fenomeni presentati. I temi sono affrontati da e in prospettive diverse, con
l’ausilio di una documentazione corposa, denotando lo spessore di una ricerca matura e
il profilo eclettico dell’A., uno storico del cristianesimo antico, esperto di teologia e ap-
passionato di etnografia, che si muove tra mondo antico, moderno e contemporaneo 6.
Non si può negare che il lettore, attratto anche da una scrittura godibile, dovrà avere

antichità ed epoca moderna: la storia di una ricerca, in L. Carnevale, C. Cremonesi (a cura di),
Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, i corpi. Atti del I Convegno Internazionale di Studi del
Progetto FIRB Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni
nei santuari cristiani italiani fra Tarda Antichità e Medioevo (Padova 17-18 dicembre 2012), Pa-
dova 2014, 45-61; L. Avellis (a cura di), Ierofanie e luoghi di culto. Atti del IV Convegno Inter-
nazionale AIRS (Monte Sant’Angelo 21-23 aprile 2015), Bari 2016.

6 Da anni Lupieri conduce le sue ricerche in campo cristianistico (storico-letterario e teolo-
gico) avvalendosi del supporto di altre discipline, antropologia e etnografia in primis, intercettando
una corrente di studi sempre più attuale che, considerando il fenomeno religioso nella sua com-
plessità, allarga progressivamente i confini delle indagini fino ai cognitives studies. 
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una buona formazione di base per orientarsi nella trattazione e compiere spostamenti te-
matici impegnativi nello spazio e nel tempo. In questo, le frequenti parentesi esplicative,
nel testo e in nota, in merito a questioni più ostiche o fatti, persone e particolari meno
noti, risultano dirimenti, permettendo inoltre di conoscere aspetti importanti di micro-
storia. Sarebbe stato utile, a mio avviso, dotare il volume di qualche mappa tematica
per illustrare le varie fasi del colonialismo, i territori e le civiltà interessate. 

In conclusione Lupieri riflette sul quadro religioso attuale, su quanto esso sia una re-
altà incommensurabile e magmatica e su quanta incidenza la religione eserciti ancora in
società dichiaratamente laiche, sempre più orientate verso un razionalismo ateo: «oggi
come in passato il potere esercitato dalle religioni sull’umanità non ha equivalenti. Ser-
virà ancora tale potere al progresso della democrazia e della libertà?» (p. 12). La con-
statazione dell’insopprimibile bisogno dell’uomo di trascendente, tuttavia, non basta a
dare una risposta a questo interrogativo che, come altri, resta insoluto. Emerge altresì
l’interesse etico dell’A., che a volte diventa un vero e proprio scrupolo, nell’ambito di
una riflessione più ampia sulla giustizia e sul rispetto tra maggioranze e minoranze, che
tradisce la sensibilità di chi vive nella realtà multietnica degli USA e gli effetti degli
eventi suddetti, a tutti i livelli, ce li ha sotto gli occhi. Soprattutto dopo l’11 settembre
2001. 

Angela Laghezza
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J.P. Fokkelman, The Book of Job in Form. A Literary Translation with Commentary
(Studia Semitica Neerlandica 58), Brill, Leiden-Boston 2012, pp. 335.

In questo volume Jan Fokkelman presenta una traduzione commentata del Testo Ma-
soretico del Libro di Giobbe, con lo scopo di rendere accessibile al lettore quella che è
riconosciuta essere una delle opere letterarie più straordinarie della Bibbia ebraica, con-
traddistinta non solo da un’alternanza di prosa e di poesia, ma anche da una serie di re-
gole formali e convenzioni poetiche.

Il libro si divide in tre sezioni: un’introduzione che illustra i caratteri della poesia del
libro e il metodo di analisi letteraria dell’A., fondato sul conteggio delle sillabe in base
alla sua ricostruzione dell’originale pronuncia pre-masoretica; «a literary translation in
strophic form» con il testo ebraico “a fronte” e, infine, un apparato di note.

Fokkelman supporta la convinzione che la bellezza e la pervasività della poesia
ebraica constino anche di “bilanciamento” e delle “proporzioni matematiche” interne
ad essa, partendo da una chiave interpretativa della poesia ebraica come fondata sulla
perfetta simmetria e sull’equilibrio derivanti dalla «syllabic regularity».  Alla base di
questo tipo di analisi c’è l’intento di cogliere il “cuore” della poesia e, in particolar
modo, del Libro di Giobbe, che presenterebbe una sorprendente «numerical perfection».
Tale teoria interpretativa è a fondamento della sezione finale del volume, intitolata Rea-
ding Aids, Notes, Measures, in cui l’A. applica a ciascun capitolo del Libro di Giobbe il
suo metodo di conteggio delle sillabe in considerazione del “peso” e delle “proporzioni”
delle unità poetiche da lui individuate. L’intero Libro di Giobbe, infatti, è suddiviso dal-
l’A. in unità: ogni colon contiene tra le sette e le nove sillabe, ogni versetto contiene due
o tre cola (denominati talvolta come «half verses»); due o tre versi formano una strofa.
Le strofe sono classificate in brevi [«S(hort)-strophe»], costituite da due versi, o lunghe
[«L(ong)-strophe»], composte da tre versi; due o tre strofe formano una stanza. 

La prima e l’ultima sezione del volume sono corredate da un apparato di note; chiu-
dono il lavoro un’essenziale bibliografia, un glossario e un indice di cose notevoli (Mario
Resta).

Vetera Christianorum
52, 2015, 000-000

Schede bibliografiche
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D.T. Runia, Philo of Alexandria: an Annotated Bibliography 1997-2006. With Addenda
for 1987-1996, Brill, Leiden 2012, pp. 492.

Questo volume, curato da D.T. Runia, presenta al lettore un ampio repertorio bi-
bliografico che riunisce il materiale di ricerca e di studio relativo agli anni 1997-2006
in merito alla figura, al pensiero e alle opere di Filone di Alessandria. Esso si pone in
diretta continuità con il precedente volume del medesimo curatore, che si occupava della
bibliografia riguardante gli anni 1987-1996, pubblicato nell’anno 2000.

Il presente repertorio è stato costituito a partire dalle bibliografie elaborate annual-
mente nell’ambito dell’International Philo Bibliography Project (puntualmente pub-
blicate nella rivista The Studia Philonica Annual) ed è frutto della decennale
collaborazione di Runia, a capo del progetto, con un nutrito team di studiosi di differenti
nazionalità (E. Birnbaum, K.A. Fox, A.C. Geljon, M.R.J. Hofstede, H.M. Keizer, J.P.
Martìn, M.R. Niehoff, R. Radice, J. Riaud, K.G. Sandelin, D. Satran, G. Schimanowski,
T. Seland, D. Zeller), i quali si sono occupati di reperire, schedare e sintetizzare cia-
scuno dei contributi presentati nel volume.

I contributi presi in esame sono distinti in tre ampie categorie, tutti allo stesso modo
contraddistinti da numeri di riferimento, ordinati cronologicamente e corredati di brevi
schede esplicative del contenuto.

La prima ampia categoria della rassegna di Runia riguarda gli strumenti per lo stu-
dio testuale delle opere di Filone ed è suddivisa al suo interno in più sezioni. Vengono
menzionati in primo luogo i repertori bibliografici relativi all’autore elaborati nel corso
degli anni, successivamente ci si occupa delle edizioni critiche delle singole opere e di
frammenti di opere filoniane. Segue un elenco delle traduzioni nelle principali lingue
moderne europee e vi è anche la menzione di alcune traduzioni in lingue non europee,
come giapponese e cinese. Non sono trascurate le antologie di passi, elencate in una se-
zione apposita. L’A. prosegue occupandosi dei commentari relativi alle opere, fornisce
un elenco di indici, di lavori lessicografici e dei principali contributi pubblicati in rivi-
ste specificatamente dedicate a Filone.

A conclusione di questa prima parte della bibliografia, Runia pone un elenco di siti
internet che, per esplicita dichiarazione del Curatore, costituiscono solo una selezione
del vasto materiale informatico in continuo aggiornamento.

La seconda importante categoria del repertorio è costituita da una lunga trattazione
degli studi critici, suddivisi per annate e disposti all’interno di ogni sezione in ordine al-
fabetico. Essi sono corredati di sintesi, indicanti i principali temi discussi al loro interno.

La terza e ultima categoria si occupa di menzionare i contributi omessi nel volume
inerente agli anni 1987-1996; nelle pagine del paragrafo Corrigenda et addenda si dà
conto degli errori del precedente repertorio, fornendone la relativa correzione.

Gli indici in chiusura dell’opera ne favoriscono l’agevole consultazione e permettono
di orientarsi tra i vari elementi ivi citati: vi si distinguono gli indici degli autori degli
studi, dei redattori delle sintesi dei contributi esaminati, dei passi biblici e delle opere
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filoniane a cui si è fatto riferimento, delle tematiche principali, dei termini greci presenti
nel volume e degli studiosi che hanno contribuito alla ricerca di fonti e di materiali.

Sebbene non possa eguagliare la completezza dei database online attualmente esi-
stenti, il repertorio bibliografico curato da Runia soddisfa le esigenze di chi voglia avere
un quadro chiaro degli studi su Filone Alessandrino, pubblicati nell’arco di un decennio
in differenti ambiti di studio (Viviana Losurdo).

G. Garbini, Vita e mito di Gesù, Paideia Editrice, Brescia, 2015, pp. 161.

Come già notava Emanuela Prinzivalli nell’introduzione al volume da Lei curato,
L’enigma Gesù. Fonti e metodi della ricerca storica (Roma 2008), vi è «un’aspirazione
diffusa, forse più velleitaria che consapevole, a comprenderlo [scil. Gesù, o meglio il ma-
teriale evangelico che lo riguarda] … come uomo che è stato protagonista di una espe-
rienza tanto straordinaria quanto tragica, che è nato e vissuto in un preciso contesto
culturale, sociale e religioso di cui è stato partecipe e con cui ha interagito». Deriva dalla
stessa aspirazione la risposta, più consapevole che velleitaria, di alcuni studiosi che negli
ultimi anni si sono interrogati sul materiale evangelico che narra del Gesù storico e dei
numerosi studi che ne sono seguiti. Non stupisce dunque che un filologo di lingue se-
mitiche di lungo corso come Garbini abbia deciso di mettere alla prova la propria espe-
rienza su un tema tanto difficile. È lo stesso A. nella premessa al testo a spiegare da
dove nasca questo proposito e quale fine abbia avuto questo suo studio. Egli racconta
di essersi persuaso che tanto i vangeli canonici quanto gli Atti degli apostoli avevano in
comune molte delle caratteristiche della Torah e dei libri storici dell’Antico Testamento,
da lui lungamente trattati: la commistione tra eventi storici e narrazioni; lo svolgersi
delle vicende su uno sfondo sempre vago, cronologicamente e geograficamente volon-
tariamente sfumato; lo stato redazionale frutto di una trasmissione ricca di interventi
non lievi. Si trattava dunque di mettere alla prova l’esperienza già acquisita nella pra-
tica su testi ‘nuovi’ per vedere cosa potessero raccontare di diverso. 

Il volume si compone di otto capitoli (Dall’evangelo ai vangeli; Giovanni Battista
e Gesù; La famiglia e i seguaci di Gesù; La predicazione di Gesù; Il regno di Dio; La
legge e i profeti fino a Giovanni; I banchetti di Gesù e il Paraclito; Dai vangeli all’evangelo)
nei quali l’A. descrive i primi stadi della trasmissione delle notizie storiche di Gesù. Quan-
to egli aveva detto, la buona notizia – che Garbini chiama per chiarezza ‘evangelio’ –
appena vent’anni dopo la morte del Cristo, come dimostrano gli Atti degli apostoli e le
epistole di Paolo, a testimonianza della rapidità della diffusione del suo messaggio, si
era mutato nei ‘vangeli’: secondo l’A., dunque, la narrazione delle vicende della vita e
predicazione e morte di Gesù si sarebbe mutata in una visione teologica che ne aveva
inevitabilmente snaturato il significato originario. Dell’attività missionaria che deve aver
diffuso questo messaggio si conosce molto poco, – per semplificare – si ignora chi ab-
bia portato ‘il cristianesimo’ ad Antiochia, ad Alessandria come a Roma. Queste consi-
derazioni lasciano nell’A. la sensazione che i primissimi decenni della storia cristiana
siano stati cancellati e assieme a loro siano scomparse le numerose figure delle origini
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come l’apostolo Giovanni, la seconda colonna. Si sofferma sullo svolgimento del con-
cilio di Gerusalemme e sul passaggio a Roma degli apostoli, sul ruolo del quarto van-
gelo, che l’A. ritiene in condizioni testuali tali da far supporre che sia il risultato più di
una maldestra fusione di testi diversi che di uno scritto unitario. Vengono analizzati i per-
sonaggi che ruotarono attorno a Gesù: da Giovanni Battista, il cui battesimo viene mes-
so a confronto con quello paolino, alla famiglia di Gesù e ai suoi seguaci, alcuni dei qua-
li diventano i suoi Apostoli, e poi il ruolo delle donne sia nella veste di seguaci sia come
oggetto della predicazione. Di questa l’A. tenta di ricostruire i luoghi e i tempi, assieme
alle modalità e ai caratteri: in particolare, ‘il regno dei cieli’, nucleo della predicazione,
sul cui significato tutti i vangeli sembrano reticenti a dare spiegazioni chiare, poiché «l’in-
dagine … condotta sui testi mostra a sufficienza lo scarso desiderio degli evangelisti a
far conoscere quello che Gesù aveva effettivamente detto» (p. 106). Per far questo l’A.
svolge una analisi critica dei testi servendosi anche di scritti non canonici. Tutto il la-
voro è costellato di analisi filologiche tra ebraico, aramaico, greco e latino. È il marchio
del Garbini più noto, a volte spiazzante in alcuni interventi come quello cui dedica il set-
timo capitolo, che trasforma il Paraclito da παράκλητος, intercessore, a παρακλίτης, vi-
cino di letto o di tavola; sebbene, per non interrompere il flusso del ragionamento, egli
riservi il più delle volte questi interventi alle note. 

Il volume è corredato dalle Concordanze dei paragrafi del vangelo di Tommaso e
dall’Indice dei passi discussi. Bisogna, invece, segnalare l’assenza di una bibliografia
scientifica. Effettivamente l’apparato di note è spesso di corredo alla narrazione princi-
pale, costituito da spiegazioni o approfondimenti o ancora ulteriori ipotesi sull’argo-
mento analizzato in corpo del testo. I rimandi a studi (come quelli di Jean Doresse, Luigi
Moraldi, Manlio Simonetti-Emanuela Prinzivalli o Mauro Pesce) sono per lo più rela-
tivi a traduzioni o a edizioni di testi piuttosto che a studi specifici. Nella Premessa al
testo l’A. dichiara di essersi «intrufolato … senza conoscere la bibliografia sull’argo-
mento», ma è anche vero che nella narrazione stringente condotta, ritengo che l’A. abbia
volutamente lasciato fuori gli studi specifici per evitare di complicare e alla fine com-
promettere quello che era il proposito iniziale: vedere con la propria esperienza acqui-
sita qualcosa di diverso (Luca Avellis).

A. Destro, M. Pesce, Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla lettura dei vangeli,
Roma 2014, Carocci, pp. 174.

Il libro di A. Destro e M. Pesce ha lo scopo di far comprendere come si siano for-
mati i vangeli e quale sia la loro attendibilità e si inserisce nella nuova ondata di studi e
dibattiti sulla materia, secondo un approccio interdisciplinare (dall’esegesi alla socio-
logia, all’antropologia culturale, alla network analysis e agli studi cognitivi) con intui-
zioni e risultanze di grande interesse.

Nella prima parte (La trasmissione di notizie e testi, pp. 17-78) gli A. insistono sulla
necessità di portare alla luce quali fossero le notizie di cui i redattori disponevano, de-
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dicando particolare importanza ai processi di memorizzazione. Alcune particolari espe-
rienze, infatti, che i seguaci avevano vissuto con Gesù potevano essersi impresse nella
memoria più di altre (l’incontro, un’azione portentosa, gli aspri dibattiti con gli avver-
sari, la convivenza, la convivialità e le esperienze religiose), perché avevano inciso nella
loro consapevolezza. Tuttavia la morte violenta di Gesù fu sia un momento a partire dal
quale sorse l’esigenza di ricordare e ripensare alla vicenda del Maestro, sia un’interru-
zione e una trasformazione delle esperienze alla luce di quell’evento traumatico, of-
frendo nuovi criteri selettivi e interpretativi, poiché i ricordi che si avevano prima della
morte sono inevitabilmente diversi da quelli successivi a seconda anche delle reazioni
individuali. Le informazioni su Gesù, tuttavia, non sono state tramandate solo dai suoi
seguaci ma anche da coloro che avevano aderito al messaggio gesuano per il tramite di
predicatori. In entrambi i casi siamo dinnanzi a portatori di conoscenze parziali e in-
complete su Gesù ed è per queste e altre ragioni che i due A. mettono in discussione il
concetto stesso di “tradizione”, prediligendo termini come “trasmissione” o, ancora me-
glio, “flussi di trasmissione”.

La seconda parte (La provenienza locale delle informazioni dei vangeli, pp. 81-136)
è dedicata alle linee di trasmissione delle informazioni su Gesù, che furono sin dall’inizio
molteplici e localizzate. Partendo dall’antropologia dello spazio (Tim Ingold, Marc Augé),
dalla sociologia dello spazio (Maurice Halbwachs) e dagli studi sugli ambienti urbani-
stici (Kevin Lynch), A. Destro e M. Pesce sottolineano la centralità della collocazione
dell’attività di Gesù in certi luoghi, connessi agli ambienti dei tradenti e degli scriventi
e alle rispettive mappe mentali. La diversità degli scenari presente nei vangeli è da spie-
gare in dipendenza alla dislocazione di soggetti e gruppi differenti e probabilmente in
opposizione tra loro, che hanno raccontato e trasmesso le informazioni secondo una pro-
pria progettualità. È sulla base delle localizzazioni che emergono dai racconti delle ap-
parizioni di Gesù e delle diverse collocazioni presenti nei quattro vangeli che i due AA.
hanno ricostruito un quadro ipotetico della presenza dei gruppi di giudei seguaci di Gesù
in Galilea, Giudea e nei territori limitrofi, per gli anni immediatamente seguenti alla sua
morte, offrendo una visione utile e realistica dei primi passi del movimento post-gesuano.

L’immagine che questo lavoro propone al lettore è quella di una molteplicità di
gruppi post-gesuani, diversi tra loro e localizzati in diverse aree, che contribuisce alla
maggiore comprensione della pluralità che caratterizza tutta la storia del cristianesimo
antico, oltre a restituire in maniera più vivida e concreta la singolarità della vicenda di
Gesù e dei suoi seguaci.

Chiudono il volume un denso apparato di note, una dettagliata e puntuale bibliogra-
fia e l’utile indice dei nomi e dei luoghi (Mario Resta).

M. Pesce, L’esperienza religiosa di Paolo. La conversione, il culto, la politica, Mor-
celliana, Brescia 2012, pp. 149.

Nella storia del cristianesimo la figura di Paolo assume un’importanza focale con la
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costituzione del Nuovo Testamento e l’introduzione del corpus epistolare paolino al suo
interno. La novità rappresentata dalla ricerca di Pesce, che si inserisce nell’attuale cor-
rente degli studi cristianistici, sta nel considerare l’origine del cristianesimo come un pro-
cesso storico: l’attività di Paolo è osservata nella continuità tra giudaismo e cristianesi-
mo. Alla luce di questo rapporto, Pesce indaga su tre aspetti centrali della vicenda pao-
lina, il cui riverbero continua sino ai giorni nostri: la conversione, il culto e la politica.

Nel primo capitolo (pp. 13-32) l’A. dimostra che nel caso di Paolo di Tarso non si
possa in nessun modo parlare di “conversione”, vista l’assenza del passaggio da una
pratica di vita immorale a una buona e dell’abbandono della sua religione. Si è trattato
di un cambiamento radicale, sia pratico sia intellettuale, ma non di una conversione,
perché non è presente un ‘rifiuto’ della vita precedente. Paolo era un fariseo e, quindi,
credeva già nella resurrezione dei morti ancor prima di divenire seguace di Gesù, la cui
apparizione egli interpreta come l’inizio della resurrezione finale di tutti gli esseri umani.
Si tratta di un aspetto che diviene centrale nella sua riflessione, in cui grande attenzione
è dedicata alla “resurrezione” piuttosto che al “regno di Dio”, maggiormente presente
nel messaggio di Gesù. Neppure l’apertura ai pagani potrebbe essere considerata segno
di una conversione, dato che l’Apostolo delle genti è passato dallo ioudaismós (Gal
1,13-14), ovvero un modo particolare di intendere la religione giudaica con una netta dif-
ferenza tra giudei e non-giudei, ad un giudaismo che cerca la coesistenza tra ebrei e pa-
gani nell’assemblea, in cui si svolge il culto a Dio (ekklēsía), poiché era giunto il
momento della conversione dei non-giudei all’unico Dio.

Il secondo capitolo (pp. 33-62) è dedicato alle “pratiche cultuali”, in merito al quale
Pesce, riprendendo la distinzione di Jonathan Smith tra religioni del qui (here), del là
(there) e dell’ovunque (anywhere) e definendo, perciò, Gesù un rappresentante della re-
ligione dell’anywhere (Dio può essere adorato e trovato dovunque e non in un luogo o
contesto specifico), analizza le sette autentiche lettere paoline (Lettera ai Romani, la
Prima e Seconda lettera ai Corinzi, le Lettere ai Galati, ai Filippesi, la Prima lettera ai
Tessalonicesi e il biglietto a Filemone) e rintraccia in esse la conferma di questa conce-
zione di un culto senza santuario, perché colui che ascolta il vangelo riceve l’immagine
di Cristo, che si imprime nella parte più intima del credente, il quale, per opera dello spi-
rito del Signore, viene trasformato nella immagine di Cristo, divenendone parte.

La concezione politica è al centro del terzo capitolo (pp. 63-97). Si tratta di una te-
matica presente sia nel messaggio gesuano sia in quello paolino, ma in modo molto di-
verso rispetto agli sviluppi che si sono avuti nel rapporto tra cristianesimo e potere
politico a partire dal IV secolo. Di fatto il “regno di Dio” annunciato da Gesù ha una con-
notazione politica che è presente anche in Paolo, la cui realizzazione, tuttavia, è situata
non nella società ma in un momento imminente che dovrà realizzarsi solo a opera di
Dio e non mediante l’azione dei seguaci di Gesù, perché Dio eserciterà una sovranità di
carattere cosmico. La cristianizzazione dell’impero romano e la reazione all’Islam, però,
hanno rappresentato le due premesse allo sviluppo della teologia politica cristiana me-
dievale e moderna, che tanto ha ripreso da Paolo, il cui pensiero è stato interpretato alla
luce di situazioni strutturalmente differenti rispetto al contesto in cui egli é vissuto.
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L’A. nell’ultimo capitolo (pp. 99-147) propone un’interessante analisi di una tema-
tica della teologia paolina, che è sintetizzata nell’espressione «per fede, senza le opere
della legge» (Rm 3,28), riprendendo alcune delle principali interpretazioni fino all’età
moderna (Mario Resta).

M. Pesce, La Sindone nei Vangeli, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 43.

In occasione della recente ostensione della Sindone presso il Duomo di Torino (19
aprile-24 giugno 2015), l’A. presenta, in una versione modificata e in forma di opu-
scolo, l’articolo I Vangeli e la Sindone apparso su «MicroMega» 4 nel 2010 (pp. 15-
26), per proporre alcune ulteriori questioni in merito all’insistenza da parte della Chiesa
cattolica nell’esporre alla venerazione il telo che avrebbe avvolto il corpo di Gesù ma
che non troverebbe riscontro nelle fonti antiche, prese in esame dello studioso: in pri-
mis i Vangeli canonici e apocrifi.

L’indagine di Pesce è basata sul fatto che le testimonianze protocristiane siano di-
rettamente contrarie all’esistenza della Sindone, perché il lenzuolo o i panni visti da al-
cuni discepoli non avevano alcuna immagine di Gesù impressa e non furono portati via
e conservati.

Nel Vangelo di Marco (15,43-16,8) si racconta che il cadavere di Gesù venne avvolto
in un lenzuolo (sindṓn) da Giuseppe di Arimatea e quando Maria di Magdala, Maria di
Giacomo e Salome andarono al sepolcro non videro nient’altro al suo interno se non
«un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca», di cui ebbero paura. Anche
nel Vangelo di Luca (23,50-24,12) si dice che Giuseppe di Arimatea avvolse il corpo di
Gesù in un lenzuolo (sindṓn) ma un differente gruppo di donne, composto da Maria di
Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo, si recò al sepolcro in cui furono visti solo «due
uomini […] in vesti sfolgoranti». In seguito fu Pietro che, accorso, non vide più i due
giovani ma dei panni (tà othónia). Il significato da attribuire a othónion appare chiaro
dagli Atti degli Apostoli (10,11; 11,5) in cui con il termine viene identificato un panno
grande quanto un lenzuolo: quindi, Pietro avrebbe visto nel sepolcro più di un lenzuolo
o panno ma privi, dell’immagine impressa del Maestro. Nel Vangelo di Matteo (27,57-
28,8) la vicenda post mortem di Gesù è narrata in modo sostanzialmente diverso da
quello di Luca, poiché fu un angelo che, scendendo dal cielo e provocando un terre-
moto, aprì il sepolcro alla presenza dei soldati e di «Maria di Magdala e l’altra Maria»
che non entrarono nel sepolcro, come nessun altro discepolo, e non videro, quindi, alcun
lenzuolo. Nel Vangelo di Giovanni (19,38-20,10) Giuseppe di Arimatea e Nicodemo,
con il permesso di Pilato, presero il corpo di Gesù e lo avvolsero en othoníois mentre
solo Maria di Magdala andò al sepolcro, che trovò già aperto; vi giunsero in un secondo
momento Pietro e l’altro discepolo «che Gesù amava» e videro gli othónia per terra e
un soudárion, che «era stato posto sul capo» del Maestro, piegato a parte. Come sotto-
linea l’A., anche in questo caso nessuna immagine è impressa né sulle lenzuola e né sul
sudario che non furono prelevati e custoditi.
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Nel Vangelo secondo gli Ebrei, che conosciamo in traduzione latina grazie a una ci-
tazione di Girolamo (Uomini illustri 2,11-13), Gesù risorto avrebbe consegnato al servo
del sommo sacerdote il lenzuolo su cui non è impressa alcuna immagine, a cui neppure
Girolamo fa alcun accenno. Il Vangelo di Pietro (6,24) riporta che Giuseppe di Arima-
tea lavò il corpo di Gesù e lo avvolse in un lenzuolo, come affermato negli Atti di Tom-
maso (157,2) e nella Vita di Gesù in arabo (49,3), in cui è specificato che il lenzuolo fu
profumato con la mirra donata a Gesù al momento della nascita. Al lenzuolo fa riferi-
mento anche il Vangelo di Nicodemo (15,6), che, probabilmente in continuità con quanto
narrato nella Vita di Gesù in arabo, racconta di Gesù risorto che avrebbe condotto Giu-
seppe di Arimatea alla sua tomba in cui era presente il lenzuolo, e gli Atti di Filippo
(37,43), in cui l’apostolo raccomanda di coprire il proprio cadavere con bende di carta
di Siria e non con un «lenzuolo di lino, perché è stato messo uno sul corpo del Signore».
Negli Atti di Taddeo (redatti all’incirca nel VII secolo) si racconta di Anania che va a tro-
vare Gesù, a cui era stato inviato dal re Abgar, con il compito di verificare «l’aspetto del
Cristo» (2,10), il quale, durante l’incontro con il messo del re, si lava la faccia e asciuga
il suo volto che rimane miracolosamente impresso su un panno di lino piegato in quat-
tro (3,1-4). Questa è l’unica attestazione, risalente al VII secolo, della riproduzione su
un panno di lino del volto di Gesù ma ancora in vita.

In maniera cursoria Pesce fa riferimento anche ad altri tipi di fonti antiche che con-
fermerebbero la sua tesi: dalla totale assenza di riferimenti alla Sindone nei commenti
patristici, alle rappresentazioni di Gesù privo di barba nell’iconografia precedente il IV
secolo, di cui l’uomo della Sindone non sarebbe potuto essere, quindi, elemento d’ispi-
razione, al disinteresse nei confronti della stessa tra le reliquie da recuperare dalla terra
di Israele.

La sostanziale indifferenza per i tessuti che avrebbero avvolto il corpo di Gesù è da
spiegare, secondo lo studioso, in relazione alla concezione di “fede” nel “cristianesimo
antico”. Proprio nel Vangelo di Giovanni (20,29) a Gesù risorto viene attribuita la cele-
bre frase rivolta a Tommaso in cui è affermata l’inutilità della “vista” e del “tatto” ai fini
della fede, che, come stabilito in 1Cor 15,1-5, consiste nel credere in Gesù, che ha sal-
vato gli uomini con la sua morte e resurrezione.

A conclusione del saggio, l’A. constata quanta distanza ci sia tra alcune proposte
maturate in seno alla Chiesa cattolica e la fede dei cristiani delle origini, che non ave-
vano bisogno di un lenzuolo con l’immagine impressa di Gesù: una fede a cui lo stu-
dioso, provocatoriamente, propone di tornare (Mario Resta).

A. D’Anna, E. Valeriani (a cura di), L’ultimo nemico di Dio. Il ruolo dell’Anticristo nel
cristianesimo antico e tardoantico, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013, pp. 151.

Il volume è frutto di una giornata di studi condotta dagli stessi Curatori sul ruolo
dell’Anticristo all’interno della fitta e diversificata trama dei testi composti negli am-
bienti dei cristianesimi delle origini. Ampio l’argomento, l’anticristo – o meglio gli an-
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ticristi (p. 9) –, ampio anche il periodo considerato, dal cristianesimo delle origini fino
al VII sec. (p. 11). 

Enrico Norelli (Da dove emerge l’Anticristo? Riesame dell’ἀντίχριστος nelle lettere
di Giovanni, pp. 15-46) conduce un esame delle testimonianze letterarie più antiche del
termine “Anticristo”, passando in rassegna 1Gv 2,18-23; 2Gv 7 e 2Ts 2,3-12, e tenendo
volontariamente fuori Policarpo, Filippesi 7,1 in quanto evidente richiamo a 1Gv. Di
ciascuna occorrenza è proposta una dettagliata analisi retorica per rispondere al quesito
sotteso allo studio: se si possa o no dimostrare l’assenza di una dimensione escatologica
nella figura dell’Anticristo delle origini. A tal fine ogni testo è trattato autonomamente
evitando di proiettarvi risultanze dovute a testi e concezioni posteriori. Norelli giunge
così, in una serrata concatenazione di conclusioni a margine della sequenza di analisi (pp.
44-46), ad affermare che tanto l’accezione eresiologica quanto quella escatologica del-
l’Anticristo fossero già presenti nelle Lettere di Giovanni e che Ireneo e Ippolito nelle
loro riprese del tema hanno sviluppato aspetti già contenuti nei testi a loro precedenti.
Jean-Daniel Kaestli (Un nuovo apocrifo da aggiungere al dossier dell’Anticristo: la Re-
velatio Iohannis recentemente scoperta in un manoscritto latino di Praga, pp. 47-69)
analizza la struttura del testo inedito dell’Apocalisse del beato Giovanni apostolo ed
evangelista, a giudizio dell’autore versione latina di un testo greco, altrimenti ignoto,
degli inizi del VII sec. Il testo latino fu ritrovato nel 2009 in un solo testimone: il ms.
Praga, Knihova Metropolitni Kapituly n. LIV, fol. 26v-32r. Tra gli aspetti più interessanti
e rari vi è la descrizione fisiognomica dell’Anticristo contenuta nel cap. 8,1-6 dell’opera
(pp. 2-66), che trova un possibile paragone soltanto in due frammenti isolati contenuti
in due codici (un ms. di Cambridge, Corpus Christi College 404 del XIV sec., e il ms.
Trier Stadtbibliothek 36 del 719). Segue in appendice la traduzione italiana del testo a
opera di Enrico Norelli e la cura delle note dello stesso Kaestli (pp. 71-83). 

Emanuela Valeriani (L’artefice di iniquità nell’Apocalisse apocrifa di Giovanni, pp.
85-109) analizza l’Apocalisse apocrifa di Giovanni, comunemente nota come Prima
apocalisse apocrifa di Giovanni. La numerazione, dovuta alla ricerca moderna e assente
nelle intitolazioni dei manoscritti, ha portato a mettere in relazione tra loro testi altrimenti
non legati. Termine di paragone adottato è invece l’Apocalisse canonica confrontata
tanto negli aspetti letterari quanto in quelli collegati al contenuto escatologico. Pur non
giungendo a una conclusione definitiva – dovuta anche all’esigenza espressa dall’A. di
una nuova edizione critica che sostituisca l’attuale fondata soltanto su una parte della tra-
dizione manoscritta –, l’impressione che l’A. ricava è che il testo dell’Apocalisse apo-
crifa di Giovanni fosse stato redatto per sostituire l’Apocalisse canonica. 

Infine Alberto D’Anna (Simon Mago Anticristo? Una nota sugli Atti di Pietro, pp.
111-138) esamina la caratterizzazione del personaggio di Simon mago negli Atti di Pie-
tro. Tale testo, almeno nella redazione che ci è nota, appare privo di tratti escatologici.
Simone è uno pseudo-Cristo, ma non arriva al ruolo di Anticristo sebbene ne sembri un
precursore. Questi pochi elementi letterari, però, non interferiscono con l’ideologia ge-
nerale dell’opera. Per tale motivo l’A., distaccandosi in parte dalla tesi di Norelli, rav-
visa nello scontro tra Simone e Pietro un conflitto per la salvezza della comunità romana
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e non di quella cristiana in generale, ponendo l’opera su un piano più politico che esca-
tologico. Chiudono il volume, a cura dello stesso D’Anna, gli indici dei libri e passi bi-
blici, autori e testi antichi e autori moderni (Luca Avellis).

E. Prinzivalli, M. Simonetti (a cura di), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini
(Scrittori greci e latini), vol. II, Fondazione Lorenzo Valla/Mondadori, Roma 2015, pp.
652.

A cinque anni dalla pubblicazione del primo1, vede la luce il secondo volume dedi-
cato ad alcuni dei testi più antichi della letteratura cristiana, conosciuti per lungo tempo,
a partire dalla seconda metà del XVII secolo, sotto la denominazione di Padri aposto-
lici. Un’etichetta superata da larga parte della critica, che includeva un corpus lettera-
rio formatosi in età subapostolica, tra il 70 d.C. e la prima metà del II secolo, pressoché
coevo, dunque, agli scritti entrati nel canone. Si tratta di opere diverse per molti aspetti,
ma caratterizzate da un comune intento parenetico e normativo, volto alla coesione delle
comunità su questioni morali, liturgiche, ecclesiastiche. I temi principali ruotano attorno
all’organizzazione comunitaria, con un costante riferimento ai Vangeli e alle lettere pao-
line, secondo dinamiche spesso non esenti da conflitti e contrapposizioni. Esse raccon-
tano tuttavia di una fase nebulosa della storia del cristianesimo delle origini, sulla quale
gravano la carenza di documentazione e una certa mescolanza di influssi provenienti
soprattutto dalle tradizioni giudaica ed ellenistica. 

L’operazione degli illustri Curatori ha il merito non soltanto di offrire una raccolta
di opere completa di edizione critica, traduzione e commento, ma anche l’assoluto pre-
gio di ricostruire – per quanto possibile – la genesi delle stesse e il sostrato socio-cultu-
rale degli autori. Il secondo volume presenta La lettera di Policarpo ai Filippesi
(seconda decade del II sec.), La lettera di Barnaba (70-130 ca.), Il pastore di Erma (140
ca.), scritti complessi, molto distanti quanto a stile e contenuto 2: dal discorso sulla giu-
stizia, richiesto dagli abitanti di Filippi al vescovo di Smirne in virtù dei contatti inter-
corsi tra quest’ultimo e Ignazio, che proprio nella città aveva fatto tappa durante il triste
viaggio verso Roma, si passa alla virulenza antigiudaica di Barnaba, nome fittiziamente
attribuito all’anonimo autore dell’epistola, il quale si cimenta in una ‘ansiosa’ opera-
zione di costruzione identitaria e di affrancamento del cristianesimo dalla matrice giu-
daica, che non pochi interrogativi pone ancora alla critica. Si giunge infine all’originale
semplicità dell’opera di Erma, formalmente un’apocalissi, nella quale prevalgono il di-
scorso morale e l’allegoria e si affacciano alcuni temi dottrinali in chiave escatologica. 

La materia è organizzata in due sezioni. Nella prima sono presentati i testi con la

1 Introduzione, in Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, vol. I, Fondazione Lorenzo
Valla/Mondadori, Roma 2010, pp. XIV-XV. Questo volume raccoglie la Didachè, La lettera di
Clemente ai Corinzi, Le lettere di Ignazio.

2 La lettera di Policarpo ai Filippesi e La lettera di Barnaba sono state curate da E. Prinzivalli,
mentre Il pastore di Erma da M. Simonetti.
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traduzione, preceduti da una introduzione molto ricca sull’autore, i destinatari, le fina-
lità, le fonti, senza tralasciare lo status quo della storiografia e il Fortleben; segue la bi-
bliografia specifica sull’opera e una breve nota sulla tradizione manoscritta e sulle
abbreviazioni dell’apparato critico. La seconda sezione accoglie i commenti alle sin-
gole opere. Chiudono il volume gli indici dei passi biblici, delle parole greche, delle pa-
role latine (Angela Laghezza).  

S. Morlet, Christianisme et philosophie. Les premières confrontations (Ier-VIe siècle)
(Série «Antiquité»), Le Livre de Poche, Paris 2014, pp. 260.

Sébastien Morlet offre una disamina delle forme di confronto/scontro tra cristiane-
simo e filosofia nell’antichità (I-VI secolo), quali vie diverse di accesso alla verità: l’una
attraverso la fede, l’altra attraverso la ricerca razionale. Egli mette in luce, con un’ana-
lisi dettagliata di fonti in lingua greca e latina, di cui fornisce un’agile traduzione, come
non si possa ridurre la questione ad una semplice contrapposizione, come pure spesso
si è fatto in passato, ma la si debba considerare una problematica di grande complessità,
da affrontare secondo le rinnovate metodologie di indagine e i più recenti strumenti della
filologia. L’A. segnala, ad esempio, come i neoplatonici riservarono uno spazio parti-
colare agli elementi extra-razionali e non considerarono più la ragione come la sola via
di accesso al sapere; da parte loro, i cristiani riconobbero una certa verità nella filoso-
fia e le conferirono un ruolo preliminare nella via della saggezza. Spesso convinti che
la rivelazione biblica fosse la fonte della sapienza greca, numerosi scrittori cristiani pre-
sentarono la propria religione come la sola “vera filosofia”. L’analisi delle fonti prese
in considerazione permette all’A. di evidenziare come proprio il confronto tra cristia-
nesimo e filosofia ebbe un ruolo di primo piano nella formazione della dottrina cristiana,
così come nella trasmissione della cultura greco-romana, e soprattutto di riconsiderare
in una luce nuova e in una prospettiva di più ampio respiro alcune idee trasmesse sul cri-
stianesimo e sul suo rapporto con la ragione.

Come specifica lo stesso Morlet, il volume affronta l’analisi su due piani: «celui du
regard que les chrétiens portèrent sur leur religion et sur ses rapports avec la philosophie
[...]; celui de la réalité de ce que fut concrètement le questionnement chrétien sur la phi-
losophie» (p. 17). L’analisi mira a comprendere la natura di tali relazioni sul piano sto-
rico, non su quello filosofico o teologico: «Le débat dont nous allons retracer les grandes
lignes est intéressant à la fois en lui-même et sur le plan historique. En lui-même, parce
qu’il représente un cas de confrontation entre la raison et l’irrationnel, dont la portée
est peut-être universelle. Sur le plan historique, parce que cette confrontation a déterminé
une grande partie de l’evolution doctrinale du christianisme autant qu’elle a assuré, ni
plus ni moins, la survie de la philosophie dans un monde devenu chrétien» (p. 18).

Lo studioso dapprima prende in considerazione gli autori cristiani che si scagliano
contro la filosofia, mettendo in luce come, nell’insieme della letteratura patristica, alcuni
scrittori sembrino, più di altri, opporsi alla filosofia e alla cultura greca: è il caso, ad
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esempio, di Taziano o di Teofilo di Antiochia, che insistono su quelle che ritengono le
menzogne e gli errori della filosofia. I cristiani hanno diverse ragioni per diffidare della
filosofia: scienza demoniaca o, al contrario, troppo umana, essi la considerano inutile,
immorale e fonte di eresie; ai loro occhi essa non può vantare l’antichità della rivelazione
e le sue contraddizioni sono la prova evidente che essa non sia ispirata. Tale rigetto della
filosofia comporta una difesa incondizionata della Scrittura e della fede.

L’A. esamina, quindi, le fonti che illustrano, di contro, la critica dei filosofi al cri-
stianesimo, con particolare riferimento a due delle principali accuse: la novità priva di
storia e l’irrazionalità della dottrina stessa. Morlet si sofferma sulla considerazione che
i filosofi hanno avuto delle Scritture e del metodo esegetico dei cristiani, della figura di
Gesù e dei suoi discepoli, delle “contraddizioni” dei vangeli.

L’indagine dei dati emersi nell’ambito di specifici periodi storici e di circostanziate
aree geografiche permette di rilevare come proprio le critiche che i filosofi rivolgevano
ai cristiani, obbligandoli a rendere conto della propria fede, hanno avuto un ruolo di ri-
lievo nello sviluppo del pensiero, della letteratura e di una teologia speculativa dei cri-
stiani. La polemica dei filosofi, infatti, suscitò, attraverso lo sviluppo dell’apologetica,
maggiori sforzi per rifiutare le accuse formulate contro i cristiani, per presentare il cri-
stianesimo come la “vera filosofia” e per dimostrarne anche la “razionalità”.

Significative sono le testimonianze di autori greci e latini che Morlet seleziona per
illustrare lo sforzo fatto in tale direzione dagli intellettuali cristiani, che, in forme e con
toni diversi, hanno voluto spiegare la razionalità della propria religione, la sua antichità,
le sue radici giudaiche e rivendicare per se stessi l’appellativo di “filosofi”. Ai loro occhi,
il cristianesimo non è solo una filosofia, ma l’unica vera filosofia: essi sono convinti di
dimostrare che la loro religione è più razionale e più antica dell’ellenismo e credono di
ritorcere contro l’ellenismo le accuse degli avversari. Così facendo, tuttavia, essi spia-
nano la via ad una integrazione della filosofia nel pensiero cristiano.

È innegabile, tuttavia, secondo Morlet, che la riflessione sia caratterizzata da un’an-
tinomia: da un lato, la filosofia appare ai cristiani come un male e come fonte di errori;
dall’altro, essa sembra presentare alcune verità in accordo con la fede. Per risolvere tale
antinomia, i cristiani, a partire soprattutto dalla fine del II secolo e dagli inizi del III, han-
no iniziato a considerare e presentare la filosofia come una ‘introduzione’, una ‘prepa-
razione’ al cristianesimo: la filosofia può vantare una certa utilità, ma essa resta inferiore
alla rivelazione. La filosofia trova così il suo posto nella gerarchia delle forme della sag-
gezza e viene investita di una nuova funzione, quella di condurre al cristianesimo.

Una sezione è dedicata ad illustrare la “rilettura cristiana” della filosofia greca: «La
philosophie y a trouvé vraisemblablement sa survie. Survie sous contrôle, certes, mais
survie tout de même» (p. 128).

Il volume si conclude con un capitolo dedicato ad una questione assai complessa: te-
nendo conto dell’evoluzione della filosofia in epoca imperiale, «le christianisme a-t-il
influencé la philosophie antique?». In definitiva, l’A. sottolinea come, ammettendo l’uti-
lità della filosofia antica, i cristiani le conferirono uno statuto che la subordinava alla ri-
velazione e alla saggezza cristiana; considerata disciplina propedeutica in rapporto alla
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saggezza, la sua utilizzazione non costituì più un problema. L’integrazione di alcuni dati
della filosofia nel pensiero cristiano costituì un fatto di notevole importanza: essa de-
terminò l’orientamento dottrinale del pensiero cristiano, mentre quello contribuì a pre-
servare la filosofia da una scomparsa totale. Il criterio della verità resta per i cristiani la
rivelazione biblica: la ricerca filosofica trova il suo senso e la sua verità solo nella mi-
sura in cui è conforme ai dati biblici.

Il volume è arricchito da una rassegna cronologica dei principali avvenimenti del-
l’antichità (dal I al VI secolo), da un repertorio degli autori cristiani citati, di cui si for-
niscono alcuni dati biografici, da un elenco delle principali collezioni ed edizioni dei testi
cristiani, da una ricca e aggiornata bibliografia e da indici (scritturistico e degli autori
greci e latini) (Immacolata Aulisa).

F. Cocchini (a cura di), Origene, Commento alla Lettera ai Romani/1. Libri I-IV (Opere
di Origene XIV/1), Città Nuova, Roma 2014, pp. 436.

Il volume presenta il Commento alla Lettera ai Romani di Origene, con traduzione
e testo a fronte a cura di Francesca Cocchini.

Di grande utilità è la ricca Introduzione, nella quale sono affrontate le principali que-
stioni legate allo scritto di Origene, contestualizzate nella temperie culturale e negli anni
in cui egli componeva. Quando Origene mise mano al Commento paolino si era già con-
frontato con quel testo e con quell’autore: era il periodo compreso tra il 243 e il 249. Già
nelle opere precedenti, infatti, l’esegeta aveva citato più volte lo scritto e aveva più volte
espresso valutazioni, spesso assai articolate, sulla persona dell’Apostolo, sul suo pen-
siero, sulla sua attività e sulla sua autorevolezza.

Come precisa la Cocchini, «il Commento ai Romani non possiede dunque un carat-
tere di straordinarietà, se lo si considera alla luce della vasta produzione dell’Alessan-
drino di genere esegetico; ma per noi, che quella produzione non possediamo più nella
sua interezza, esso appare del tutto peculiare» (p. 8).

La Cocchini evidenzia le tematiche su cui Origene si sofferma più a lungo, quelle
considerate dall’esegeta di maggiore rilevanza, i risvolti del pensiero di Paolo più diffi-
cili da comprendersi o apparentemente più nascosti. Viene messo in luce come Origene
dedichi un’attenzione particolare ai problemi del tempo di Paolo, come a quelli della pro-
pria epoca, per contestualizzare e attualizzare il messaggio paolino, mostrando di tenere
in considerazione anche le diverse letture che da altri erano state già date, soprattutto
quelle che potevano sembrargli non complete o addirittura devianti. Come è segnalato
nella prefazione del Commento, la Lettera ai Romani era particolarmente utilizzata dagli
gnostici, i quali ritenevano che la causa delle azioni di ciascuno non dovesse essere at-
tribuita alla volontà, ma alla differenza di natura, e che per questo mutavano il senso
della Scrittura che insegnava la libertà di arbitrio concessa da Dio all’uomo. Quest’ul-
tima era una questione di grande rilevanza per Origene che circa un ventennio prima, ad
Alessandria, l’aveva già affrontata nei Principi proprio sulla base di un’analisi rigorosa
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di quei passi della Lettera dai quali la si faceva derivare. Origene confuta, altresì, i se-
guaci di Marcione, che, per motivi diversi, consideravano la lettera di Paolo un testo
privilegiato per dare fondamento alle proprie dottrine.

L’A. ripercorre anche la storia degli studi sul Commento di Origene, evidenziando
come, tranne poche eccezioni, non sempre l’opera abbia ricevuto il giusto rilievo.

Il Commento è giunto nella traduzione latina di Rufino, composta tra il 405 e il 406,
che restituisce di Origene l’unica opera di quel genere pervenuta in forma quasi integrale
e permette di conoscere il significato che egli ha conferito ad ogni singolo passo dello
scritto paolino, ma anche di comprendere la struttura che per l’Alessandrino era sottesa
all’epistola, le varie parti o sezioni in cui egli la riteneva suddivisa, lo scopo che a suo
parere l’Apostolo si era prefissato quando la indirizzò ai Romani.

Sono presi in considerazione i complessi problemi legati alla traduzione di Rufino
e, in particolare, a quanto lo stesso Rufino dichiara, che egli aveva prodotto di produrre
la sua più lunga e laboriosa traduzione, che i libri origeniani erano stati interpolati, che
alcuni volumi erano scomparsi e che, poiché si trattava di un’opera molto vasta – «quin-
dici volumi che la lingua greca ha prodotto in circa quarantamila righe o anche di più»
–, egli doveva ridurli almeno alla metà. Rufino, dunque, dovette ridurre in dieci libri
un’opera che non possedeva completa e integra e che in origine era costituita da quin-
dici libri, come ricorda pure Girolamo.

La Cocchini conduce anche una minuziosa indagine per identificare le fonti da cui
Rufino avrebbe tratto i contenuti esegetici per colmare le lacune derivanti dal fatto che
l’opera di Origene non gli era giunta integra e completa, e per verificare, sulla base  del
confronto con le altre opere dello stesso autore oggi accessibili, l’attendibilità stessa
della traduzione rufiniana di specifici loci del Commento.

L’Introduzione si conclude con un’ampia bibliografia. La traduzione è arricchita da
preziose e ricche note di commento e da indici (scritturistico, delle opere origeniane ci-
tate). Di pregevole valore per la comunità scientifica è questo volume, frutto di una
lunga serie di studi condotti dall’A. sulla figura di Paolo e sul Commento alla Lettera
ai Romani di Origene (Immacolata Aulisa). 

F. Gori (a cura di), I concili spagnoli, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei con-
cili della chiesa antica. II. I concili latini, vol. 1 (Studia Ephemeridis Augustinianum
137), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2013, pp. 445.

Questa recente pubblicazione sui concili spagnoli (IV-VII secolo), per la serie dei vo-
lumi su I canoni dei concili della chiesa antica sotto la direzione di Angelo Di Berar-
dino, offre un contributo rilevante per la ricostruzione della storia del cristianesimo
spagnolo, sulla cui origine si possono solo formulare delle ipotesi e supporre che si sia
diffuso a partire dalle coste orientali e dalla Betica, provenendo dall’Italia, dall’Africa
o dall’Oriente. 

Josep Vilella, nell’Introduzione, propone al lettore un’utile sintesi della storia con-
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ciliare della Spagna, ripercorrendo così il contenuto dell’intera opera a cura di Franco
Gori.

Vilella prende le mosse dal concilio di Elvira (sull’effettivo svolgimento del quale
ancora si discute) da cui emerge un’interessante documentazione dell’ampia ma “su-
perficiale” cristianizzazione della penisola iberica: la permanenza di usi e costumi pa-
gani (i flamines cristiani, la frequentazione dei templi pagani e del mondo teatrale, etc.),
l’attrazione verso il giudaismo e le “eresie”, la crudeltà verso gli schiavi e l’immoralità
in ambito sia matrimoniale sia sacerdotale. Ancora alla fine del IV secolo la chiesa ibe-
rica non era dotata di una solida struttura gerarchica e, sotto la dominazione vandalica,
le difficoltà erano tali che a metà del V secolo i sinodi non si potevano nemmeno riu-
nire. Poiché nessuna sede era preminente sulle altre, per dirimere questioni di una certa
importanza si cercavano soluzioni al di fuori dei confini, a livello sia ecclesiastico sia
imperiale, come nel caso del priscillianesimo. L’espansione e il radicamento delle dot-
trine di Priscilliano, laico colto che predicava forme estreme di ascetismo, fu oggetto
di discussione nella grande maggioranza delle adunanze conciliari che si svolsero sotto
il dominio dei Visigoti ariani. Dopo il primo concilio di Toledo (397-400) e il cosiddetto
“Simbolo toletano”, con un’appendice di 18 anatemi contro i priscillianisti, si dovette
aspettare il VI secolo per un’effettiva ripresa e progressiva crescita dell’attività conci-
liare, soprattutto a partire dalla disfatta subita dai Visigoti da parte dei Franchi di Clo-
doveo a Vouillé (507). Durante questo periodo non sono documentati scontri tra gli
ispano-romani e i germani e numerosi sono i concili riuniti della prima metà del VI se-
colo: Tarragona (516); Gerona (517); Toledo II (531); Barcellona (qualche anno prima
del 546); Lérida (546) e Valenza (546). Nel 587 il re visigoto Recaredo adotta il catto-
licesimo e rafforza la monarchia, vista la maggioritaria popolazione cattolica, sotto-
scrivendo gli atti del terzo concilio di Toledo del 589 come Flavius Reccaredus, per porsi
in continuità con Costantino. Il concilio, a cui sono convocati i vescovi della Spagna e
della Gallia Narbonense, prende avvio con l’intervento di Recaredo, che pone in grande
rilievo la sua conversione al cattolicesimo in ossequio alla dottrina dei concili di Nicea
(325), Costantinopoli I (381) e Calcedonia (451). Sotto la direzione dell’anziano Isidoro
di Siviglia durante il IV concilio di Toledo del 633 si stabilisce la necessità di convo-
care una Synodus generalis totius Spaniae et Galliae, con lo scopo di giungere a
un’unità e uniformità ecclesiastica per tutto il regnum Gothorum, e si pongono le basi
di riferimento per la posteriore e prolifica attività sinodale del regno visigoto.

Vista la complessità della produzione canonistica, riflesso di un’altrettanto intricata
situazione politico-religiosa, utilissimo risulta l’indice dei termini notevoli posto in chiu-
sura del volume (Mario Resta).   

G. Pilara (a cura di), M. Conti, G. Pilara (trad. di), I concili africani, in A. Di Berardino
(a cura di), I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini, vol. 4 (Studia Ephe-
meridis Augustinianum 141), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2014, pp. 295.

Il volume rappresenta un’importante novità editoriale, che si inserisce nel progetto,
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intrapreso e portato avanti dal 2006 da Angelo Di Berardino e dall’Institutum Patristi-
cum Augustinianum, di traduzione in italiano della produzione canonistica della Chiesa
antica. Esso raccoglie i testi conciliari d’Africa dal 345 al 536 seguendo l’edizione di
Charles Munier (CCL 149) per il testo latino, con un’ampia bibliografia in apertura e un
utile indice di termini notevoli a chiusura.

Nell’introduzione al volume è ricordata la centralità della provincia romana d’Afri-
ca non solo nella storia politica dell’impero ma anche all’interno del contesto ecclesia-
stico dei primi secoli. L’Africa ecclesiastica con il primate a Cartagine, infatti, comprendeva
un vasto territorio e rilevanti furono le prove che i cristiani dovettero affrontare tra III e
VII secolo: dalle persecuzioni, tra le cui vittime ricordiamo Perpetua e Felicita (203) e
Cipriano (258), alla frattura tra cattolici e donatisti, all’occupazione dei Vandali ariani
guidati da Genserico, alla parziale riconquista bizantina a opera di Belisario nel 533 fino
all’arrivo degli Arabi nel VII secolo, evento che ridimensionò sensibilmente la presen-
za cristiana.

Il primo concilio considerato è quello di Cartagine (345-348) sotto l’episcopato di Gra-
to, successore di Ceciliano, durante il quale gli argomenti dibattuti furono l’abolizione
del secondo battesimo; il rispetto dei veri martiri; la proibizione per donne consacrate e
vedovi di coabitare con altre donne o uomini; i vincoli fra chierici e laici e la chiesa di
appartenenza; il divieto di ricoprire incarichi secolari per coloro che erano ordinati; la re-
golamentazione del rapporto dei vescovi con le proprie comunità e la condanna dell’usura.

Sotto il vescovo Genechio, nel 390, si tenne un nuovo concilio a Cartagine, in cui fu-
rono messe a tema principalmente questioni di natura disciplinare, come la castità per i
sacerdoti e diaconi, la proibizione per i presbiteri di compiere l’unzione e la benedi-
zione nonché la riconciliazione dei penitenti senza il consenso del vescovo – che doveva
essere scelto dal primate metropolita della provincia ecclesiastica, l’estensione della
scomunica a chi accoglieva uno scomunicato e l’inammissibilità di accusare un chierico
da parte di chi era implicato in un crimine.

Se degli Atti del primo concilio plenario delle province africane (Proconsolare, Nu-
midia, Bizacena, Mauritania e Tripolitania), tenutosi a Cartagine l’8 ottobre del 393,
sono rimasti pochi frammenti, tuttavia è conservato il Breviarium Hipponense, un com-
pendio di 37 canoni estratti dagli Atti del concilio di Ippona, composto nel 397 dai ve-
scovi della provincia Bizacena e approvato nello stesso anno dal concilio di Cartagine.
Gli Statuti, preceduti da sei canoni disciplinari di vario genere ed esclusi originaria-
mente dalla suddetta serie, riguardano lo status dei chierici, i requisiti per l’ordinazione,
non ammessa prima dei 25 anni e limitata a soggetti preparati, e le pene per i membri
del clero che disertavano i tribunali ecclesiastici. Particolare attenzione è riservata alla
vita liturgica, ai riti per chierici, catecumeni e vergini e alla definizione del canone dei
libri sacri dell’Antico e del Nuovo Testamento, da presentare per l’approvazione alla
Chiesa di Roma; in conclusione sono inseriti due canoni, non presenti tra gli Statuti,
inerenti all’elezione del vescovo e al battesimo dei bambini orfani.

Differentemente dal concilio Thelense del 418, di cui resta solo la lettera di Siricio
che ne apriva i lavori, possediamo maggiori informazioni sul concilio di Cartagine del
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418 e, soprattutto, del 419. I nove canoni del primo, convocato sotto la presidenza di Au-
relio per condannare le tesi di Pelagio e di Celestio, interessano per lo più questioni di
materia disciplinare e teologica, come la natura di Adamo o la condanna per coloro che
affermano l’esistenza di un luogo eterno ove riposino le anime dei fanciulli non battez-
zati. Di grande interesse per lo studio del rapporto dell’episcopato romano con le dio-
cesi africane è il concilio di Cartagine del 419, incentrato sul caso dello scomunicato
Apiario, sacerdote di Sicca Veneria (nella Proconsolare), che fece appello al vescovo di
Roma Zosimo. Il pontefice accolse presso di sé Apiario e inviò a Cartagine una delega-
zione con un commonitorium, in cui si davano istruzioni in merito al caso del presbitero
scomunicato e si chiedeva il riconoscimento della possibilità di fare ricorso al vescovo
di Roma per le cause riguardanti i vescovi, rifacendosi a presunte disposizioni fissate a
Nicea. L’esistenza di tali disposizioni fu negata dai vescovi africani, che respinsero le
richieste di Zosimo e composero una breve collezione di canoni (Codex Apiarii causae)
comprovanti la coerenza delle proprie decisioni con Nicea. Nella stessa occasione, essi
trasmisero a Roma ampi estratti degli Atti dei concili precedenti (dal 393 al 418) e a
partire da essi, nel corso del V secolo, furono elaborati i Registri Ecclesiae Carthagi-
nensis Excerpta, che forniscono un’ulteriore testimonianza fondamentale per conoscere
la legislazione delle chiese africane del V secolo.

L’ultimo concilio, prima del lungo periodo di quasi totale inattività, seguito all’oc-
cupazione vandalica e interrotto, seppur per breve tempo, nel VI secolo dal concilio
convocato da Bonifacio a Cartagine nel 525, fu convocato a Ippona nel 427. In esso si
discusse sui rapporti gerarchici in seno alle province africane; le disposizioni emanate
vennero confermate nel successivo concilio cartaginese del 536 (Mario Resta).

J. Fernández Ubiña, A.J. Quiroga Puertas, P. Ubric Rabaneda (a cura di), La Iglesia
como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía (Colección Historia), Editorial
Universidad de Granada, Granada 2015, pp. 358.

Il volume pubblica gli Atti del Convegno internazionale su “La Iglesia como sistema
de dominación en la Antigüedad Tardía”, svoltosi il 16 e il 17 maggio 2014 presso l’Uni-
versità di Granada.

Prendendo le mosse dalle riflessioni di Max Weber sulle forme di dominazione nelle
sue diverse manifestazioni, in particolare quella di carattere ierocratico, che ebbe un
ruolo rilevante nella società antica, si è affrontata la problematica relativa ai sistemi di
potere della Chiesa nella tarda antichità e alle sue trasformazioni storiche, vagliate alla
luce di un’attenta analisi storica e filologica di testi, fonti e testimonianze di diversa ti-
pologia e provenienza. 

Il volume, cui hanno offerto il proprio contributo studiosi di diversi Paesi europei,
comprende non solo la discussione relativa alla tematica della dominazione religiosa, ma
anche la considerazione dei suoi principali protagonisti – in particolare monaci e ve-
scovi –, degli strumenti della coercizione spirituale e materiale, del sistema caritativo,
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delle forme di culto verso i martiri, delle diverse modalità di sacralizzazione degli spazi
religiosi, delle strategie messe in atto per confutare i principali nemici, ovvero i pagani,
gli eretici e i giudei.

La prima parte, “La Iglesia como sistema de dominación. Propuestas teóricas” – con
i contributi di Gonzalo Bravo Castañeda, Andrew Fear, Pedro Castillo Maldonado, Luis
A. García Moreno – mira, sulla base delle più recenti acquisizioni, a gettare luce sulle
caratteristiche del sistema di dominazione ecclesiale, nell’ambito di un contesto storico
di maggiore portata e di un confronto a tutto tondo con altri sistemi di dominazione ie-
rocratica o in contrapposizione al sistema di dominazione globale di quell’epoca, ovvero
l’impero romano. In particolare, viene approfondita la questione delle relazioni tra
Chiesa e Impero come sistema di potere, nella prospettiva – ormai condivisa dalla cri-
tica storica – che la Chiesa, come il cristianesimo, non possono più intendersi come en-
tità omogenee e immutabili.

La seconda parte della monografia, con le ricerche di José Fernández Ubiña, Alberto
Quiroga Puertas, Purificación Ubric Rabaneda, Francisco Salvador Ventura, prende in
considerazione gli artefici del sistema di potere ecclesiale, focalizzando l’attenzione sui
diversi ruoli e sulle diverse funzioni dei vescovi, non solo a livello religioso, ma anche
di assistenza sociale e materiale: se ne indagano le peculiarità e le stesse contraddizioni
interne, soprattutto nel periodo in cui più insistenti divennero le pressioni dei barbari ai
confini dell’impero.

Nonostante la storiografia cristiana si sia più volte soffermata sul ruolo del vescovo
e sul rapporto tra episcopus e civitas, non mancano, infatti, aspetti che possono offrire,
a riguardo, spunti interessanti, grazie al rinnovato interesse per lo studio della dimen-
sione istituzionale, delle fonti giuridiche e della storia della città.

La rilevanza, anche giuridica, del ruolo e delle funzioni del vescovo nella città tardoantica
è ormai un dato acquisito sulla base della legislazione costantiniana e dei Codici di Teo-
dosio II e di Giustiniano, ed è anche evidenziata dal fatto che la legislazione tardoimpe-
riale guardò al vescovo come al proprio referente in ambito cittadino. Nella legislazione
di età teodosiana i compiti civili del vescovo si amplificarono gradualmente, al punto che
la sua figura venne assumendo rilievo accanto ai magistrati della civitas, la cui azione, al
pari di quella dell’autorità centrale, si era molto affievolita a motivo della crisi della strut-
tura amministrativa. È emerso come sia ancora oggetto di un vivace dibattito la questio-
ne dei limiti della giurisdizione civile del vescovo nella realtà processuale del tardo im-
pero; in questo come in altri settori un discorso generale sui compiti del vescovo nella so-
cietà civile non è facilmente proponibile, se non sulla base di un adeguato approfondimento
delle differenze legate a particolari situazioni locali e a periodi diversi. 

La terza parte, con i contributi di Immacolata Aulisa, Chantal Gabrielli, Jamie Wood,
Amparo Pedregal, Céline Martin, Raúl González Salinero, analizza gli strumenti più
importanti del sistema di dominazione ecclesiale e getta luce su alcuni dei principali in-
granaggi che muovevano o sostenevano il sistema ecclesiale nella sua quotidianità. Poi-
ché il vescovo svolgeva spesso anche compiti di supporto non specificamente legati
all’ambito religioso, la creazione di un nuovo episcopato in alcuni casi finì col modifi-
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care, sia pure parzialmente, anche l’organizzazione e la vita interna delle civitates, cre-
ando tra queste nuovi rapporti e introducendo nella prassi quotidiana modelli operativi
diversi, ispirati alle concezioni cristiane o alle funzioni ecclesiastiche.

In tale sezione è contemplata anche l’indagine sulle forme della cristianizzazione
delle città romane. Negli ultimi anni, infatti, la critica ha rivolto un’attenzione partico-
lare alle problematiche relative alla storia della città in epoca tardoantica, facendo regi-
strare interessanti risultanze, fondate su rinnovate metodologie di indagine e, soprattutto,
su approcci interdisciplinari. Sono state evidenziate, in particolare, le esigenze deter-
minate dalla nascita e dalla strutturazione delle comunità cristiane e il peso da esse eser-
citato sull’assetto delle città.

Sono prese in considerazione, altresì, le diverse peculiarità del culto dei martiri e le
forme di strumentalizzazione messe in atto da parte della stessa gerarchia ecclesiastica
per controllare il popolo dei fedeli. Negli ultimi decenni la storiografia critica ha dedi-
cato sempre maggiore attenzione alle reliquie, secondo approcci multidisciplinari, che
hanno evidenziato come il loro culto sia relazionato alle trasformazioni della società, alla
costituzione degli insediamenti, al rapporto con le istituzioni che le hanno gestite, agli
interessi di politica ecclesiastica, alle crisi dottrinali vissute. Le loro numerose transla-
tiones hanno contribuito per larga parte a disegnare una “geografia del sacro” e a forme
di interazione tra “percorsi spirituali” e “percorsi geografici”, alla dialettica tra espe-
rienza religiosa e sacralità spaziale.

È emerso come la storia di ogni luogo sacro cristiano, da un lato, proponga la que-
stione della sua specifica identità, dall’altra si inserisca nella problematica più generale
della sacralizzazione dello spazio nelle sue diverse manifestazioni. La concezione cri-
stiana della santità si estese a comprendere non solo coloro che ne erano i protagonisti,
dal martire al monaco, al vescovo, al patrono, ma anche le istituzioni, gli oggetti e i luo-
ghi. Con il passare del tempo incluse il patrocinio di martiri e santi sulle civitates cri-
stiane e, dunque, finì per influenzare le vicende sociali e politiche. L’analisi delle diverse
tematiche ha comportato l’attenta considerazione delle molteplici interferenze tra cri-
stiani, eretici, giudei e pagani.

Concludono il volume una ricca e aggiornata bibliografia e un indice onomastico
(Immacolata Aulisa).

F. Mbonigaba, La Traditio Symboli nell’Africa cristiana all’epoca dell’invasione dei
Vandali, LAS, Roma 2015, pp. 208.

Il volume di Félicien Mbonigaba esamina un rito, cioè la consegna del “credo” ai ca-
tecumeni, nella prima metà del V secolo, segnato dalle invasioni dei Vandali in Africa
(a. 430). Il saggio è frutto della Dissertatio doctoralis, elaborata con diligenza e acribia
e lodata dai suoi relatori, particolarmente i professori Antonio V. Nazzaro e Mauro Pi-
sini. L’A. ha studiato uno dei dodici sermoni di Quodvultdeus, vescovo di Cartagine,
morto in esilio a Napoli nel 454. Nel sermone esaminato, intitolato Contra Iudaeos, Pa-
ganos et Arrianos, il vescovo cartaginese commenta l’abrenuntiatio e gli articoli del
Symbolum in una prospettiva di polemica antigiudaica, antipagana e antiariana.
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Il volume consta di quattro capitoli, aperti da una breve introduzione e accompa-
gnati da una conclusione che riassume i risultati della ricerca. Alla fine troviamo una
conclusione generale, seguita dalla prima traduzione del sermone in lingua italiana, con
testo latino a fronte. La caratteristica peculiare di tale traduzione sta nel tentativo di con-
servare, per quanto possibile, le tracce dell’oralità. 

Il primo capitolo è dedicato al contesto storico e letterario nel quale si inseriscono
l’autore e la sua opera. Lo sguardo viene allargato su vari aspetti storico-geografici,
socio-culturali e teologici, così da poter inquadrare il testo del sermone nel vasto pano-
rama letterario e teologico di riferimento per mostrare quanto gli autori africani, in un
modo o in un altro, dipendano dalle vicende storiche che segnarono il cristianesimo in
Africa fin dalle origini.

Nel secondo capitolo viene l’A. studia il contesto letterario, storico e teologico del
sermone stesso, delineandone la struttura ed evidenziando i protagonisti, che sono i com-
petentes e il loro predicatore, ma anche i giudei, gli ariani e gli altri eretici.

Il terzo capitolo è dedicato all’analisi letteraria del testo. Al lettore vengono presen-
tati l’iter redazionale dell’opera, le sue fonti, il contenuto del sermone e gli aspetti reto-
rici (l’analisi della dispositio e dell’elocutio), la lingua e lo stile. Un accento particolare è
posto sulla presenza delle clausole metriche e del c.d. cursus: i risultati da un lato rinfor-
zano l’evidente legame fra Quodvultdeus e la produzione letteraria del suo maestro Ago-
stino, e dall’altro rivelano anche la valenza letteraria sorprendente del sermone tardoantico.

Nel quarto capitolo viene proposta l’analisi teologica del sermone e si passano in ras-
segna i diversi temi teologici sviluppati dall’autore, come per esempio la Trinità, la crea-
zione, l’uomo e il peccato, la Chiesa, la vita cristiana, la morte, la redenzione e la vita
eterna.

Il volume si conclude con una ricca e ragionata bibliografia seguita da tre indici: bi-
blico, degli autori e dei nomi propri, e delle cose notevoli.

Questo lavoro non soltanto offre al lettore informazioni riguardanti Quodvultdeus,
ma illumina anche le circostanze storiche di quell’epoca (la caduta della città di Carta-
gine segna l’inizio del crollo dell’Impero Romano in Occidente), fornisce ragguagli sui
cambiamenti nella lingua latina cristiana in Africa e sottolinea il modo originale della
Traditio Symboli di Quodvultdeus, sulla quale è inserita una spiegazione con un ordine
ben articolato: abrenuntiatio, Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, Ecclesia,
Communio sanctorum e Vita aeterna, a differenza, per esempio, di quello di sant’Am-
brogio o di sant’Agostino (Miran Sajovic).

Y.-M. Duval (†), P. Laurence (traduction et commentaire de), Jérôme, La Lettre 22
à Eustochium (Vie Monastique 47), Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges
2011, pp. 376. 

Yves-Marie Duval, allorché la morte lo colse, aveva in preparazione una nuova edi-
zione critica della Lettera 22 scritta nel 384 da Girolamo a Eustochio, anche nota con i
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titoli De virginibus, De virginitate o De virginitate servanda. Si tratta di un testo vivace,
dinamico tanto sul piano letterario quanto su quello contenutistico, letto e tradotto fino
al Rinascimento. Indirizzato da Girolamo alla figlia di Paola l’anno stesso della morte
di papa Damaso e un anno prima che le due donne lasciassero Roma per la Terra Santa,
costituisce un’esortazione al sanctum propositum, vale a dire a preservare una vita con-
sacrata conforme ai precetti del monachesimo orientale e interamente dedicata, nella
xeniteia, all’ascesi e alla preghiera. Lo Stridonense insiste non tanto, protretticamente,
sull’elogio della verginità, quanto sui modi di osservarla e di viverla una volta che essa
sia stata scelta, attingendo spesso a toni polemici – talora vicini alla satira – nei confronti
delle matronae e delle viduae romane nonché della vita matrimoniale (molestiae nup-
tiarum). Egli riecheggia autori quali Seneca, Tertulliano, Cipriano, Origene, Atanasio,
Ambrogio e utilizza il testo scritturistico con l’originalità che gli è propria, passando
dalla citazione al commento all’attualizzazione dei brani più diversi.

Laurence risistema i materiali lasciati da Duval, non sufficienti per allestire una
nuova edizione critica e basati principalmente sull’edizione di J. Labourt (CUF 1949) –
che rimane dunque, insieme a quella di I. Hilberg (CSEL 54, 1961, 19962), punto di ri-
ferimento per il lettore moderno; egli pubblica dunque qui la traduzione francese del
testo corredata da un ampio commento. Nell’introduzione trovano spazio le riflessioni
di Duval su temi e problemi legati al contesto familiare, sociale e culturale di Eusto-
chio, alla sua formazione, all’ascetismo romano. In conclusione si legge un saggio dello
stesso Laurence (L’Épître 22 de Jérôme et son temps), che ripropone uno studio pub-
blicato a Lovanio nel 2000 nell’ambito degli atti del Colloquio Le genre épistolaire an-
tique et ses prolongements européens (Tours 1998).

Chiudono il volume una bibliografia sulla Lettera 22, un indice dei passi biblici,
degli autori antichi, dei nomi propri, nonché di temi e realia affrontati nell’opera (Laura
Carnevale).

Jonas d’Orléans, Instruction des laïcs, I-II, a cura di O. Dubreucq, Les Éditions du Cerf
(SCh 549; 550), Paris 2012, pp. 467; pp. 424. 

Giona d’Orléans, nato in Aquitania verso il 760, divenne vescovo di Orléans nell’
818, sotto l’impero di Ludovico il Pio, di cui fu collaboratore nel dirimere problemi di
natura religiosa e politica. Nella stessa collana è pubblicata, in due tomi, la sua opera De
institutione laicali a cura di Odile Dubreucq con prefazione di Michel Rouche.

L’opera, in tre libri, nasce dal tentativo da parte di Giona di rispondere al conte di Or-
léans Matfrid, il quale avrebbe chiesto al vescovo come da laico avrebbe potuto com-
piacere Dio.

Nel primo libro l’A. ricostruisce la storia della salvezza, partendo dal peccato ori-
ginale fino all’arrivo di Cristo, che, con il proprio sacrificio, ristabilisce l’alleanza tra
Dio e l’umanità. Il cristiano, che è chiamato a vivere secondo il modello di Cristo, deve
trovare sostegno, data la fragilità dell’umana natura, nei sacramenti che sono segni tan-
gibili della misericordia di Dio. Particolare attenzione Giona riserva alla penitenza,
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che deve caratterizzare la vita cristiana in quanto percorso di purificazione permanente,
e alle tipologie di peccato: quelli piccoli possono essere confessati a Dio e scontati con
la preghiera, il digiuno e l’elemosina, viceversa i peccati gravi devono essere rivelati
obbligatoriamente al sacerdote, il quale fissa una penitenza adeguata a seconda che la
colpa sia di natura privata o abbia una rilevanza pubblica e, in tal caso, ordinerebbe al
penitente di tenersi lontano dagli altri fedeli, di rendersi riconoscibile tramite l’abbi-
gliamento e pratiche particolari e di non accostarsi per un certo periodo alla
comunione.

Il secondo libro rappresenta il cuore dell’opera, con la disamina degli aspetti più
specifici della vita laicale: il matrimonio, il ruolo dei laici in seno alla Chiesa, l’eserci-
zio del potere e le relazioni sociali. Alla vita coniugale Giona dedica sedici capitoli, in
cui afferma con forza l’indissolubilità del matrimonio e la condanna dell’adulterio. Se
forti limiti sono imposti alla sessualità, finalizzandola esclusivamente alla riproduzione,
grande esaltazione è data all’amore coniugale e all’educazione cristiana dei figli. I laici
sono tenuti a essere sottomessi e docili con i membri del clero, a cui devono versare le
decime per il sostentamento ed evitarne la riduzione in miseria. Pure nel corso del se-
condo libro, l’A. prende spunto dalla posizione ricoperta dal conte per esporre una ri-
flessione sul potere connesso all’amministrazione della giustizia, che deve essere equa,
gratuita, disinteressata e onesta, condannando duramente le pene disumane che veni-
vano comminate, per esempio, agli schiavi. Il governante, perciò, è tenuto a ricordare che
gli altri uomini sono suoi simili e che esercitare il potere significa «servire piuttosto che
governare», come dice la Regola di san Benedetto.

Ad argomenti più spirituali è dedicato il terzo libro, in cui l’A., ispirandosi ai con-
sigli per i monaci di Giovanni Cassiano e di Benedetto da Norcia, esorta l’uomo a di-
scernere nel proprio animo il bene dal male, poiché tutta la vita terrena deve essere
orientata alla vita eterna, di cui si evocano l’inferno e il paradiso e al cui senso Giona
cerca di dare spiegazione rifacendosi ad Agostino.

Nel primo tomo è presente una lunga introduzione sugli aspetti storici, dottrinali e
letterari oltre che sulla tradizione testuale, preceduta da un’ampia bibliografia (Mario
Resta).

A. Vauchez (a cura di), Profeti e Profetismi. Escatologia, millenarismo e utopia, Edizioni
Dehoniane Bologna, Frascati 2014, pp. 487.

Che cos’è un profeta? A questo interrogativo André Vauchez non solo cerca di for-
nire una definizione esauriente, ma dimostra anche come ogni forma di profetismo (esca-
tologico, millenaristico o utopico che sia) costituisca la rappresentazione concreta di
una forza culturale di grande carica simbolica, dove il valore dell’immaginario nella so-
cietà umana gioca un ruolo più che fondamentale. 

Nel primo capitolo del volume, Pierre Gibert analizza il tema da un punto di vista fi-
lologico. Il vocabolo greco prophētēs si sovrappone a quello ebraico nabî sebbene il si-
gnificato non sia perfettamente identico: Gibert ravvisa, in questa scelta terminologica
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dei LXX nella traduzione del Pentateuco, la precisa volontà di preparare i lettori al cor-
pus dei libri “profetici” propriamente detti. 

Nel secondo capitolo, curato da André Vauchez, è centrale lo studio della trasfor-
mazione che il fenomeno del profetismo ha subìto con la morte di Gesù e con la crescita
del potere della Chiesa, sino al cambiamento radicale avvenuto alla fine del Medioevo.
Inizialmente il profeta, per la sua virtù carismatica, era percepito quasi come contrap-
posto alla Chiesa istituzionale; con la progressiva crescita del potere di quest’ultima il
fenomeno del profetismo perse la sua carica carismatica, fino a identificarsi, verso la fine
del Medioevo, con un’interpretazione delle Scritture alla luce della ragione illuminata
dallo Spirito Santo.

Jean-Robert Armogarthe, nel terzo capitolo, si concentra sul periodo che intercorre
tra la fine del Medioevo e l’inizio delle Rivoluzioni: in un’epoca di grandi stravolgi-
menti, non soltanto politici ma anche sociali, era quasi inevitabile che il fenomeno del
profetismo riguadagnasse vigore, essendo una prerogativa del profeta quella di manife-
starsi in momenti “escatologici”: questi ultimi, tuttavia, non si identificavano più con la
venuta imminente della fine del mondo, ma piuttosto con grandi fasi di trasformazione.
A ciò va aggiunto che, grazie all’invenzione della stampa, la circolazione di testi profe-
tici e visionari subì un incremento, con il risultato non solo di richiamare le masse ma
anche di mettere in crisi il potere della Chiesa (esemplificativo è il caso di Girolamo Sa-
vonarola).

Oggetto del quarto capitolo, affidato a Philippe Bountry, è il periodo che intercorre
dalla fine della Rivoluzione Francese allo scoppio della Grande Guerra: se, fino al-
l’epoca pre-rivoluzionaria, il profeta era ancora in grado di riunire intorno a sé una folla
di persone interessata alle sue parole, con l’avvento del razionalismo e del liberismo la
profezia giunse a essere completamente svuotata della sua efficacia sociale e del suo
valore religioso. In questo periodo essa fu adoperata per legittimare o delegittimare una
decisione politica, come avvenne nel 1855, quando l’improvvisa morte della moglie,
della madre e del fratello del re Vittorio Emanuele II sembrò confermare le parole di don
Giovanni Bosco circa “il grande funerale di Corte” e fu identificata come punizione di-
vina, avendo il re deciso la soppressione degli ordini religiosi.

Proprio da tale aspetto politico e sociale parte lo studio condotto da Sylvie Barnay
(quinto capitolo), che analizza la figura del profeta nel XX secolo: a quest’epoca, pro-
feta non è più chi si esprime sul futuro, ma colui il quale rende chiaro ciò che è già av-
venuto e che il resto dell’umanità non è stato in grado di comprendere. Il tempo in cui
il profeta si inserisce è dunque il presente, e il suo obiettivo è di essere ‘altoparlante’ dei
drammi della storia; citando l’esempio di Charles Péguy, la Barnay identifica come cifra
caratterizzante il profeta quella di fungere da collegamento tra storia e Bibbia, appa-
rentemente lontane tra loro. Viene recuperato il senso profondo della religione, intesa
come ponte e soluzione per uscire dai paradossi che imprigionano il XX secolo.

Valerio Petrarca (sesto capitolo) sposta la sua attenzione sul continente africano,
prendendo in esame alcune figure profetiche che hanno contribuito a focalizzare l’inte-
resse su problemi come il rapporto tra storia e mitologia, religione e scienza. Restrin-
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gendo il campo d’indagine a un’area geografica sud-sahariana e a uno spazio temporale
circoscritto al solo XX secolo, egli identifica tre grandi ambiti profetici (il profetismo
‘harrista’, presente nell’Africa occidentale, quello ‘kimbanguista’ in Africa centrale e
quello ‘sionista’ nel sud Africa) che offrono caratterizzazioni diverse della medesima
corrente profetica, senza sostituirsi una all’altra.

Anche Jean-Pierre Bastian, nel settimo capitolo, concentra la sua ricerca sul feno-
meno del profetismo in un territorio extra-europeo e si focalizza sull’America Latina
contemporanea; in questi territori, caratterizzati dal fenomeno del colonialismo euro-
peo, il profetismo ha trovato terreno fertile inserendosi nell’ottica dell’attesa escatolo-
gica, che viene interpretata come un futuro ribaltamento della condizione attuale.

Nell’ultimo capitolo, Isabelle Richet si occupa del profetismo nell’America del Nord;
partendo dal dato che il territorio americano fu identificato, già dal tempo della sua sco-
perta, con la Terra Promessa descritta nell’Antico e Nuovo Testamento, l’America di-
venne ben presto un terreno fertile non soltanto per il profetismo ma anche per le visioni
millenaristiche. In particolare, la studiosa osserva proprio come queste correnti abbiano
sviluppato un’identità missionaria della nazione ancora oggi molto forte e operante nella
coscienza di gran parte degli Americani. 

Ogni capitolo è seguito da bibliografia; al termine del volume trovano spazio le no-
tizie biografiche dei personaggi citati nei saggi e l’indice degli autori (Simona Lator-
rata).

M. Sensi, Santuari e pellegrini lungo le «vie dell’Angelo». Storie sommerse del culto mi-
caelico (Nuovi Studi Storici 94), Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2014,
pp. 700.

Negli ultimi anni la bibliografia su san Michele si è arricchita, facendo registrare
notevoli progressi e aprendo nuove piste di indagine sul culto per l’angelo nelle sue
varie espressioni (devozionale, spirituale, liturgica, epigrafico-monumentale, storico-
artistica e storico-agiografica). In tale panorama si inserisce il poderoso volume di mons.
Mario Sensi, frutto di anni di ricerche, che hanno preso avvio nel 1963 per interessi pa-
storali ma hanno trovato poi prosecuzione nel tempo, fornendo numerosi materiali su
santuari e pellegrinaggi, ma anche su aspetti legati all’angelologia cristiana.

Una prima sezione del volume è dedicata al culto degli angeli nelle Sacre Scritture.
Il culto degli angeli – scrive mons. Sensi – così come si è sviluppato nel cristianesimo,
ha tre radici: quella biblica, quella giudaica e quella giudeo-cristiana. La fede nell’esi-
stenza degli angeli è supposta già nei libri più antichi della Bibbia: nelle Scritture, in-
fatti, ricorrono molte apparizioni di angeli, in visione o in sogno, ma anche nel corso di
episodi storici. Gli angeli sono presenti lungo tutto l’arco dell’Antico Testamento: fanno
parte dell’esercito di JHWH, definito il Dio degli eserciti; adorano, glorificano ed esal-
tanto il Creatore, ma sono preposti anche alla cura degli uomini; portano a Dio le loro
preghiere e ne riportano le grazie. Nell’Antico Testamento Dio istruisce i profeti e rivela
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l’avvenire attraverso gli angeli. Il cristianesimo fa proprie tutte le credenze negli angeli:
essi costituiscono sempre la corte di Dio e sono presenti nei momenti principali della vita
di Gesù. La loro opera di mediazione tra Dio e gli uomini continua ad avere una grande
importanza sociale ed individuale: essi, infatti, sono protettori degli apostoli e della co-
munità cristiana, hanno cura della salvezza di ogni uomo. Rispetto alla religione giu-
daica, però, quella cristiana è incentrata sulla presenza centrale di Cristo, il vero e unico
mediatore.

Messaggero di Dio, protettore di Israele e della Chiesa, guerriero e capo delle mili-
zie celesti, liturgo, guaritore, psicagogo e psicopompo sono gli attributi più noti di san
Michele: tale ricchezza di attributi esprime le tante funzioni dell’angelo al servizio della
Chiesa e la sua forte capacità di interpretare esigenze diverse della società cristiana; si
può parlare, come specifica l’A., di un culto ‘flessibile’ e di un santo sempre vicino ai
bisogni dell’uomo. Il culto per l’angelo, entrato nella memoria collettiva dei popoli eu-
ropei sin dall’alto medioevo, ha contribuito a creare una unità culturale e religiosa tra le
popolazioni di matrice germanica e quelle che si sono radicate nel Mediterraneo bizan-
tino e nell’Occidente latino. 

Le tante pagine che mons. Sensi dedica alla ricostruzione del culto di san Michele e
alla sua diffusione dall’Oriente all’Occidente costituiscono un osservatorio privilegiato
per indagare anche numerosi aspetti della società medievale: il pellegrinaggio, la devo-
zione popolare, il rapporto tra religione e politica. Il lettore troverà una lunga storia che
va dall’Asia Minore, dove si colloca la nascita dei primi santuari dedicati a san Michele
e contrassegnati dal carattere taumaturgico dell’Arcangelo, a Costantinopoli, dove si
passò da una semplice devozione, ristretta a particolari aree, a un vero e proprio culto
ufficialmente riconosciuto nel VI secolo, come testimonia Procopio, il quale tramanda
che l’imperatore Giustiniano vi fondò un santuario all’Arcangelo Michele. 

Pagine dense di spunti di riflessione sono dedicate all’arrivo del culto dall’Oriente
sul Gargano e all’approfondimento della leggenda di fondazione. A mons. Sensi si deve
la felice definizione di “santuari ad instar Gargani” per indicare il fitto reticolo di san-
tuari sorti ad imitazione di quello del Gargano, che costituì un vero e proprio modello
per molti altri luoghi di culto, non solo nell’Italia meridionale, ma in tutta l’Europa: si
pensi ai grandi santuari di Mont Saint-Michel in Normandia, della Sacra di San Michele
in Val di Susa, ma anche ai tanti santuari dislocati tra Umbria e Marche, che l’A. ha sot-
toposto ad un’indagine attenta, condotta non solo su documenti letterari, ma attraverso
sopralluoghi mirati sul campo. È stata così da lui individuata e documentata una singo-
lare catena di santuari ad instar Gargani collegati alla transumanza e al mondo della
pastorizia e di santuari legati all’identità longobarda.

Una sezione rilevante del volume è quella dedicata ai pellegrinaggi al Gargano, ai
tanti segni e alle tante testimonianze lasciate dai devoti sulle pareti del santuario, così
come ai racconti di viaggio composti da pellegrini che cercavano un luogo nel quale
trovare qualcosa che li guarisse e li confortasse nel corpo e nello spirito. Significativa è
la definizione di Sensi: «pellegrinaggio per la terapia del corpo e dello spirito». L’A. si
sofferma a lungo sulle indulgenze che si potevano ottenere presso il santuario garga-

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



280 SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

nico e sui tanti documenti notarili, che tramandano testamenti dettati da pellegrini del-
l’angelo o da testatori che disponevano pellegrinaggi vicari al Gargano.

Una sezione, altrettanto interessante, è dedicata ai santuari micaelici collegati con i
primordi del francescanesimo. Sensi ripercorre alcune tappe del cammino di san Fran-
cesco, della vitalità e della spiritualità di un uomo immerso nel suo tempo, ma che può
definirsi anche un uomo del nostro tempo, un santo molto attuale.

San Francesco d’Assisi, vissuto in una terra dove il culto per l’Arcangelo, attestato
dai secoli più antichi, rimase assai forte fino al XV secolo, si nutriva di un’intensa de-
vozione verso san Michele. Il frate abruzzese Tommaso da Celano sottolinea quanto
Francesco fosse convinto di una presenza costante degli angeli come “custodi” degli
uomini e della particolare venerazione che a suo avviso doveva essere prestata a san
Michele, per il suo ruolo di accompagnatore delle anime dei defunti di fronte a Dio. Le
fonti agiografiche più antiche non menzionano in maniera esplicita un passaggio di san
Francesco dal santuario del Gargano; a parlare di un pellegrinaggio di san Francesco al
santuario garganico fu il frate Minore Bartolomeo da Pisa, alla fine del XIV secolo (Con-
formità della vita del beato Francesco alla vita del Signore Gesù). 

In definitiva, il volume, che riflette un percorso decennale, offre nuove acquisizioni,
ma soprattutto apre nuove piste di indagine per studi futuri; si tratta di «una ricerca che
serve a chiarire un fenomeno dello spirito che ha contribuito a fare l’Europa».

A pochi giorni dalla presentazione del libro presso il santuario di San Michele Ar-
cangelo a Monte Sant’Angelo (15 maggio 2015), mons. Mario Sensi è venuto a mancare,
lasciando alla comunità scientifica un ulteriore valido contributo per conoscere più a
fondo la storia del culto micaelico e di Michele, santo al quale, come egli stesso ha di-
chiarato, era profondamente devoto, come studioso e pastore (Immacolata Aulisa).

L. Carnevale, C. Cremonesi (a cura di), Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, i corpi
(Collana Civiltà e Religioni), Webster, Padova 2014, pp. 299.

Il volume accoglie gli Atti del I Convegno Internazionale di Studi svoltosi a Padova
nel dicembre 2012, il primo di una serie, organizzato nell’ambito del progetto FIRB-Fu-
turo in ricerca 2010 Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia,
culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo, con
l’obiettivo di «investigare la dimensione materiale, storica e simbolica di luoghi, di vie
e di corpi, che così profondamente segnano l’atlante simbolico e geografico-culturale del
nostro tempo e del suo farsi in relazione al passato» (pp. 9-10). 

Le ambizioni del progetto, che si pone su una linea di ricerca pluridecennale condotta
in passato da studiosi quali André Vauchez, Giorgio Otranto, Sofia Boesch, Giorgio
Cracco, Roberto Rusconi, sono impegnative, in questo momento storico più che mai: in-
fatti riflettere sulle esperienze del sacro attraverso le categorie spaziali, con particolare
riferimento al “santuario”, invita a costruire o ri-costruire società e cultura moderne,
che spesso dimenticano le loro origini. Alle curatrici, che insieme a Tessa Canella e a Da-
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niela Patti, sono le responsabili delle Unità del FIRB (Bari, Padova, Roma ed Enna), va
ascritto il merito di saper lavorare sinergicamente provenendo da orizzonti culturali dif-
ferenti. In tal modo è stato possibile far confluire le risultanze della ricerca sul tema
dello spazio sacro e dell’identità in un convegno, in cui il confronto tra studiosi appar-
tenenti ad ambiti disciplinari diversi, ma complementari, risponde all’esigenza di stu-
diare l’esperienza concreta dell’uomo e i significati individuali di cui egli carica i propri
campi d’azione (qui lo spazio materiale, le vie, i corpi), rinnovando così l’apparato teo-
rico e metodologico di alcuni settori degli studi storici. 

Il volume è suddiviso in due sezioni: nella prima (Storia, idee e concetti), sono stati
raccolti i saggi di carattere teorico-metodologico di Paolo Scarpi (Delimitazioni del
sacro), Giorgio Otranto (Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda
antichità ed epoca moderna: storia di una ricerca), Alexei Lidov (Creating the Sacred
Space. Hierotopy as a New Field of Cultural History), Nicola Gasbarro (La sacralizza-
zione dello spazio e del tempo) ed Emanuela Prinzivalli (Dal giudaismo al cristiane-
simo: la dialettica dello spazio sacro). Obiettivo comune dei contributi è stato quello di
inquadrare il sacro, e lo spazio sacro, sia nella sua dimensione materiale sia come ele-
mento funzionale delle religioni (Scarpi), osservando le manifestazioni della pietà po-
polare, le pratiche devozionali, i fenomeni di pellegrinaggio, i riti e i culti, guardando
“dal basso”, come afferma Otranto, il populus Dei, dando spazio anche a prospettive
ermeneutiche di cui recentemente si discute, tra cui il concetto di “ierotopia” di A. Lidov.
Inoltre, l’analisi comparativa delle varie culture legate a fenomeni religiosi spontanei e
a religioni normate, come emerge dal saggio di Gasbarro, definisce i pellegrinaggi come
rituali, con la capacità sia di coniugare insieme lo spazio-tempo e il loro ordine libe-
randoli dai grandi determinismi della natura, sia di rendere questi elementi compatibili
con le esigenze culturali della vita e del valore. La disamina di E. Prinzivalli, infine,
della dialettica storica tra spazio di Dio come indefinitamente aperto e “delocalizzato”
e Tempio di Gerusalemme come unico spazio per il culto, che evolve in meccanismi di
spazializzazione e localizzazione del sacro nel cristianesimo, chiude la prima sezione del
volume.

La seconda sezione (Dall’antico al contemporaneo) è invece organizzata in senso
diacronico e diatopico, dalla Sicilia greca alla Puglia contemporanea: sono qui raccolti
i contributi di Francesca Veronese (Santuari e territorio nella Sicilia greca: riflessioni
sul rapporto tra religione e politica nell’età della colonizzazione), Alessandro Saggioro
(Definizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo), Chiara Cremonesi
(Acque “sacre” tra cure, prove e poteri), Laura Carnevale (Il corpo e i santuari: per-
corsi giobbici), Daniela Patti (“Spazi sacri” in grotta nel territorio ennese. Alcune ri-
flessioni), Tessa Canella e Umberto Longo (Dinamiche politiche e strategie
agiografiche: il caso di San Michele al monte Tancia), Paolo Taviani (Provare per cre-
dere. Note sull’origine e la chiusura del Purgatorio di san Patrizio), Mario Villani (S.
Matteo sul Gargano e i transumanti). In questi saggi trova applicazione diretta e con-
creta il metodo delineato nella precedente sezione: partendo da alcune realtà geografi-
camente e cronologicamente lontane, dagli insediamenti coloniali di ascendenza greca
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della Sicilia del VII secolo a.C., dove il potere politico trova nella conquista territoriale
una delle sue più importanti espressioni e dunque l’intreccio tra sacro, politica e di-
mensione territoriale risulta particolarmente significativo (Veronese), fino al santuario
di San Matteo a San Marco in Lamis in Puglia, lo studio interdisciplinare dimostra i no-
tevoli risultati che si ottengono, anche in termini teorico-metodologici, combinando di-
verse professionalità e riconoscendo il ruolo e l’importanza, per questo tipo di ricerca,
di tutte le discipline, nessuna ancillare rispetto all’altra. La prospettiva dell’analisi si ar-
ricchisce così di un sostrato pluralistico, che tiene conto delle esperienze “pagane” nel
rapporto tra religione e stato, che videro il sorgere dei santuari extraurbani nelle “terre
di margine”, come dell’importanza strategica delle “vie”, in particolare di tratturi e per-
corsi per la transumanza delle greggi, nella Puglia antica e medievale, fino a giungere
ai tempi moderni (Villani).

«La gestione dello spazio è uno dei cardini o dei caratteri fortemente caratterizzanti
la religione di Roma arcaica. […] Lo spazio cittadino e quello rurale, quello pubblico e
quello privato, quello sacro e quello profano, quello degli dèi e quello degli uomini, lo
spazio proprio e quello dei nemici, quello dei vivi e quello dei morti... tutte le singole
accezioni hanno una declinazione complessa, che si può articolare nelle dialettiche fra
identità e alterità, fra realtà immediata e rimando simbolico, fra natura e cultura» (p.
143): così A. Saggioro introduce a un problema complesso, quello della questione spa-
ziale a Roma, che subirà un punto di rottura nel passaggio dal paganesimo al cristiane-
simo. L’analisi della letteratura romana e cristiana e della legislazione imperiale traccia
le linee dello slittamento della concezione tradizionale dello spazio sacro a favore di
nuove posizioni istituzionali, che segneranno la sorte dei luoghi di culto, distrutti, mo-
dificati o rifunzionalizzati a seconda del momento storico e delle scelte della comunità.

In questo panorama di esperienze diverse di percezione e creazione di sacralità, due
elementi emergono come attrattori: la malattia, che trova il suo esempio paradigmatico
nella Bibbia con Giobbe, e l’acqua risanatrice. Giobbe, il patriarca malato in bilico tra
vita e morte, ha sollecitato una memoria forte nei popoli, soprattutto orientali, che ha sti-
molato la creazione di spazi sacri e/o santuari a lui dedicati, la cui storia è ricostruita nel
saggio di L. Carnevale: in questi luoghi, come altrove, l’elemento naturale vivificatore
e salvifico è per eccellenza l’acqua, che ha assunto nel tempo quella che C. Cremonesi
chiama «multivalenza simbolica», frutto di negoziazioni, conflitti e continua invenzione
e modificazione delle tradizioni dei popoli. 

La Sicilia è il panorama intorno al quale costruisce il suo saggio anche D. Patti, fo-
calizzando l’attenzione sulla regione centrale dell’isola: in particolare, vengono pre-
sentati alcuni luoghi di culto in grotta poco noti nella letteratura scientifica, «piccole
unità rupestri di proprietà privata, note solo ai locali e per la maggior parte rimaneg-
giate più o meno pesantemente a causa della continuità d’uso che spesso ha comportato
l’obliterazione delle fasi risalenti all’utilizzo cultuale» (p. 212).

Un destino da riscrivere è quello di un altro importante luogo di culto in grotta, quello
dedicato a San Michele sul Monte Tancia, attualmente sottoposto a vincolo e inaccessi-
bile anche agli studiosi qualificati: nell’excursus di T. Canella e U. Longo, vengono ri-
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costruiti i legami dei testi agiografici di fondazione con le dinamiche di organizzazione
dello spazio della Sabina altomedievale. Questo caso diventa paradigmatico nella pro-
spettiva delle ricerche del Progetto FIRB, «per le implicazioni che esso presenta rispetto
a temi cruciali quali i rapporti tra spazio e sacro, i percorsi e i circuiti del sacro, le reli-
quie, le implicazioni e i nessi tra gli spazi sacri e il controllo non solo religioso, ma
anche politico del territorio» (p. 247).

Infine, con un salto temporale e spaziale, P. Taviani presenta le leggende legate a
una caverna, detta il “Purgatorio di san Patrizio”, situata secondo le fonti su un’isoletta
al largo dell’Irlanda, da cui sarebbe stato possibile accedere all’aldilà: anche in questo
caso, l’interesse politico ed economico delle comunità irlandesi alimentò un fenomeno
di pellegrinaggio verso un unicum della cristianità extra-continentale.

Il volume, dunque, traccia la via per future ricerche che catturino l’identità, spesso
sfuggente, del nostro “sentire” il sacro, che si concretizza in spazi e luoghi di antica e
recente memoria.

L’opera è introdotta da un indice dei saggi e dalla presentazione delle curatrici: ogni
contributo è corredato di bibliografia (Lucia Maria Mattia Olivieri).

L. Pasquini, Diavoli e inferni nel Medioevo. Origine e Sviluppo delle immagini dal VI
al XV secolo (Biblioteca di arte), Il Poligrafo Casa Editrice, Padova 2015, pp. 232.

Il volume di Laura Pasquini costituisce un’approfondita analisi storico-iconografica
delle rappresentazioni del diavolo e dell’inferno dal VI fino al XV secolo. Il testo si di-
stingue per la presenza di 223 tavole, molte delle quali a colori, e di una ricca biblio-
grafia.

È diviso in due ampie sezioni (pp. 13-40; pp. 41-74). Nella prima, l’A. si sofferma
sulle probabili raffigurazioni originarie del demonio, collocabili in epoca paleocristiana,
e sulle fonti che le avrebbero ispirate, in particolare Lv (II) e Dt (14,3-20), oltre al Phy-
siologus, trattato di storia naturale di matrice forse gnostica (II d.C.). Tali fonti avreb-
bero infatti creato nell’immaginario comune un “bestiario del Maligno”, in cui il principe
delle tenebre veniva rappresentato sotto le sembianze di una pluralità di animali feroci
o mitologici (e.g. serpente, basilisco, leone, come testimoniato dal Battistero degli Or-
todossi di Ravenna). L’A. osserva come, fino all’XI secolo, la raffigurazione del demo-
nio nell’arte cristiana occidentale rimanga un fatto sporadico e la sua immagine non
abbia una precisa caratterizzazione iconografica. Un precoce impulso all’immagina-
zione degli artisti sarebbe giunto dal monachesimo: partendo dagli aspetti scientifico-
psicologici legati alle privazioni dell’esperienza eremitica, la Pasquini sottolinea
l’importanza che le allucinazioni dei monaci potrebbero avere avuto nella formazione
di un immaginario popolare del Male, trasfuso poi nelle arti figurative per il tramite di
opere come la Vita Antonii (360 c.a.) di Atanasio.

All’interno di questo processo di “costruzione infernale”, un momento fondamen-
tale si colloca a partire dall’XI secolo con la lotta alle eresie, quando si diffondono
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raffigurazioni ispirate soprattutto alle tentazioni di Cristo, agli esorcismi e soprattutto
all’episodio (apocrifo) della caduta di Lucifero, analizzato nelle sue varie interpreta-
zioni, con ricchezza di riferimenti iconografici. Molto spazio viene dedicato anche allo
studio delle scene di Giudizio Universale, che si impongono nell’immaginario comune
solo dal XII secolo grazie alle raffigurazioni sui portali romanici francesi, a testimo-
nianza dell’altissimo valore che il limen-limes ha da sempre rivestito per l’animo umano.
Si segnala, nell’ultima parte di questa prima sezione, la trattazione sulla raffigurazione
del giudizio universale contenuta nel mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto
(1163-1165).  

Nella seconda sezione, cuore del volume, l’A. individua alcune probabili fonti figu-
rative che potrebbero avere ispirato l’immagine dantesca dell’Inferno: basti citare il mo-
saico del Giudizio Universale della cattedrale di Santa Maria Assunta, nell’isola di
Torcello, del quale sono riportate le corrispondenze fra dettagli musivi e versi dante-
schi.  

Nei paragrafi successivi è evidenziato come il vultus trifrons, caratteristico di Luci-
fero (Inf. XXIV, 22-54) e antitesi della Trinità, non sia invenzione del poeta fiorentino
ma provenga, come già illustrato da G.J. Hoogewerff, da antichissime raffigurazioni di
divinità solari celtiche e tracie, caricate di attributi diabolici fin dalla prima fase del cri-
stianesimo. Parallelamente l’A. individua alcuni esempi opposti, ossia trinità tricefale,
nate dalla medesima radice ma sviluppatesi sul tema solare-sapienziale. Tra gli esempi
riportati non compare, tuttavia, la scultura in marmo tricefala, datata tra il XIV e il XV
secolo, che si conserva nel santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo (FG). 

Fonte principe di ispirazione per l’Inferno dantesco fu, secondo l’A., la visione del
mosaico del Giudizio Universale del Battistero di Firenze, «il bel san Giovanni» (Inf.
XIX, 17), che potrebbe aver suggerito al poeta alcuni dei dettagli più suggestivi e dram-
matici delle sue terzine. L’ultima parte di questa sezione è dedicata al rapporto fra Dante
e l’Ovidio delle Metamorfosi e principalmente all’intreccio tra deferenza nei confronti
del modello latino e desiderio di superare il maestro. 

Nella parte conclusiva sono illustrate le raffigurazioni demoniache successive alla
Commedia, a questa ispirate ma debitrici anche della nuova atmosfera che l’Inquisi-
zione andava creando nella società contemporanea: il Male non aveva più sede in un an-
gelo caduto, ma nella gente comune, in presunti maghi, streghe ed eretici che cominciano
ora ad affollare, con le proprie umanissime fattezze, le opere pittoriche coeve. Il Mali-
gno dunque, d’allora in poi e ancora oggi, si confonde e si intreccia, ambiguo, in ogni
dettaglio e aspetto della vita dell’uomo: lo testimonia il paradossale dipinto di Antonio
Vassillacchi, il Trionfo dell’ordine benedettino (1592) in cui, nel tema apparentemente
sacro, si cela il volto del demonio (Giovanni Brescia).

A. Nicolotti, Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, Einaudi, Torino
2015, pp. 370.

Il volume traccia una storia completa della Sindone conservata a Torino dalle prime
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testimonianze su di essa fino a oggi, utilizzando sia i documenti più rilevanti già noti,
sia alcuni documenti scoperti dall’A. durante le sue ricerche presso archivi italiani e
francesi e dedicando anche ampio spazio all’esame e allo smantellamento delle ipotesi
che non reggerebbero al vaglio della critica.

Nel primo capitolo l’A. presenta la nascita e lo sviluppo del culto delle reliquie ri-
feribili alle stoffe sepolcrali di Gesù, partendo dai racconti dei testi evangelici, canonici
e apocrifi, e dai testi di letteratura cristiana antica; in seguito si sofferma sulle sindoni e
sui sudari medievali, che fanno la loro comparsa in Terrasanta fra VI e VII secolo, in Eu-
ropa in età carolingia e a Costantinopoli a metà del X secolo, concentrandosi sull’ana-
lisi delle fonti e sul loro utilizzo in merito alla stoffa di Santa Maria delle Blacherne e
al sudario di Oviedo.

Il secondo capitolo è dedicato allo studio della Sindone di Lirey-Chambéry-Torino.
In primo luogo se ne ricostruisce la storia, a cominciare dalla sua comparsa nel XIV se-
colo nella collegiata di Lirey, fondata da Geoffroy de Charny, e proseguendo con gli
scontri, sorti ben presto, che coinvolsero anche papi e re di Francia, tra la collegiata e il
suo fondatore da una parte e le autorità ecclesiastiche del luogo dall’altra, convinte che
la reliquia fosse un falso creato ad hoc per fini economici. Nel 1453 la Sindone passò,
secondo l’A. tramite vendita illegale, ai Savoia che ben presto ne fecero il palladio della
loro casata, esponendola al culto pubblico e collocandola nella Sainte-Chapelle di Cham-
béry, edificata appositamente per custodirla. Nella notte fra il 3 e 4 dicembre del 1532
un incendio danneggiò la Sainte-Chapelle di Chambéry interessando anche la Sindone,
che fu tratta in salvo in circostanze dubbie. A riguardo, le ricostruzioni incerte del tempo
inducono Nicolotti a considerare in termini positivi l’ipotesi di una sostituzione del len-
zuolo. Il capitolo si conclude con le vicende che condussero al trasferimento della Sin-
done a Torino, tra le quali di particolare rilievo è la devozione espressa da Carlo
Borromeo per essa, e che costituì il pretesto per il suo trasferimento nella capitale sa-
bauda.

Nel terzo capitolo sono ripercorsi i primi tempi della Sindone a Torino, a cui fu ri-
servato un culto trionfale, dedicando a essa poesie e componimenti letterari. In questo
periodo nacque la leggenda e la fortuna della reliquia a opera degli storici di casa Savoia,
che ne ricostruirono la storia manipolando i dati a disposizione. L’A., dopo aver consi-
derato anche la riflessione teologico-esegetica sviluppatasi attorno alla reliquia, prende
in esame la curiosa vicenda della sindone di Besançon, una delle copie prodotte nel XVI
secolo della Sindone di Torino, che finì per essere considerata il vero sudarium di Cri-
sto. Nel XVIII secolo la Sindone godette di un “periodo d’oro” con ostensioni pubbli-
che annuali a cui, tuttavia, seguì una repentina diminuzione della fama, dovuta
probabilmente alla riduzione delle stesse ostensioni, fatte coincidere solo con eventi
strettamente legati alla famiglia regnante o alle visite di eminenti personalità. Nel XIX
secolo, con l’ascesa dei Savoia al trono d’Italia e il conseguente trasferimento della ca-
pitale e della famiglia reale a Roma, l’arcivescovo di Torino accrebbe il suo ruolo nella
gestione della reliquia; tuttavia la famiglia reale continuò a esercitare una forte influenza
in materia, vista la funzione politica di legittimazione dinastica rappresentata dal Sacro
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Telo. Chiude il capitolo una breve esposizione dell’operato di Lazzaro Giuseppe Piano,
che confutò in modo convincente alcune delle ricostruzioni storiografiche più alla moda
in quel periodo, pur cedendo alla tentazione di inventare una storia che potesse coprire
il vuoto documentario di tredici secoli.

Nel quarto capitolo Nicolotti considera il “rifiorire” delle scienze storiche nello stu-
dio della reliquia, a partire dalle fotografie che Secondo Pia scattò al lenzuolo durante
l’ostensione del 1898. Particolare attenzione è riservata a Charle Lalore, per il notevole
contributo alla nuova fase storiografica, e a Ulysse Chevalier che, col suo Studio critico
sull’origine del S. Sudario di Lirey-Chambéry-Torino, offrì una preziosa ricostruzione
delle fonti autentiche a disposizione ma fu raggiunto ben presto dalla censura ecclesia-
stica e indotto ad abbandonare le ricerche.

Successivamente l’A. esamina le ipotesi proposte nella prima metà del XX secolo
circa la natura e l’origine dell’immagine presente sul telo (dal negativo fotografico alla
vaporografia), tendendo ad escludere che essa si sia formata naturalmente e nella sua to-
talità per contatto con il cadavere di un uomo crocifisso. Dopo aver affrontato il pro-
blema della proprietà della Sindone con l’avvento della Repubblica Italiana e
l’incameramento dei beni della Corona da parte dello Stato Italiano, Nicolotti si con-
centra sulla nascita della «sindonologia», sui convegni organizzati nel dopoguerra e sui
risultati della commissione di studi che nel 1969 l’allora arcivescovo di Torino, Michele
Pellegrino, fece istituire.

L’ultimo capitolo è dedicato alla dimostrazione dell’arbitrarietà e inesattezza delle
tesi dei sindonologi, i quali, per dimostrare l’autenticità della Sindone, partirebbero dal
presupposto non provato della sua irriproducibilità. Nicolotti, inoltre, passa in rasse-
gna i recenti tentativi di colmare il “vuoto documentario” di tredici secoli, con riferi-
menti al Mandylion di Edessa, ai cavalieri Templari e ad altri dati storici dubbi.
Nonostante nel 1988 la radiodatazione della Sindone abbia confermato la sua origine al-
l’epoca per la quale possediamo i primi documenti storici a riguardo (1260-1390), su-
bito iniziò da parte dei sindonologi una campagna di discredito dell’esame del C14, di
cui Nicolotti dimostra l’infondatezza. Respinta l’ipotesi dell’origine soprannaturale del-
l’immagine, l’A. ricorda infine i recenti tentativi di ottenere la stessa con la tecnica del-
l’impronta.

Il volume è corredato da un esteso e approfondito apparato di note a conclusione di ogni
capitolo, da un accurato indice dei nomi e da 24 tavole fuori testo (Francesco Morgese).

D. Albera, M. Couroucli, I luoghi sacri comuni ai monoteismi. Tra cristianesimo, ebrai-
smo e islam, Morcelliana, tr. it., Brescia 2013, pp. 263.

Il volume, la cui edizione francese risale al 2009, accoglie dieci contributi, in gran
parte frutto di ricerche etnografiche sul campo, incentrati sul tema della condivisione dei
luoghi sacri tra i fedeli delle religioni abramitiche: una pratica che, come evidenzia M.
Couroucli nella sua Introduzione, è generata da una cultura della “convivenza” tipica dei
Paesi affacciati sul bacino del Mediterraneo. La studiosa, in particolare, mostra come le
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pratiche di mescolanza siano caratterizzate dal duplice aspetto della “marginalità” e
della “località”. Indagando i Processi identitari intorno ad alcuni santuari condivisi in
Palestina e in Macedonia, G. Bowman si concentra sui luoghi sacri frequentati da cri-
stiani ortodossi e da musulmani, situati in Palestina (monastero di Mar Elyas e santua-
rio di Bir es-Saiyideh) e in Macedonia (monasteri di Sveti Borogoditsa Prechista e di
Sveti Nikola, moschea Husamedin Pasha). Egli individua il rischio che, sulla scorta delle
attuali recrudescenze nazionalistiche, simili esperienze di mescolanza siano derubricate
come non ortodosse dai gruppi religiosi dominanti e attivino processi identitari dete-
riori. La condivisione dei luoghi sacri, infatti, non sempre cancella i rapporti gerarchici
tra confessioni religiose: lo rileva G. de Rapper (Vakëf. Luoghi religiosi condivisi in Al-
bania) osservando come talvolta l’accoglienza dell’altro s’innesti sulla pratica della “tol-
leranza” da parte dei gruppi con i quali il luogo sacro è originariamente collegato: nel
caso albanese, le indagini hanno evidenziato come in genere siano i cristiani ad acco-
gliere nei propri spazi e a “tollerare” i musulmani. B. Baskar (Occuparsi del santuario
del vicino in Bosnia Erzegovina) inquadra le pratiche di solidarietà intercomunitaria in
luoghi abitati da popolazione mista, come la Bosnia. Sono pratiche che affondano le ra-
dici nell’istituto del komšiluk (vicinato) in quanto unità base della vita condivisa: estrin-
secandosi nella cura dei santuari “dei vicini” da parte di altri gruppi religiosi, esse
possono costituire uno stimolo alla salvaguardia del patrimonio culturale di comunità et-
noreligiose vicine eppure differenti. G. Valtchinova (Il monte della Croce. Condivisione
e costruzione di frontiere in un luogo di pellegrinaggio bulgaro) esplora le modalità di
esistenza della promiscuità religiosa, mostrando come essa debba essere considerata
una negoziazione continua e mutevole di interessi e di potere, attraverso l’esempio di
Krăstova Gora sui Monti Rodopi tra Bulgaria e Grecia: un luogo che, già consacrato
alla devozione della vera croce negli anni ‛30 del XX secolo in seguito alle visioni di un
predicatore itinerante, è stato recuperato alla fine degli anni ‛80. La studiosa rileva come,
nei luoghi sacri di confine, i processi di mescolanza e condivisione si associno a quelli
di irrigidimento e costruzione di frontiere invisibili. Nel contributo su Le pratiche de-
vozionali dei musulmani nei santuari cristiani. Il caso di Istanbul, D. Albera e B. Fli-
che presentano i risultati di una ricerca sulla frequentazione dei luoghi sacri di Istanbul,
in particolare la chiesa di S. Antonio da Padova, la cui presenza nel cuore della città è
legata all’azione dei Francescani, insediativisi fin dal Medioevo. In questo spazio sacro,
facilmente accessibile e praticabile, si registra una stabile frequentazione di cristiani e
musulmani, al punto che il celebrante, durante la liturgia cattolica, deve spesso ricordare
che il rito della Comunione è riservato soltanto ai primi. Partendo dalla figura di S. Gior-
gio, il cui culto si insedia preferibilmente negli spazi ‘interstiziali’ e di confine, rien-
trando in un corpus simbolico comune ai popoli dell’antico Oriente, M. Couroucli (San
Giorgio l’anatolico, signore delle frontiere) si sofferma sugli elementi sincretistici della
festa celebrata il 23 aprile nell’omonimo monastero greco-ortodosso sull’isola di Prin-
kipio a Istanbul. Esplora quindi il contesto storico-simbolico di alcuni luoghi sacri con-
divisi in epoca post-ottomana (Balcani e Anatolia), mostrando come in questo periodo
la società appaia caratterizzata da una concezione “omogeneizzante” della popolazione.
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H. Driessen (Un santuario ebreo e musulmano nel nord del Marocco. Echi di un pas-
sato ambiguo), basandosi sul caso di studio della tomba del rabbino ebreo Saadia Datsi
nel Marocco berbero, focalizza l’attenzione su alcuni luoghi sacri condivisi da ebrei e
musulmani nell’Africa settentrionale. Driessen inoltre – versus la “retorica” imperante
su deterritorializzazione, non-luoghi, globalizzazione ed eterotopie – evidenzia come il
fenomeno del pellegrinaggio riveli un forte radicamento identitario e un persistente at-
taccamento degli uomini a località particolari. C. Myeur-Jaouen avvia il suo contributo
(Che cosa condividono i copti e i musulmani d’Egitto? La posta in gioco dei pellegri-
naggi) con la constatazione che in Egitto, dagli anni ‛80 del XX secolo, si consuma una
scissione fra copti e musulmani. La stessa pratica del pellegrinaggio verso luoghi santi
condivisi sta perdendo il suo valore di momento d’incontro, esprimendo così un irrigi-
dimento identitario e il rifiuto del passato condiviso. Nell’insistere su ciò che separa, tut-
tavia si finisce con il dimenticare che copti e musulmani d’Egitto hanno radici comuni,
nell’appartenenza al medesimo territorio e nella condivisione di patria, lingua, proverbi,
devozioni. L’importanza di tale retaggio è ulteriormente evidenziata da S. Keriakos che,
nel suo intervento su Le apparizioni della Vergine in Egitto. Un luogo privilegiato del-
l’incontro tra copti e musulmani?, inquadra il fenomeno del culto mariano in Egitto:
una terra che, secondo la communis opinio, la Vergine continuerebbe a prediligere per-
ché l’aveva accolta in occasione della sua “fuga”. A conferma di ciò, un sobborgo del
Cairo, Zaytûn, dal 2 aprile 1968 è teatro di ripetute apparizioni mariane che, sin dal-
l’esordio, hanno interessato copti e musulmani. Tale promiscuità è spiegata dall’A. su
base politica, oltre che religiosa: la sconfitta contro Israele durante la guerra dei 6 giorni,
infatti, catalizzò un’esplosione di patriottismo in Egitto, che portò il popolo a percepirsi
come unito a prescindere dall’appartenenza di ciascuno a gruppi religiosi diversi. A.
Poujeau (Condividere la baraka dei santi. Visite pluriconfessionali ai monasteri cristiani
in Siria) osserva come in Siria, a partire dagli anni ‘80, siano stati creati o ricostruiti
molti monasteri cristiani. Luoghi privilegiati di pellegrinaggio, sparsi sul territorio in
ambienti extra-urbani, essi si distinguono per una spazialità interna simbolica, com-
plessa e polivalente, che favorisce il superamento di frontiere tra comunità e confes-
sioni religiose. In questi spazi liminari, pertanto, individui appartenenti a diversi gruppi
religiosi sono liberi di condividere la baraka (benedizione) del medesimo santo, lad-
dove nei contesti della vita quotidiana è mantenuta una rigorosa distinzione confessio-
nale attraverso la frequentazione di spazi distinti. In conclusione del volume, Dionigi
Albera traccia le linee di sviluppo di un’Antropologia del superamento delle frontiere
tra religioni monoteiste, ricostruendo una serie di aspetti legati alla «topografia» della
mescolanza religiosa, alle sue «figure», ai suoi «protagonisti» e alle «dinamiche» da
essa attivate. Egli rileva che la costruzione della tolleranza religiosa si esprime in un
percorso assai concreto, fatto di condivisione esistenziale di bisogni, paure e speranze:
una condivisione che, in alcuni luoghi sacri, passa attraverso la mediazione di gesti ri-
tuali, speranze taumaturgiche, oggetti investiti di un potere sovrannaturale, che realiz-
zano quella che può essere considerata una vera e propria «lingua franca», una «koiné
trans-religiosa» (Laura Carnevale).
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T. Coomans, H. De Dijn, J. De Maeyer, R. Heynckx, B. Verschaffel (a cura di), Loci
sacri. Understanding Sacred Places, Leuven University Press, Leuven 2012, pp. 280.

Il volume, nato da un colloquio internazionale svoltosi a Lovanio nel settembre 2007
nell’ambito del progetto Converting Sacred Places, costituisce un importante contri-
buto alla riflessione sugli spazi sacri, attualmente oggetto di un crescente interesse trans-
disciplinare anche al di fuori dei confini dell’Europa. 

Il lavoro è costituito da 18 saggi suddivisi in tre sezioni, ciascuna preceduta da una
breve introduzione. 

I tre contributi di apertura sono affidati rispettivamente ai curatori (Introduction), a
David N. Bell (Spirituality and Scholarship. Sacred Acts and Sacred Spaces) e ad Ar-
mand Veilleux (What makes a Monastery a Sacred Place?). Bell considera che la sa-
cralità – come la bellezza – è negli occhi di chi guarda; l’attribuzione della sacralità
costituisce cioè un processo dinamico ed esperienziale condotto da un singolo individuo
o da un gruppo, che non deve estrinsecarsi necessariamente attraverso un rito di consa-
crazione. Vielleux invece, partendo dalla riflessione per cui, a differenza che nel mondo
greco e latino, in ambito giudeo-cristiano nulla è sacro in sé ma tutto può essere ‘sacra-
lizzato’ si sofferma sulle peculiarità dei monasteri come luoghi sacri.

La prima sezione, intitolata “Types”, dopo l’introduzione di B. Verschaffel, acco-
glie i saggi di Herman De Dijn (The Scandal of Particularity. Meaning, Incarnation,
and Sacred Places), Bart Verschaffel [(Sacred) Places are Made of Time. Observations
on the Persistence of the Sacred in Categorizing Space in Modernity], Pierre Van Hecke
(The House of God? The Conceptualization of Sacred Places in the Hebrew Bible and
beyond). Il primo rileva come i luoghi sacri – naturali o artificiali – siano portatori di si-
gnificati simbolici, per così dire ‘incarnati’; egli evidenzia quindi come i pellegrinaggi,
in epoca contemporanea, esprimano soprattutto la ricerca di senso in prospettiva iden-
titaria e comunitaria. Vertschaffel, sottolineando la necessità di distinguere ciò che è
sacer da ciò che è sanctus o religiosus, ritiene al contrario che «the experience of sacred
is not so much about meaning as it is about behaviour». Dal suo punto di vista, la per-
cezione della sacralità dei luoghi implica aspetti quali la consapevolezza della loro pro-
fondità storica e la coscienza che in quei luoghi si è manifestato un eccesso di male o di
bene. Van Hecke esamina infine il concetto di ‘casa di Dio’ nella Bibbia (AT e NT), os-
servando fra l’altro che Dio stesso, nella tradizione rabbinica, viene concettualizzato
come “il luogo” (hammaqom).

Nell’ambito della sezione “Sites”, l’introduzione di R. Heynickx è seguita dagli studi
di Liliane Voyé (The Need and the Search for Sacred Places. A Sociological Perspec-
tive), Paul Vandenbroeck (Capturing Nameless Energies, Experiencing Matrixial Para-
doxes. Syncretistic Sacred Sites on the Canary Islands), Charles M.A. Caspers [No
Places of Pilgrimage without Devotion(s)], Jamie Scott (Representing Sacred Space.
Pilgrimage and Literature), Lindsay Jones (Purported Sacrality. The Ambiguous Past
and the Ironic Present of a Sometimes Sacred Mesoamerican Archaeological-Tourist
Site), Terryl N. Kinder (What makes a Site Sacred? Transforming ‘Place’ to ‘Sacred
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Space’). La Voyé richiama i molteplici significati dei luoghi sacri, da considerarsi al
contempo risorse estetiche, medium di storia, sostegni per la memoria, segni identitari,
risorse economiche e prodotti turistici. Essi costituiscono per gli uomini tracce materiali
cui ancorare le memorie nello spazio e nel tempo, nonché incubatori di percorsi di “ri-
flessività” individuale o sociale («reflective societies»). Indagando alcuni esempi di culti
mariani nelle Isole Canarie collegati ad alberi o altri elementi naturali, Vandenbroeck ne
esamina il retroterra precristiano e i processi sincretistici attraverso cui essi si sono ge-
nerati. Caspers, a partire dalla triplice tipologia dei luoghi deputati alla devozione pro-
posta da san Giovanni della Croce nella sua Ascesa al Monte Carmelo, esplora i
fenomeni devozionali in Olanda dal 660 d.C. a oggi, approfondendo in particolare le
motivazioni che muovono i pellegrini contemporanei. Scott presenta una disamina ra-
gionata della letteratura legata al pellegrinaggio, da Egeria ad Adomnano di Iona, pas-
sando per autori quali Dante, Chaucer, Defoe ma soffermandosi anche sul pensiero di
Edith e Victor Turner, nonché sul fenomeno contemporaneo dei pellegrinaggi virtuali in
internet. Lindsay Jones presenta i primi risultati del suo studio sulla fruizione e la “ri-
cezione architettonica” del più che bimillenario sito archeologico-turistico del Monte
Albán (Oaxaca, Messico), capitale del pre-colombiano impero zapoteco. Si tratta di un
luogo sacro da preservare, proteggere e promuovere, in ragione della sua funzione sto-
rico-identitaria e turistico-economica. Ancora sulla attribuzione della qualifica di “sacro”
ai luoghi, in termini più generali, si interroga T. Kinder, focalizzando l’attenzione su siti
quali monasteri o abbazie, ma anche su cimiteri, cenotafi, campi di battaglia, fino al
caso del World Trade Center. 

Chiudono il volume tre contributi, inseriti nella sezione “Reusing”. Maarten Delbeke
(Dedication Rituals and Two Models for the Sacralization of Space) si sofferma sui ri-
tuali attraverso cui gli spazi santuariali vengono consacrati, evidenziando come spesso
i racconti di fondazione sottolineino che la consacrazione da parte degli uomini è pre-
ceduta o perfino sostituita da consacrazioni “miracolose” da parte dei santi o della di-
vinità stessa. Thomas Coomans (Reuse of Sacred Places. Perspectives for a Long
Tradition) propone un’analisi diacronica dei processi di riuso degli spazi sacri, talvolta
intervenuti a seguito di distruzioni violente o di soppressioni di matrice politica (Ri-
forma, Rivoluzione Francese etc.): gli edifici possono mantenere, nella trasformazione,
la loro connotazione religiosa; sempre più spesso tuttavia, in epoca contemporanea, ca-
pita che la trasformazione porti questi luoghi a esprimere in concreto la propria voca-
zione museale, convertendosi essi in contenitori culturali o veri e propri musei. Questo
fenomeno è mostrato con tutta evidenza da Luc Noppen and Lucie K. Morisset (‘Heri-
tagization’ of Church Buildings. Quebec and North American Perspectives) i quali, par-
tendo dalla situazione del Québec, mostrano esempi concreti di come alcune chiese
siano state trasformate non solo in musei e biblioteche, ma anche in ristoranti o pale-
stre. 

Il volume è arricchito da 24 pagine di una esaustiva bibliografia, che riordina i rife-
rimenti proposti dai singoli autori dei saggi, dei quali vengono forniti, in chiusura, i dati
biografici (Laura Carnevale).
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M. Pesce, Il conflitto di simboli. Mondo moderno e cristianesimo, Edizioni Dehoniane,
Bologna 2015, pp. 74.

Questo recente opuscolo di Mauro Pesce nasce dall’intento di analizzare, nel conte-
sto della storia culturale occidentale, la relazione tra il sistema simbolico cristiano e
quello nato in età moderna, cogliendone i momenti di continuità/discontinuità. 

Il cristianesimo, infatti, sin dalle sue origini ha dovuto confrontarsi a vario titolo con
il mondo culturale circostante, con la rivendicazione della propria antichità, “espro-
priando” gli ebrei del testo biblico e definendo il paganesimo una degenerazione del
monoteismo originario, a cui i cristiani pretendevano di richiamarsi. A completamento
di questa complessa operazione culturale e identitaria si inseriva anche la proposizione
di un sistema totalizzante e alternativo: una nuova visione storica universale, sostenuta
dai “pilastri” della cristologia e della teoria trinitaria, che legittimò il potere politico
della Chiesa. Ciò era stato possibile grazie al graduale e continuo processo di sostitu-
zione dei simboli antichi, ovvero con la “cristianizzazione” degli antichi fondamenti
della vita associata: la Bibbia prese il posto di Iliade, Odissea ed Eneide, la teologia so-
stituì la mitologia, l’iconografia cristiana si impose sull’arte classica, il sistema giuridico
cristiano regolò i rapporti, il calendario cristiano riorganizzò la gestione del tempo, ecc.
Questi furono alcuni esiti di itinerari socio-culturali e politici lenti e profondi, caratte-
rizzati anche da azioni violente e distruttrici nei confronti di quei luoghi e istituzioni
che garantivano la trasmissione e il perdurare del vecchio sistema simbolico e di po-
tere, come i teatri e i templi, che furono tramutati in chiese e santuari: i luoghi per la crea-
zione di riti fondanti per la memoria collettiva cristiana.

Con la “modernità” e l’istituzione di una nuova base epistemologica, frutto del me-
todo scientifico e del copernicanesimo, della creazione dello Stato e della scoperta del
Nuovo Mondo e di altre terre incognite, il cristianesimo e il suo apparato simbolico en-
trano in crisi e, per esempio, secondo Pesce solo nel XVII secolo viene a “sgretolarsi”
la concezione sacrale del potere e «la vera detentrice del sacro sulla terra, che nella con-
cezione cristiana è la Chiesa, tende perciò a essere ridotta a un’associazione volontaria
priva di potere politico e di dominio territoriale» (p. 40), svincolando il sovrano dalla
“sacralizzazione” che la Chiesa gli conferiva.

L’A. analizza come e in che modo gli eventi storici che hanno caratterizzato l’età mo-
derna abbiano portato alla creazione di un sistema simbolico nuovo rispetto a quello
cristiano, che, tuttavia, non avrebbe avuto «il potere politico sufficiente per distruggere
e sostituire quello precedente» (p. 54), creando un’incessante dialettica tra “nuovo” e
“antico”. La figura di Gesù, per esempio, resta fondamentale nell’universo simbolico
delle società odierne e, quindi, la modernità non produce una vera e propria sostituzione
del sistema simbolico cristiano, ma ne elabora uno proprio che si radica in quello cri-
stiano tradizionale, secondo un costante e conflittuale interscambio dialettico (Mario
Resta).
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F. Sbardella, Abitare il silenzio. Un’antropologa in clausura [Sacro/santo (nuova serie)
22], Viella, Roma 2015, pp. 247.

Confrontarsi con alcuni limiti della religione cristiana è una sfida che ancora oggi co-
stituisce una delle frontiere dello studio storico e antropologico: nel caso di questo vo-
lume, il limite è fisico e simbolico, perché l’A. ha condotto una ricerca sul mondo
claustrale agendo da attrice sociale partecipata.

L’A. ha infatti trascorso un lungo periodo in due monasteri francesi di Carmelitane
scalze: l’esperienza è stata raccontata in prima persona per fornire un quadro delle «mi-
nuzie della vita quotidiana» delle monache che possono essere colte solo dal contatto di-
retto. Così, a fronte della conoscenza tradizionale che ci deriva da testi scritti e racconti
di persone che vivono all’interno di questi luoghi senza permettere ad altri di entrarvi,
in questo volume abbiamo uno spaccato di vita pratica, del “vissuto” quotidiano: l’et-
nografia partecipata si rivela nelle parole di chi sperimenta direttamente la prassi della
vita concreta claustrale come se fosse una postulante, fornendoci le linee di comprensione
su come si costruiscano alcuni processi comunitari e, nel tempo, la donna religiosa.

Il volume si apre con un’introduzione (Un’antropologa postulante), in cui l’A. dà
conto delle sue scelte metodologiche, tra cui l’anonimato garantito ai luoghi che l’hanno
accolta, l’intreccio di tre voci narranti, la forma narrativa e la presenza di una quarta
voce narrante, quella del fotografo Franco Zecchin. 

Il primo capitolo, La relazionalità del silenzio, fornisce una prima visione della ri-
gida struttura della giornata, dalle attività liturgiche alle preghiere corali e individuali nel
silenzio della propria cella, con una «attenzione continua» che non permette alle religiose
di concedersi tempo per ozio o attività non previste: il silenzio della solitudine viene
definito dalle suore stesse una «condizione della segreta unione a Dio» e ogni momento
della giornata, in un contesto che «annulla» la voce, si basa sul rapporto tra «parola co-
municante» e «parola orante», sul controllo del corpo e della gestualità, sulle limita-
zioni spaziali. 

Anche il secondo capitolo (Il silenzio del Dio) dedica la riflessione al tema della
«presenza dell’assenza»: tutta la routine giornaliera delle suore, dal lavoro manuale alle
ore di preghiera passate in silenzio e in ginocchio davanti a un simulacro, è funzionale
alla ricerca di un dialogo con una figura divina assente fisicamente, ma che viene per-
cepita come presente.

Il particolare rapporto che si instaura tra le consorelle nella co-abitazione è analiz-
zato nel terzo capitolo (In solitudine fra le altre), in cui sono presentate le testimonianze
sul lavoro comunitario, sul momento dei pasti, sulla percezione degli oggetti, regolati dal
voto di povertà, e sullo slittamento della famiglia da quella di origine al gruppo mona-
stico.

Il tema del silenzio è ripreso nel quarto capitolo (Corpi negati), che parte dalla con-
siderazione dell’allenamento a cui bisogna sottoporre il corpo e la mente per annullare
il sé: l’autocontrollo, infatti, è parte integrante della persona, per cui anche in momenti
di possibile libertà, le religiose continuano a imporre a se stesse la sorveglianza della pa-
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rola, mormorata spesso più che apertamente pronunciata; inoltre il divieto di specchiarsi,
l’obbedienza totale a quanto prescritto, anche dall’uomo-Vescovo, con cui però le reli-
giose non intrattengono rapporti se non formali, contribuiscono a delineare il quadro
della vita claustrale in cui «volontà e rinuncia sono in effetti due facce della stessa me-
daglia» (p. 186). 

L’A. giunge dunque alle conclusioni di carattere metodologico per quanto attiene
all’antropologia dei monasteri nell’ultimo capitolo (L’oggettivazione del soggetto), dalla
questione terminologica su monaco/monachesimo, misticismo, ascetismo, ai rapporti di
dipendenza e di considerazione nel mondo ecclesiastico tra monachesimo maschile e
monachesimo femminile, in un certo senso subordinato al primo, fino alla partecipa-
zione emotiva che un tale tipo di studio partecipato sul campo ha suscitato nell’A., che
si interroga sugli effetti di questo coinvolgimento nell’analisi condotta.

Il volume si chiude con l’appendice Fotografare in silenzio, fotografare il silenzio
di Franco Zecchin, che dà alcune indicazioni sulla chiave di lettura delle fotografie da
lui scattate, e inserite all’interno del libro, in uno dei monasteri visitati dall’A.

Ogni capitolo è corredato di ampia bibliografia, ripresa nelle pagine finali; l’indice
generale e l’indice dei nomi si trovano rispettivamente in apertura e chiusura del vo-
lume (Lucia Maria Mattia Olivieri).

G. Laghissa, E. Manera (a cura di), Filosofie del Mito nel Novecento, Carocci, Roma
2015, pp. 347.

Il testo prende in considerazione il problema dell’inquadramento teoretico del mito
nel Novecento, tanto da un punto di vista semiotico quanto sociologico. Riconoscendo
una fondamentale e ineliminabile caratterizzazione polivoca al termine, i curatori par-
tono da una premessa «che non esista il mito, se non come specifico oggetto culturale
storicamente costruito in determinate circostanze dai mitologi» (p. 33). Conformemen-
te a questa opzione di chiaro stampo decostruzionista, si è scelto di produrre un’opera
asistematica, ovvero lontana da canoni classici di compiutezza e completezza didattica,
e collettiva, costituita dunque da una serie di saggi prodotti da 28 autori differenti.

Il testo è inoltre composto da una fondamentale bipartizione teoretica che si rispec-
chia nella struttura stessa del volume: abbiamo infatti da un lato il mito considerato in
quanto oggetto di studio in ambito antropologico ed etnologico, ovvero lo studio scien-
tificamente validato di come le narrazioni mitiche si intersechino con la produzione cul-
turale nonché del rapporto fra mito e filosofia, semiologia e religione; dall’altro il mito
come costruzione politica  e come fondamento della storia culturale del Novecento, in
relazione soprattutto alle dinamiche inerenti l’ontogenesi dei grandi totalitarismi.

Nella prima sezione, in modo frammentario, disorganico ed incompleto, per precisa
scelta editoriale dei curatori, si cerca di riportare didatticamente le voci più influenti che
nel secolo scorso hanno evidenziato i caratteri fondamentali del mito, tramite un’analisi
dei miti essenziali per la costruzione culturale moderna. Ciò avviene ad esempio in Freud
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(p. 39) che, all’interno di Totem e Tabù, esamina il mito di Edipo come residuo della ri-
mozione ancestrale delle pratiche rituali di un mondo culturale remoto e pre-esogamico.
Altre strade tramite le quali è stato analizzato il mito nel Novecento sono poi evidenziate
nel testo; tra queste particolarmente interessanti sono ad esempio l’approccio teoreti-
cizzante, che analizza il fenomeno mitopoietico da un punto di vista etnologico come
quello di Durkheim (p. 39) che studia le società arcaiche e tribali, oppure l’approccio se-
miotico quale quello presentato da Wittgenstein (p. 111) tanto nel Tractatus logico-phi-
losophicus quanto, molto dopo, nelle Ricerche Filosofiche. Oltre agli autori già citati,
nella prima parte ne vengono presentati molti altri, alcuni indissolubilmente legati a
qualsivoglia meta-analisi antropologica del mito nel Novecento, come Malinowski, Cas-
sirer, Lévi-Strauss, Dumézil, altri meno scontati ma ugualmente di estremo interesse,
quali Benjamin, Jesi, Derrida, Sloterdijk.

Nella seconda sezione del volume l’accento è posto sul carattere inevitabilmente po-
litico e religioso del mito, con una serie di saggi sull’interconnessione del mito coi fascismi
e con lo stalinismo, nonché sul rapporto tra mito e grandi religioni monoteiste. L’analisi
del legame tra mito e fascismi passa per le autorevoli voci di Gramsci, Sorel e Cassirer
che sottolineano, in luoghi e tempi differenti, come il Novecento sia stato il secolo che
ha riconosciuto il mito nel suo carattere fondamentalmente antistorico come pulsione mo-
trice, rivoluzionaria ed orientata al futuro, piuttosto che come reliquia di un passato pre-
grafico. Novecento come periodo privilegiato di mitopoiesi, dunque, orientata al controllo
delle masse, alla manipolazione della verità storica e scientifica, all’innescarsi di feno-
meni di violenza tramite una nuova ritualità nazionalistica sfociata nel “mito del sangue”
(p. 274) o nel Führerprinzip, tanto nella sua accezione classica che in quella diametral-
mente opposta ma quasi identica del “mito di Stalin” (p. 296). L’ultima parte della seconda
sezione riguarda i processi mitologici e mitopoietici riferiti alle tre grandi religioni mo-
noteiste, in particolare come recupero identitario e modello di sviluppo culturale (cfr.
l’ebraismo moderno, p. 306), oppure come rapporto e costante tensione fra “invenzione
mitica” e “verità rivelata”, mythos pagano e logos cristiano (p. 313), oppure ancora
come ricostruzione critica dell’origine storica dei fondamenti confessionali islamici.

Completano il testo un ricco apparato bibliografico, presente al termine di ogni sag-
gio, e un indice degli autori (Vittorio Olivieri).
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AA.VV., Italia e Argentina. Itinerari di ricerca dall’antichità all’epoca della globaliz-
zazione, Cacucci, Bari 2011.

AA.VV., Monasteri in Ciociaria. San Sebastiano e Casamari, Banca Popolare del Fru-
sinate, Frosinone 2015.

Alberzoni M.P., Santa povertà e beata semplicità. Francesco d’Assisi e la Chiesa ro-
mana, V & P, Milano 2015.

Alfano G. (a cura di), La satira in versi. Storia di un genere letterario europeo, Carocci,
Roma 2015.

Amato E., Studi su biografia, cronologia e fortuna di Dione Crisostomo, Presses Uni-
versitaires de Franche Comté, Besançon 2014.

Andenna G. (a cura di), Religiosità e civiltà. Conoscenze, confronti, influssi reciproci tra
le religioni (secoli X-XIV), V & P, Milano 2013.

Arcari L., “Visioni del figlio dell’uomo” nel Libro delle Parabole e nell’“Apocalisse”,
Morcelliana, Brescia 2012.

Arthur P. (a cura di), Apigliano. Un villaggio bizantino e medievale in Terra d’Otranto.
I reperti, Università del Salento, Lecce 2015 .

Atti del XLVII Convegno Internazionale della Ceramica. Influenze orientalizzanti nelle
produzioni ceramiche italiane medievali e di età moderna (Savona, 23-24 maggio
2014), Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Albisola (SV) 2014.

Aulisa I., Les juifs dans les récits chrétiens du Haut Moyen Âge, CNRS Editions, tr. fr.,
Paris 2015.

Ausonii, Ludus septem sapientem, G. Olms Verlag, Hildesheim-Zurich-New York 2014.
Balbo A., Romani S. (a cura di), Piemonte antico. L’antichità classica, le “élites”, la so-
cietà fra Ottocento e Novecento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2014.

Baldo, G. (éd.), Realdo Colombo, De re anatomica libri XV. Anatomia, Les Belles Let-
tres, Paris 2014.

Bats M., D’un monde à l’autre. Contacts et acculturation en Gaule méditerranéenne,
Centre Jean Bérard, Naples 2013.

Vetera Christianorum
52, 2015, 000-000

Libri pervenuti in Redazione
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Benedetti L., Gallo F. (a cura di), Miscellanea Graecolatina II, Bulzoni, Roma 2014.
Benedetti M. (a cura di), Storia del Cristianesimo II. L’età medievale (secoli VIII-XV),

Carocci, Roma 2015.
Bertoldi Lenoci L. (a cura di), Miracoli dipinti. Ex voto di mare e di montagna, Tipo-

grafia Piave, Belluno 2013.
Børresen K.E., Prinzivalli E. (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 IV secolo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013.

Bravo G., Salínero R. G. (a cura di), Poder central y poder local: dos realidades para-
lelas en la orbita politica romana. Actas del XII Coloquio de la Asociacion Interdi-
sciplinar de Estudios Romanos, Signifer, Madrid-Salamanca 2015.

Bruno B. (a cura di), Muro Leccese. Santa Maria di Miggiano. La chiesa e il cimitero
di un villaggio medievale, Provincia di Lecce, Lecce 2013.

Buzoianu L., Dupont P., Lungu V. (a cura di), Production et commerce amphoriques en
Mer Noire. Actes de la Table Ronde internationale de Constanta (6-10 octobre 2009),
National History and Archeology Museum, Constanta 2013.

Calboli Montefusco L., Celentano M.S. (a cura di), Papers on Rhetoric, Editrice Pli-
niana, Perugia 2014.

Canetti L., Impronte di gloria. Effigie e ornamento nell’Europa cristiana, Carocci, Roma
2012.

Capone A., Beccarisi A. (a cura di), Aliter. Controversie religiose e definizioni di iden-
tità tra Tardoantico e Medioevo, Edizioni di Storia  e Letteratura, Roma 2015.

Capone A., Giannini P., Gli appunti di metrica classica di Giovanni Pascoli tratti dalle
lezioni di Girolamo Vitelli, Edizioni Gonnelli, Firenze 2015.

Casarino S., Raschieri A.A. (a cura di), Figure e autori della lirica, Aracne, Roma 2014.
Coomans T. et alii (a cura di), Loci sacri. Understanding sacred Places, Leuven Uni-

versity Press, Leuven 2012.
Costa S., Gallo F. (a cura di), Miscellanea Graecolatina III, Bulzoni, Roma 2015.
D’Andria F., Mannino K. (a cura di), L’imperatore torna sulla scena. La statua loricata
riscoperta nel teatro romano di Lecce. Mostra al MUST-Museo Storico Città di
Lecce (20 dicembre 2014-8 febbraio 2015), Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce
(Le) 2014.

De Keyser J., Francesco Filelfo and Francesco Sforza, G. Olms Verlag, Hildesheim
2015.

De Sandre Gasparini G., Rossi M.C. (a cura di), “Malsani”. Lebbra e lebbrosi nel me-
dioevo, CIERRE, Verona 2012.

Depalo M.R., Pellegrini E., Triggiani M. (a cura di), Balsignano. Un insediamento ru-
rale fortificato, Adda, Bari 2015.

Destro A., Pesce M., Il racconto e la scrittura. Introduzione alla lettura dei Vangeli,
Carocci, Roma 2014.

Dubreucq O. (ed.), Jonas d’Orléans. Instruction des laics. Tome I (Livres I-II, 16), SCh
549, CERF, Paris 2012.
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Dubreucq O. (ed.), Jonas d’Orléans. Instruction des laics. Tome II (Livres II, 17-III),
SCh 550, CERF, Paris 2013.

Ferrando C., Costa B. (a cura di), “In Amicitia”. Miscellània d’estudis en homenatge a
Jordi H. Fernandez, Museu Arquelogic d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2014.

Filippini E., Questua e carità. I canonici di Sant’Antonio di Vienne nella Lombardia
medievale, Interlinea, Novara 2013.

Filosini S. (ed.), Sidonio Apollinare. Epitalamio per Ruricio e Iberia, Brepols, Turnhout
2014.

Flower R., Emperors and Bishops in Late Roman Invective, Cambridge University Press,
Cambridge 2013.

Friis-Jensen K., The medieval Horace, Edizioni Quasar, Roma 2015.
Galli M.T., Moretti G. (a cura di), “Sparsa colligere et integrare lacerta”. Centoni, “pa-
stiches” e la tradizione greco-latina del reimpiego testuale, Università degli Studi
di Trento, Trento 2014.

Gallo F., Sartori A. (a cura di), Tradizione, Trasmissione, Traslazione delle Epigrafi La-
tine, Bulzoni, Roma 2015.

Ghercanoc F. (a cura di), L’histoire du corps dans l’antiquité: bilan historiographique.
Journée de printemps de la SOPHAU du 25 mai 2013, Presses universitaires de Fran-
che-Comté, Besançon 2015.

Giglio S. (a cura di), Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana XX. Roma e bar-
bari nella tarda antichità, Aracne, Perugia 2014.

Girolami M. (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 Tri-
veneto e dal Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina
(Portogruaro, 6-7 dicembre 2013), Morcelliana, Brescia 2014.

Gori F. (a cura di), I Canoni dei Concili della Chiesa Antica. II. I Concili Latini 3. I
Concili Spagnoli I, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2013.

Iulietto M. N., Didone. Riscritture barocche di un mito, Il Castello, Campobasso 2014.
Krapinger G. (hrsg.), Erasmus von Rotterdam, Encomium matrimonii / Lob der Ehe,

Reclams Universal-Bibliothek, Stuttgart 2015.
Lamberti F., La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in
Roma Antica, G. Giappichelli, Torino 2014.

Lardelli F., Dux Salutis. Prudenzio, “Cathemerinon” 9-10. Gli Inni della Redenzione,
P. Lang, Bern 2015.

Laudani C. (a cura di), Nazario. Panegirico in onore di Costantino, Cacucci, Bari 2014.
Lavenia V. (a cura di), Storia del Cristianesimo III. L’età moderna (secoli XVI-XVIII),

Carocci, Roma 2015.
Lupieri E., Giovanni e Gesù. Storia di un antagonismo, Carocci, Roma 2013.
Mantovanelli P., Patologia del potere. Studi sulle tragedie di Seneca, Pàtron, Bologna

2014.
Marazzi F., Le città dei monaci. Storia degli spazi che avvicinano a Dio, Jaca Book,

Milano 2015.
Marganne M.-H., Rochette B. (a cura di), Bilinguisme et digraphisme dans le monde
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gréco-romain: l’apport des papyrus latins. Actes de la Table Ronde international
(Liège, 12-13 mai 2011), Presses Universitaires de Liège, Liège 2013.

Martinez Fernandez A., Ortega Villaro B. et alii (a cura di), Agalma. Ofrenda desde la
Filología Clásica a Manuel Garcia Teijeiro, Universidad de Valladolid, Valladolid
2014.

Märtl C., Schreiner P. (a cura di), Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861). Der Gelehrte
und seine Aktualität im 21. Jahrundert. Konferenz der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften und der Kommission  für Interdisziplinare Sudosteuropaforschung
der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen (München, 6. Juni 2011), Verlag der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2013.

Mascolo M.P., Nardella M.C. (a cura di), Archivi per la storia degli Ebrei in Puglia.
Catalogazione delle fonti ebraiche e regesti dei documenti nelle trascrizioni di Ce-
sare Colafemmina, CeRDEM, Bari 2014.

Mbonigaba F., La Traditio Symboli nell’Africa Cristiana all’epoca dell’invasione dei
Vandali, LAS-Roma 2015.

Mira Iborra M., Apostolado y filiacion divina. La relation interpersonal en Maximo el
Confesor, EDICEP, Valencia 2011.

Montecalvo M.S. (a cura di), Guillame Emmanuel Joseph Guilhem de Clermont Lodève
Baron de Sainte-Croix (1746-1809) Carteggio e Biografia, voll. I-II, Edizioni Gon-
nelli, Firenze 2014.

Mordeglia C. (a cura di), “Lupus in fabula”. Fedro e la favola latina tra Antichità e
Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini, Pàtron, Bologna 2014.

Nì Mheallaigh K., Reading Fiction with Lucian. Fakes, Freaks and Hyperreality, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2014.

Nicolotti A., Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, Einaudi, Torino
2015.

Olivieri U.M., Luzzi R. (a cura di), Comunità e Reciprocità. Il dono nel mondo antico
e nelle società tradizionali, Diogene, Pomigliano d’Arco (NA) 2014.

Ortisi S., Militarische Ausrustung und Pferdegeschirr aus den Vesuvstadten, Dr. L. Rei-
chert Verlag, Wiesbaden 2015.

Palombi M.G. (a cura di), In Amicitia. Per Renato Badalì. Una giornata di Studi (8 giu-
gno 2015), Casa Editrice Serena, Viterbo 2015.

Paolucci P., Studi sull’“Alcesta” centonaria, Morlacchi, Perugia 2014.
Paolucci P., Il centone virgiliano “Alcesta” dell’“Anthologia latina”, Weidmann Ver-

lag, Hildesheim 2015.
Pasquini L., Diavoli e Inferni nel Medioevo. Origine e sviluppo delle immagini dal VI
al XV secolo, Il Poligrafo, Padova 2015.

Pegorari D. M., Il codice Dante. Cruces della Commedia e intertestualità novecentesche,
Stilo, Bari 2012.

Pepe C., Moretti G. (a cura di), Le parole dopo la morte. Forme e funzioni della reto-
rica funeraria nella tradizione greca e romana, Università degli Studi di Trento,
Trento 2015.

Perucchi G., Petrarca e le arti figurative. “De remediis utriusque Fortune, I 37-42”,
Casa Editrice Le Lettere, Firenze 2014.
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Pesce M., Da Gesù al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2011.
Pesce M., Il conflitto dei simboli. Mondo moderno e cristianesimo, EDB, Bologna 2015.
Pesce M., L’esperienza religiosa di Paolo. La conversione, il culto, la politica, Mor-

celliana, Brescia 2012.
Pesce M., La Sindone nei Vangeli, Morcelliana, Brescia 2015.
Pilara G. (a cura di), I concili latini II-4. I concili africani, Institutum Patristicum Au-

gustinianum, Roma 2014.
Pimentel, de Castro-Maia de Sousa M.C., Farmhouse Alberto P. (a cura di), Vir bonus

peritissimus aeque. Estudos de homenagem a Arnaldo do Espirito Santo, Centro de
Estudos Classicos, Lisboa 2013.

Pittaluga S. (a cura di), “Ars grammatica” e “Ars rhetorica” dall’Antichità al Rinasci-
mento, D.AR.FI.CL.ET., Genova 2013.

Prinzivalli E. (a cura di), Storia del Cristianesimo I. L’età antica (secoli I-VII), Carocci,
Roma 2015.

Pruvot C.M. (a cura di), Fragile. Verres romains. Musée romain d’Avenches (28 mai-1
novembre 2015), Association Pro Aventico, Avenches 2015.

Rebillard E., Christians and Their Many Identities in Late Antiquity, North Africa, 200-
450 CE, Cornell University Press, Ithaca and London 2012.

Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (1), “La vinya”, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 2014.

Relectures de l’escriptura a la llum del Concili Vaticà II (2), “La serp d’Aram”, Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 2015.

Riesenwebe Th. (rec.), C. Marius Victorinus. Commenta in Ciceronis Rhetorica, Bände
1-2, W. De Gruyter Verlag, Berlin-Boston 2015.

Roques D., Auberger J. (ed.), Procope de Césarée. Histoire des Goths, I-II, Les Belles
Lettres, Paris 2015.

Rosellini M. (ed.), Prisciani Caesariensis Ars. Liber XVIII. Pars altera 1, Weidmann,
Hildesheim 2015.

Rossi M.C., Garbellotti M., Pellegrini M., Figli d’elezione. Adozione e affidamento dal-
l’età antica all’età moderna, Carocci, Roma 2014.

Ruggieri V., Turillo M., La scultura bizantina ad Antiochia di Pisidia, P.O.I., Roma
2011.

Ruggio L., Alla maniera dei comici. Aspetti del comico nella commedia umanistica, Ca-
cucci, Bari 2015.

Ruiz Arzalluz I. (coord.), Martínez Sobrino A., Muñoz García de Iturrospe et alii (a cura
di), Estudios de filologia e historia en honor del profesor Vitalino Valcarcel, voll. I-
II, Universidad del Pais Vasco, Vitoria 2014.

Runia D.T. (ed.), Philo of Alexandria. An Annotated Bibliography 1997-2006, Brill, Lei-
den-Boston 2012.

Saenz de Buruaga A., Nuevas aportaciones al conocimiento del pasado cultural del
Tiris, Sahara Occidental. Inventario del Patrimonio Arqueologico 2008-2011, Go-
bierno Vasco, Vitoria 2014.

Saez Gutierrez A., Canon y autoridad en los dos primeros siglos. Estudio historico-teo-
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logico acerca de la relation entre la Tradicion y los escritos apostolicos, voll. I-II,
Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2015.

San Juan Manso E., El “Commentum Monacense” a Terencio, Universidad del Pais
Vasco,Vitoria 2015.

Santorelli P. (ed.), Venanzio Fortunato. Vite dei Santi Paterno e Marcello, Loffredo, Na-
poli 2015.

Schwitter R., Umbrosa lux. Obscuritas in der lateinischen Epistolographie der Spätan-
tike, F. Steiner Verlag, Stuttgart 2015.

Seibert S., Ovids verkehrte Exilwelt. Spiegel des Erzahlers. Spiegel des Mythos. Spie-
gel Roms, De Gruyter, Berlin 2014.

Sensi M., S. Maria di Betlem. Monastero di contemplative agostiniane custodi del San-
tuario Diocesano “Madre del Buon Consiglio” a Foligno-Sant’Eraclio, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015.

Senza la domenica non possiamo vivere. Atti del XXIV Congresso Eucaristico Nazio-
nale (Bari 21-29 maggio 2005), Levante, Bari 2011.

Sigismondo dei Conti da Foligno, Le Storie de’ Suoi Tempi dal 1475 al 1510, tomi I-II,
Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, Foligno 2015.

Sol erat incipiens per iter conscendere caeli… 900è Aniversari de l’atac pisano-català
a “Yabisa” i “Faramantira”, Museu Arquelogic d’Eivissa i Formentera, Eivissa
2014.

Squillace G., Le lacrime di Mirra. Miti e luoghi dei profumi nel mondo antico, Il Mu-
lino, Bologna 2015.

Tedesco V., Storia dei Valdesi in Calabria tra basso Medioevo e prima Età moderna,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2015.

Tinelli E. (a cura di), Erasmo da Rotterdam, Panegyricus ad Philippum Austriae ducem,
Cacucci, Bari 2014.

Trovato S., Antieroe dai molti volti: Giuliano l’Apostata nel Medioevo bizantino, Forum,
Udine 2014.

Tuzzo S., La poesia dei “clerici vagantes”. Studi sui “Carmina Burana”, Editrice STIL-
GRAF, Cesena 2015.

Ugenti M. (a cura di), Giuliano Imperatore. A Salustio. Autoconsolazione per la partenza
dell’ottimo Salustio, F. Serra, Pisa-Roma 2014.

Ullucci D. C., The Christian Rejection of Animal Sacrifice, Oxford University Press,
Oxford 2012.

Vauchez A. (a cura di), Profeti e profetismi. Escatologia, millenarismo e utopia, Edizioni
Dehoniane, Bologna 2014.

Vian G. M. (a cura di), Storia del Cristianesimo IV. L’età contemporanea, Carocci, Roma
2015.
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Mario Girardi, amico carissimo e compagno di lavoro e di studio, non è più
tra noi. Ci ha lasciati, dopo una malattia sopportata con cristiana rassegnazione,
il 15 giugno del 2015: la notizia ha lasciato un senso di vuoto e di sgomento in
tutti i colleghi, in particolare  quanti, insieme a lui, hanno fatto parte dell’Isti-
tuto di Letteratura cristiana antica, nucleo originario della scuola cristianistica
barese e della rivista medesima, fondato dall’indimenticato Antonio Quacqua-
relli. 

Difficile abituarsi all’idea di perdere una persona con la quale si sono con-
divisi anni di lavoro e si sono tracciate alcune linee di sviluppo della ricerca cri-
stianistica in ambito storico e letterario; ed è ancor più triste in un momento di
crisi generale dell’Accademia italiana che, non risparmiando il nostro settore di
studi, tradisce l’importanza di un considerevole patrimonio intellettuale e cul-
turale. Mario, comunque, aveva ben compreso la crisi in atto, frutto di una po-
litica superficiale e demagogica, che negli ultimi 20-25 anni ha privilegiato, nel
settore umanistico, la sopravvivenza di discipline di base.

Di umili origini, ma con uno smisurato amore per lo studio, Mario ha con-
tribuito al rilancio della ricerca anticocristianistica e, da professore ordinario di
Letteratura cristiana antica, si era assunto il compito arduo di insegnare anche
discipline come Filologia patristica, Storia dell’esegesi patristica e Filologia ed
esegesi neotestamentaria.

Il suo magistero, svolto sempre nel rifiuto dell’ostentazione e del protagoni-
smo, ha lasciato un’orma profonda negli studi e nei rapporti umani con gli stu-
denti, ai quali dedicava molto del suo tempo.

La sua ricca produzione scientifica è incentrata in prima istanza sullo studio
dei Padri Cappadoci, sui quali ha prodotto diversi saggi che ne fanno uno dei più

Vetera Christianorum
52, 2015, 000-000

Ricordando Mario Girardi
(1 novembre 1948 - 15 giugno 2015)
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sensibili interpreti dell’esegesi e spiritualità. Particolare attenzione ha dedicato
a Basilio di Cesarea, autore su cui ha pubblicato, oltre a numerosi contributi,
due monografie (Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura
e tradizione, Bari 1990; Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico,
principi ermeneutici, prassi, Bari 1998) e la versione italiana dei discorsi sui
martiri, con introduzione e commento (Basilio di Cesarea. I martiri. Panegirici
per Giulitta, Gordio, 40 soldati di Sebaste, Mamante, Roma 1999). L’interesse
per Basilio non è mai venuto meno, come dimostra il fatto che dal 2001, e fino
al momento della sua dipartita, ha coordinato il Gruppo barese, del quale fa parte
il suo allievo Giovanni Nigro, per curare l’edizione critica delle Omelie sui Salmi
per la collana Sources Chrétiennes di Lione, in collaborazione con una équipe
internazionale.

Oltre che all’interesse per gli studi neotestamentari e patristici, provato da
una ricca serie di collaborazioni con riviste specialistiche e istituzioni culturali
– ricordo le Lectiones Patruum e i seminari presso l’“Istituto San Nicola” di
Bari dal 1981 al 2001 –, Mario Girardi ha dedicato molta attenzione al territo-
rio della sua città natale, Gioia del Colle, sia nel campo agiografico sia in quello
storico tout court, dalle origini all’età moderna. Ha contribuito alla valorizza-
zione del patrimonio storico-artistico, documentario e culturale della cittadina
pugliese, assumendo in momenti diversi le cariche di Presidente della Pro Loco
e della Sezione gioiese di Società di Storia Patria, chiamando a raccolta e coor-
dinando studiosi locali e impostando proficui rapporti con la Soprintendenza
dei Beni culturali.

Redattore di Vetera Christianorum sin dal suo ingresso nell’Università di
Bari, Mario Girardi ha diretto insieme a me la collana «Quaderni di Vetera Chri-
stianorum» e, in collaborazione con alcuni colleghi rumeni, ha fondato presso
l’Università di Iaşi una nuova rivista internazionale: Classica et Christiana. A
partire dal 2004, come Delegato del Rettore, ha dispiegato un forte impegno nel
promuovere la collaborazione tra docenti e studenti delle Università dei due
Paesi e i rapporti tra i due Atenei, organizzando e dirigendo Colloqui italo-ru-
meni, conferenze e incontri. In quest’ambito Mario Girardi ha indagato i processi
di cristianizzazione e le tradizioni agiografiche dei territori dell’Europa dell’Est,
dedicandovi diversi contributi e una monografia (Saba il goto martire di fron-
tiera. Testo, traduzione e commento del dossier greco, Iaşi 2009).

Come studiosi e come colleghi, ci sentiamo particolarmente vicini alla mo-
glie Carla e ai figli Giuseppe e Laura, ai quali esprimiamo i sensi della più viva
partecipazione al loro dolore. 

Giorgio Otranto
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Avellis Luca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Aulisa Immacolata, Università degli Studi di Bari Moro
Berardi Caterina Celeste, Università degli Studi di Foggia
Bisconti Fabrizio, Università degli Studi di Roma Tre
Campione Ada, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Cipriani Giovanni, Università degli Studi di Foggia
Filoramo Giovanni, Università degli Studi di Torino
Galdi Amalia, Università degli Studi di Salerno
Gianotto Claudio, Università degli Studi di Torino
Infante Renzo, Università degli Studi di Foggia
Lagioia Alessandro, Università degli Studi di Bari
Laghezza Angela, Università degli Studi di Bari
Marin Marcello, Università degli Studi di Bari
Martone Corrado, Università degli Studi di Torino
Moro Alessandra, Università degli Studi di Bari
Micaelli Claudio, Università degli Studi di Macerata
Guinot Jean-Noël, Institut de SourcesChrétiennes, Lyon
Nazzaro Antonio V., Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Nigro Giovanni, Università degli Studi di Bari
Olivieri Lucia M., Università degli Studi di Bari
Polara Giovanni, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Piacente Luigi, Università degli Studi di Bari

Vetera Christianorum
52, 2015, 000-000

Elenco referee Vetera Christianorum
annate 2013-2015

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

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



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

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


	00 Inizio
	01 Cerno
	02 Costa BB
	03 DAURIA BB
	04 DeGianni BB
	05 Ferri BB
	06 Garofalo
	07 Giacovelli
	08 Kozlowski BB
	09 Mennella BB
	10 Resta
	11 LeporeUva BB
	12 Mascoli NotDisc
	13 Recensioni
	14 Schede bibliografiche
	15 Libri pervenuti
	15b Ricordando Girardi
	16 Elenco referee



