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Il confronto esegetico tra il valentiniano Eracleone e Origene esige particola-
re attenzione da parte dello studioso interessato alla cultura dell’antico cristiane-
simo non soltanto perché, pur nello stato frammentario in cui lo conosciamo 1, dà 
a vedere di essere stato un exploit di eccezionale valore in ambito non soltanto 
letterario, ma anche perché un adeguato studio dei caratteri significativi della 
polemica contribuisce, a mio avviso, a mettere in chiaro l’effettiva fisionomia 
gnostica di Eracleone, riguardo alla quale ancora si discute 2. Per non ripete-
re idee da me già più volte messe per iscritto 3, mi limito qui a precisare che 
considero Eracleone uno gnostico della linea Valentino-Tolomeo, e ritengo che 
un’attenta considerazione della critica che Origene gli muove contribuisca a 
dimostrarlo. Circoscrivo questo studio all’esame dei testi dei due autori attinenti 
all’episodio dell’incontro di Gesù con la Samaritana presso il pozzo di Giacob-
be 4 e, stante l’ampiezza dell’interpretazione origeniana, ne prendo in considera-
zione soltanto quanto è più direttamente attinente alla polemica con Eracleone. 

L’interpretazione che Origene riporta come di Eracleone assume che l’ac-
qua che la Samaritana era venuta ad attingere dal pozzo di Giacobbe (Io 4,7 
ss.) sia simbolo della vita intesa negativamente: «era debole (ἄτονον) effimera 

1  Ricordo che conosciamo svariati frammenti del Commento a Giovanni di Eracleone grazie 
alla sistematica confutazione che Origene ha fatto di questo scritto nel suo omonimo commenta-
rio. La conoscenza è molto parziale perché del commentario origeniano sono giunti a noi soltanto 
nove libri degli originari trentadue, per di più non consecutivi. Per il testo dei frammenti di Era-
cleone rinvio al mio Testi gnostici in lingua greca e latina, Milano 1993, 222 ss. Rinvio a questo 
testo anche per una eventuale prima informazione sulla gnosi valentiniana.

2  Su questa questione rinvio a A. Wucherpfennig, Heracleon Philologus. Gnostische Johan-
nesexegese im zweiten Jahrhundert, Tübingen 2002, e al mio Un recente libro su Eracleone, 
Adamantius 9, 2003, 93 ss.

3  Cfr. Eracleone e Origene, Vetera Christianorum 3, 1966, 111 ss.; 4, 1967, 23 ss.
4  Per il testo evangelico cfr. Io 4,7 ss.; per i testi di Eracleone e Origene, cfr. CIo 13,57 ss. Le 

interpretazioni del testo giovanneo di Eracleone e Origene cominciano a partire da Io 4,13, cioè 
quando il dialogo tra Gesù e la Samaritana è già iniziato, perché la parte precedente del dialogo 
era interpretata nella parte finale del libro XII del commentario origeniano, a noi non pervenuto.

Vetera Christianorum Manlio SIMONETTI
53, 2016, 5-17 

Eracleone e Origene sulla Samaritana
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MANLIO SIMONETTI6

(πρόσκαιρον) e deficiente (ἐπιλείπουσαν) quella vita e la gloria che da lei deri-
vava: infatti era mondana (κοσμική). Come prova che era mondana Eracleone, 
in Origene, adduce il fatto che a quella si abbeveravano le greggi di Giacobbe» 
(CIo 13,57) 5. La menzione di Giacobbe orienta l’interpretazione di Eracleone 
nel senso che l’acqua del pozzo viene da lui intesa come simbolo dell’AT, che i 
valentiniani facevano rientrare nell’economia psichica del Demiurgo. 

Si notino a questo proposito i tre aggettivi: hanno significato negativo, ma 
non completamente, così com’era di fatto l’economia psichica. Il termine che li 
riassume, “mondana”, indica qui in modo specifico il complesso dell’economia 
ilica e psichica; era per altro di significato quanto mai generico. In effetti, questo 
testo di Eracleone si presenta volutamente ambiguo: uno gnostico vi ravvisava 
il riferimento all’economia psichica, ma un lettore non addentro alla dottrina 
valentiniana notava soltanto il deprezzamento dell’acqua del pozzo a confronto 
con l’acqua che poteva dare Gesù, in armonia col significato del testo evangeli-
co. Origene, il quale interpreta anch’egli l’acqua del pozzo come simbolo della 
Scrittura giudaica ma intesa in senso pienamente positivo, ha avvertito la voluta 
ambiguità delle parole di Eracleone e l’ha messa in evidenza: se Eracleone ha 
inteso rilevare l’inferiorità della conoscenza parziale che deriva dalla conoscen-
za della Scrittura a confronto del contatto diretto con la parola di Gesù 6, la sua 
interpretazione è accettabile; va invece respinta l’interpretazione specificamente 
gnostica di quelle parole, in quanto mirante a screditare l’AT (τὰ παλαιά) (CIo 
13,58). 

Analoga osservazione fa Origene in merito all’interpretazione eracleoniana, 
anch’essa volutamente ambigua, delle parole di Gesù, secondo cui chi avesse 
bevuto dell’acqua che egli dava non avrebbe avuto più sete in eterno (Io 4,14): 
«Infatti è eterna la vita che da lui deriva e mai soggetta a corruzione, come inve-
ce era la prima acqua, quella del pozzo, ma destinata a durare, ecc.» (CIo 13, 60). 
A questo proposito Origene osserva che, se Eracleone aveva voluto significare 
il modesto valore dell’interpretazione soltanto letterale della Scrittura, simbo-
leggiata dall’acqua del pozzo, e l’invito a ricercarne il significato spirituale, 
aveva detto bene. Se invece aveva inteso deprezzare l’AT, che era il principale 
intendimento dello gnostico, la sua interpretazione andava respinta (CIo 13, 61). 

Origene, che non aveva attribuito particolare significato al dettaglio evange-
lico che l’acqua offerta da Gesù sarebbe diventata, in chi la beveva, fonte zam-
pillante nella vita eterna, dà per buona la spiegazione di Eracleone che «coloro 
i quali partecipano di ciò che viene loro abbondantemente accordato dall’alto, 

5  Si abbia presente che, nel riportare l’interpretazione di Eracleone, Origene a volte la cita 
letteralmente, a volte la riporta in forma più libera.

6  Sulla svalutazione, da parte di Origene, del significato della Scrittura a confronto del contatto 
diretto con le parole di Gesù, si veda il mio Origene, il pozzo di Giacobbe e l’ἀνήρ della Sama-
ritana, Augustinianum 56 (1), 2016, 21-33.
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ERACLEONE E ORIGENE SULLA SAMARITANA 7

fanno riversare per la vita eterna degli altri ciò che viene loro accordato» (CIo 
13,62). In effetti questa interpretazione non presenta alcunché di specificamen-
te valentiniano quanto a dottrina: sappiamo per altro da varie fonti 7 che nelle 
comunità cristiane i fedeli che si consideravano, in quanto gnostici, privilegiati 
rispetto ai cristiani comuni, ritenevano loro dovere venire incontro spiritualmen-
te e anche materialmente alle carenze di questi fedeli meno fortunati. 

L’immediata adesione della Samaritana all’invito di Gesù viene interpretata 
da Eracleone come espressione di fede senza esitazione e corrispondente alla 
natura della donna (κατάλληλον τῇ φύσει ἑαυτῆς) (CIo 13,63). Ancora una volta 
Origene avverte la voluta ambiguità di queste parole: esse sono accettabili se 
si limitano a sottolineare la scelta della donna; da respingere invece se allusive 
alla natura della donna, non presente in tutti gli uomini. In effetti l’allusione 
alla costituzione naturale della Samaritana, di per sé apparentemente anodina, 
aveva preciso significato gnostico, in quanto rilevava la presenza soltanto negli 
gnostici del seme divino che li costituiva diversi e superiori rispetto agli uomini 
psichici e ilici, che è dire uno dei punti fondamentali della dottrina gnostica e 
perciò oggetto di particolare ostile attenzione da parte dei polemisti antignostici.

Le parole della donna a Gesù: «Dammi di quest’acqua affinché io non abbia 
più sete e non venga qui ad attingere» (Io 4,15) per Eracleone avevano signi-
ficato che la donna aveva cominciato a odiare anche il luogo dove si trovava 
quell’acqua, faticosa da attingere (ἐπίμοχθον), di difficile accesso (δυσπόριστον) 
e non nutriente (ἄτροφον) (CIo 13,66). Origene qui si limita, come fa anche al-
trove, a osservare che Eracleone fa dire al testo evangelico quello che non vi è 
scritto, in questo caso ben poca cosa; e a proposito delle tre definizioni negative 
dell’acqua del pozzo, si limita a chiedersi: «Come può [Eracleone] dimostrare 
che l’acqua del pozzo di Giacobbe non era nutriente?» (ibid.).

Ancora una volta ricorre la consueta opposizione: per lo gnostico l’acqua 
del pozzo di Giacobbe significava l’economia psichica della Scrittura giudaica, 
mentre per Origene essa aveva lo stesso valore di quella cristiana. Vale la pena 
invece di rilevare che, delle tre qualificazioni negative dell’acqua del pozzo, 
egli critica soltanto la terza, mentre implicitamente accetta le prime due, anche 
attribuendo loro significato diverso da quello che lo gnostico aveva inteso. Per 
Eracleone la difficoltà di attingere l’acqua del pozzo significava la difficoltà 
nella quale si dibatteva la Samaritana, che è dire lo gnostico, costretto a vivere 
nell’ambito di un’economia psichica estranea alla sua vera natura. Invece per 
Origene quella difficoltà significava quanto dovesse essere impegnativo e fatico-
so lo studio della Scrittura inteso a superarne la valenza letterale per attingerne 
quella spirituale.

7  Cfr. Tract. trip. 116,10 ss.; Interp. gn. 15,33 ss.; 16,24 ss.; 17,27 ss.; 18,15 ss.; C. Gianotto, 
La Testimonianza veritiera, Brescia 1990, 169 s. 
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Alle parole che la Samaritana rivolge a Gesù: «Dammi di quest’acqua», que-
sti risponde: «Chiama tuo marito» (Io 4,16): sembra perciò che Gesù non abbia 
risposto alla domanda della donna. In questo senso Eracleone spiega: «È chiaro 
che il Salvatore 8 parla così per dire: “Se vuoi prendere quest’ acqua, suvvia, chia-
ma tuo marito» (CIo 13,67); e – prosegue Origene –:«[Eracleone] ritiene che il 
marito della Samaritana cui si riferisce il Salvatore sia il pleroma della donna, af-
finché avvicinatasi con lui al Salvatore possa ricevere da lui la potenza (δύναμιν), 
l’unione (ἕνωσιν) e la fusione (ἀνάκρασιν) col suo pleroma (πλήρωμα). Infatti il 
Salvatore non le diceva di chiamare il suo marito mondano, osserva [Eracleone], 
poiché non ignorava che essa non aveva marito secondo la legge». 

Continuando la sua spiegazione – prosegue Origene –, Eracleone aveva os-
servato: «Infatti la Samaritana non aveva marito nel mondo perché suo marito 
era nell’Eone» (ἐν τῷ αἰῶνι) (CIo 13,69-70). In quanto conosciamo di Eracleo-
ne, è questo uno dei pochi testi in cui egli fa riferimento abbastanza esplicito al 
Pleroma gnostico, dove la donna, poiché simbolo dello gnostico, era destinata 
a rientrare facendo coppia, come partner femminile, con uno degli angeli del 
Salvatore. Va comunque notata la scarsa precisione dei termini specificamente 
gnostici, evidentemente per motivi prudenziali: infatti Pleroma era propriamente 
il termine indicante, nella gnosi valentiniana, la totalità del mondo divino, men-
tre come Eoni erano definiti i singoli personaggi divini che lo componevano; il 
significato dei due termini viene qui volutamente invertito. 

La critica di Origene a questa interpretazione è breve e drastica: Eracleone 
fa qui violenza (βιάζεται) al testo, perché, se veramente Gesù nel far parola del 
marito della donna avesse voluto alludere al suo partner pleromatico, avrebbe 
dovuto chiarire chi fosse effettivamente questo marito (CIo 13,68). Successiva-
mente Origene osserva che nel testo evangelico noi leggiamo che Gesù dice alla 
donna: «“Hai avuto cinque mariti”, mentre in Eracleone troviamo: “Hai avuto 
sei mariti”; ed egli spiega che per mezzo dei sei uomini viene indicata tutta la 
malvagità materiale, nella quale la donna era implicata e viveva contro ragione, 
prostituendosi e maltrattata respinta abbandonata da quelli» (CIo 13,71-72).

Da altra fonte sappiamo che i valentiniani consideravano il numero otto 
simbolo dell’economia pleromatica, il sette simbolo dell’economia psichica, il 
sei simbolo di quella materiale 9. Conseguentemente i sei mariti/uomini della 

8  Qui e altrove Eracleone definisce sempre Cristo come il Salvatore. In ambito cristiano or-
todosso “Salvatore” era un appellativo di Cristo, sì che i due termini risultavano perfettamente 
sinonimi. I valentiniani invece indicavano con Cristo e Salvatore due diversi eoni del Pleroma, e la 
funzione specifica del Salvatore era di operare soteriologicamente nel mondo esterno al Pleroma. 
Quindi l’uso sistematico di “Salvatore”, e mai di “Cristo”, nell’interpretazione eracleoniana del 
dialogo tra Gesù e la Samaritana ha preciso significato gnostico, anche se il lettore non addentro 
nella dottrina valentiniana non lo poteva avvertire.

9  Per un minimo di documentazione cfr. l’indice in M. Simonetti, Testi gnostici in lingua greca 
e latina, Milano 1993, 542.
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donna stavano a significare il mondo materiale nel quale la donna era costretta 
a vivere e, in quanto gnostica, anche se ancora inconsapevole, vi si trovava in 
condizione di estremo disagio. Stante questo evidente significato del passo, na-
sce difficoltà dal testo di Origene, dal quale si ricava che, nel testo evangelico a 
sua disposizione, egli leggeva di cinque mariti, mentre Eracleone aveva letto e 
interpretato un testo in cui era scritto: «Hai avuto sei mariti». 

Se consideriamo che ἀνήρ aveva il significato di uomo in genere e marito 
in particolare, è facile ipotizzare che qui Eracleone avesse compreso nei sei 
ἄνδρες della donna sia i cinque mariti sia l’attuale convivente, ricavandone 
il numero sei, il cui significato gnosticamente negativo abbiamo rilevato. Ciò 
posto, leggendo il passo di Origene alla lettera, sembra che Eracleone, al fine 
di ottenere il numero sei, avesse addirittura modificato il testo evangelico che 
aveva a disposizione, giocando sulla bivalenza di ἀνήρ 10. Resta comunque il 
dubbio circa l’esattezza dell’indicazione di Origene: se cioè Eracleone, parlando 
di sei ἄνδρες, avesse voluto effettivamente riportare proprio il testo evangelico 
che aveva sott’occhio, e non come da lui modificato in funzione della sua in-
terpretazione.

Continuando nella sua critica, Origene osserva (CIo 13,73-74) che la Sama-
ritana, pur essendo una spirituale, aveva fornicato, che è dire aveva peccato, 
dimostrando così di non essere l’albero buono che, secondo il vangelo (Mt 7,17), 
non può produrre frutti cattivi. Con questa osservazione Origene mette in rilievo 
la fondamentale discrasia che opponeva la concezione del divino d’ambiente 
gnostico a quella giudaica e cristiana. Quest’ultima, infatti, concepiva il divino 
come nettamente separato dall’umano e perciò inattaccabile dall’imperfezione 
e dal peccato. Invece gli gnostici erano tributari della concezione del divino di 
origine greca, che lo articolava a diversi livelli, in modo da evitare la frattura 
completa tra l’umano e il divino. In questo senso era dato essenziale, nel mito 
valentiniano, ammettere che il mondo divino fosse stato sconvolto, a causa del 
peccato di Sophia, da una crisi profonda, da cui aveva tratto origine tutta l’eco-
nomia, psichica e ilica, di questo nostro mondo, un concetto inammissibile nella 
religione sia giudaica sia cristiana.

Riguardo alle parole della Samaritana: «Signore, vedo che sei un profeta. 
I nostri padri prestarono adorazione su questo monte, e voi dite che è a Geru-
salemme il luogo dove bisogna prestare adorazione» (Io 4,19-20) Eracleone 
osserva che la donna riconobbe con dignità ciò che le aveva detto il Salvatore, 
e dice: «Infatti è solo di un profeta conoscere tutte le cose» (CIo 13,91), al che 
Origene obietta che il profeta non può sapere tutto e che gli angeli conoscono 
non meno del profeta (ibid.). Eracleone continua dicendo che la donna aveva 

10  Ovvero che leggesse un esemplare del vangelo nel quale il cinque originario fosse stato già 
modificato in sei. 
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MANLIO SIMONETTI10

agito in modo conforme alla sua natura, quando aveva risposto a Gesù: «Non 
ho marito», in quanto né aveva mentito né aveva confessato immediatamente la 
sua vergogna; quindi osserva che la donna aveva peccato «perché per ignoran-
za (δι’ ἄγνοιαν) aveva trascurato Dio e il culto dovuto a Dio e tutto ciò che era 
necessario alla vita […] 11. Altrimenti infatti non sarebbe andata al pozzo che è 
fuori di città» 12 (CIo 13,92). 

La critica che Origene muove qui a Eracleone è quanto mai succinta e gene-
rica. Trascura infatti l’accenno alla natura spirituale della donna, per altro già 
in precedenza evidenziata, e si limita a rilevare che dal testo evangelico non si 
ricava che la donna avesse peccato per ignoranza, sì che Eracleone aveva par-
lato a vanvera (CIo 13,93). Peraltro, l’accenno di Eracleone all’ignoranza della 
donna avrebbe meritato, da parte di Origene, maggiore attenzione, in quanto 
qui egli aveva proposto un punto fondamentale della teodicea valentiniana: lo 
gnostico, prima del momento in cui acquista coscienza del seme spirituale che 
sta in lui e ne fa un essere privilegiato, vive nell’ignoranza; proprio per questo si 
trova a disagio nel mondo materiale in cui vive e per questo motivo incorre nel 
peccato. Ecco perché l’ignoranza era alla base di tutta l’esistenza peccaminosa 
della Samaritana.

Quanto alle parole di Eracleone «la donna, volendo apprendere come e a chi 
dovesse riuscire gradita e come dovesse adorare Dio per essere liberata dalla 
prostituzione, dice: “I nostri padri hanno adorato su questo monte, ecc.” (Io 
4,20)», ancora una volta Origene si limita a rilevare che da quelle parole non 
risultava affatto il desiderio della donna di essere liberata dal peccato (CIo 13, 
94). In effetti Eracleone sembrerebbe aver ricavato dalla generica affermazione 
evangelica dell’adorazione dei Samaritani sul monte Garizim la specifica inten-
zione della donna di adorare al fine di essere liberata dal peccato, operando un 
collegamento molto debole. 

Successivamente Origene evidenzia che Eracleone «in maniera molto con-
vincente aveva osservato che il Salvatore non aveva detto in precedenza alla 
Samaritana: “Credimi, o donna” (Io 4,21), ma gliel’ordina in questo momento» 
(CIo 13, 95). Che è dire: lo gnostico rileva che l’appello di Gesù alla donna e la 

11  Qui il commentario origeniano continua: καὶ ἄλλως ἀεὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ τυγχάνουσαν. Preu-
schen, nell’edizione di GCS, ha segnato il passo con la croce, e le versioni italiane di Corsini e 
di Limone non lo hanno tradotto. È ovvio che il passo così non regge: dato che ἄλλως indica una 
contrapposizione rispetto a ciò che precede, e ipotizzando quindi un’opposizione tra κατὰ τὸν βίον 
e ἐν τῷ βίῳ, mi chiedo, soltanto γυμναστικῶς, se non si possa dare un significato accettabile al 
passo congetturando la negazione οὐ davanti a κατὰ τὸν βίον, vale a dire: la Samaritana trascura le 
cose che sono necessarie non per [questa] vita e fa cattivo (ἄλλως) uso dei beni di questa vita, dove 
οὐ κατὰ τὸν βίον verrebbe a significre che la donna trascura i beni che non sono di questa vita ma 
della vita confacente allo gnostico, e si trova male nell’uso dei beni di questa attuale vita materiale. 

12  Cioè, in un luogo disagevole, come si ricava anche dalle varie specificazioni negative del 
pozzo. In questo senso la città sta a significare il luogo nel quale abitualmente la donna era co-
stretta a vivere, e dove viveva male, sì che inutilmente cercava un sollievo allontanandosene.
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successiva rivelazione non erano stati fatti all’inizio del dialogo ma a discussio-
ne inoltrata, per mettere in evidenza il carattere progressivo della purificazione 
e illuminazione dello spirituale, che dal disgusto e disagio per la propria attuale 
condizione passa all’adesione al Salvatore con la fede, al desiderio dell’illumi-
nazione, alla rivelazione decisiva.

Ancora in merito alla contrapposizione evangelica tra il monte Garizim e 
Gerusalemme, Eracleone interpreta allegoricamente il monte come il diavolo e 
il suo mondo, dove adoravano gli uomini vissuti prima della legge e i pagani. 
Invece Gerusalemme indica la creazione e il creatore (τὴν κτίσιν ἢ τὸν κτίστην) 
che adoravano i giudei. Poi, con altra interpretazione, lo gnostico intende il 
monte come la creazione che adoravano i pagani, e Gerusalemme come il cre-
atore cui prestavano culto i giudei (CIo 13,96-97). Cioè, prima egli fa rientrare 
la creazione, insieme con il creatore, nell’economia psichica, poi la contrappone 
a essa come espressione dell’economia materiale, ilica. In effetti il concetto di 
creazione per lo gnostico è bivalente: in quanto opera del Demiurgo psichico, 
rientra nella sua economia; ma in quanto l’opera di creazione aveva portato 
alla formazione del mondo materiale, essa rientra altresì nell’economia ilica. 
Conclude l’interpretazione l’invito agli gnostici a non adorare né il Demiurgo, 
né la creazione, ma il Padre della verità: «E il Salvatore prese con sé la donna 
in quanto già credente e annoverata tra coloro che adorano in verità» (CIo 13, 
96-97). 

Qui Origene accusa (CIo 13,98) Eracleone di fantasticare, e contrappone 
all’adorazione che gli eterodossi, significati dai Samaritani, prestano a Dio quel-
la che gli prestano i molti, cioè i semplici, della chiesa, significati da Gerusa-
lemme, al di sopra dei quali si trovano coloro che nella chiesa hanno progredito 
spiritualmente sì da adorare in modo più perfetto 13. È questo un tipico esempio 
di come Origene s’ispiri all’interpretazione di Eracleone, purificandola dai tratti 
specificamente gnostici. In effetti le parole di Gesù unificavano l’adorazione, or-
mai obsoleta, sul monte Garizim e a Gerusalemme, contrapponendo ad ambedue 
il nuovo modo di adorare Dio in spirito e verità. Questi due livelli in Eracleone 
diventano tre, in quanto l’adorazione dei Samaritani viene contrapposta a quella 
dei Giudei, e in sostanza i tre livelli significano ilici psichici e spirituali. Origene 
eredita da Eracleone i tre livelli, ma li depura dalla distinzione di tre diverse 
nature, modificandola in differenza di dottrina e di impegno ascetico.

Ma già in precedenza Origene aveva interpretato lungamente la menzione 
evangelica del Garizim e di Gerusalemme e relativo contesto (CIo 13,75 ss.), e 

13  Qui di passaggio Origene oppone a Eracleone la distinzione di livello che egli introduce abi-
tualmente, nell’ambito dei cristiani ortodossi, tra semplici e perfetti. Val la pena rammentare che 
sia lui sia Clemente avevano ereditato questa distinzione proprio dalla dottrina delle tre diverse 
nature di uomini (ilici psichici pneumatici) tipica della gnosi valentiniana e, depurandola della 
pointe specificamente gnostica, ne avevano fatto il caposaldo della loro ecclesiologia.
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alcuni tratti della sua lettura meritano attenzione. Introducendo la spiegazione 
del monte, secondo l’abituale criterio di interpretare la Scrittura con la Scrittura, 
Origene cita in appoggio (CIo 13,77) Deuteronomio 27,11-13, in cui si legge 
che Mosè fa schierare le tribù d’Israele in parte sul monte Garizim e in parte sul 
monte Gebal, le prime per benedire il popolo, le altre per maledire chi trasgre-
diva la legge. Questa citazione, per altro, non solo non ha alcuna funzione ai 
fini del discorso che Origene sta per svolgere, ma addirittura gli è d’impiccio, in 
quanto qui il monte Garizim è presentato con evidente valenza positiva, mentre 
la menzione che ne fa il passo evangelico agli occhi di Origene ha altrettanto 
evidente significato negativo. 

Data l’abitudine origeniana di interpretare sistematicamente la Scrittura con 
la Scrittura, possiamo pensare qui a un vero e proprio automatismo, per cui la 
menzione evangelica del nome Garizim si è in lui immediatamente connessa con 
quella del Deuteronomio, donde la citazione. Resosi subito conto della difficoltà 
proposta dal passo, il qui malaccorto esegeta è subito corso ai ripari, valendosi 
dell’etimologia del nome Garizim, “separazione” o “divisione”: infatti, mentre 
“separazione” ricorda negativamente lo scisma di Geroboamo, “divisione” può 
essere assunto anche con valenza positiva, in riferimento ai vari significati che il 
termine aveva in contesto grammaticale, sì che «è necessario per la conoscenza 
della verità» (CIo 13,82).

Continuando la spiegazione, Origene arriva alle parole con cui Gesù annun-
cia l’avvento dell’adorazione da prestare a Dio in spirito e verità, in sostituzione 
della precedente sia sul Garizim sia a Gerusalemme (Io 4,21-23). In tale contesto 
Gesù prima dice: «Viene il tempo (ἔρχεται ὤρα) in cui non adorerete il Padre né 
su questo monte né a Gerusalemme», e poco dopo: «Viene il tempo, ed è proprio 
ora (ἔρχεται ὤρα καὶ νῦν ἐστιν), in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità». In questo passo l’espressione “viene il tempo”, pur ripetuta 
due volte, ha lo stesso significato, potenziato la seconda volta dall’aggiunta di 
“è proprio ora”. Ma Origene si è formato esegeticamente a una tradizione che 
attribuiva preciso significato a ogni anche minima modificazione di termini nella 
Scrittura: quindi per lui “viene il tempo” non poteva avere lo stesso significato di 
“viene il tempo, ed è proprio ora”; egli ha dunque interpretato di conseguenza, 
sdoppiando l’unica adorazione di cui parla il testo evangelico. 

La prima occorrenza di “viene il tempo”, priva dell’aggiunta che l’attua-
lizza, indica l’adorazione fuori dal corpo, al momento del compimento (κατὰ 
τὴν τελειότητα), che è dire in proiezione escatologica; la seconda invece indica 
l’adorazione che possono prestare anche ora coloro che si stanno perfezionando 
in questa vita, per quanto è possibile nei limiti dell’umana natura (CIo 13,86-
88). Questa seconda adorazione da lui ipotizzata, in quanto realizzabile anche 
attualmente, non può aver luogo se non in Gerusalemme, che di conseguenza 
qui è apprezzata positivamente. Per questo, osserva Origene per confortare la 
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sua improbabile interpretazione, la menzione negativa di Gerusalemme è pro-
posta soltanto quanto all’adorazione escatologica, e non in riferimento a quella 
attuale (CIo 13,89). 

Le parole di Gesù: «Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo 
quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei» (Io 4,22) contrap-
pongono all’adorazione imperfetta dei samaritani quella dei giudei; e Origene 
interpreta correttamente riferendo, secondo il senso letterale, “voi” ai samaritani 
e “noi” ai giudei, e secondo l’ἀναγωγή “voi” agli eterodossi e “noi” ai cristiani 
ortodossi (CIo 13,101). Eracleone invece riferisce il “voi” sia ai samaritani sia 
ai giudei, in quanto contrappone a quella che considera l’adorazione imperfetta 
sia degli ilici sia degli psichici quella degli spirituali: perciò, come fa notare 
Origene, forza il significato delle parole evangeliche (CIo 13,102-103). Quanto 
al “noi”, lo riferisce al Salvatore e ai suoi angeli, venuti a rivelare agli spirituali 
il modo della vera adorazione (CIo 13,114).

Quanto a «perché la salvezza viene dai giudei», Eracleone osserva: «il Sal-
vatore nacque in Giudea, ma non in mezzo a loro» (CIo 13,115), valendosi del 
fatto che il vangelo parla di salvezza “dai (ἐκ) giudei” e non “nei giudei”, sì che 
questa indicazione ha per lui soltanto significato topografico; assume quindi, in 
senso allegorico, i giudei come immagini (εἰκόνες) degli angeli del Salvatore 
(ibid.). Qui Origene si limita a osservare, come altrove, la carenza di elementi 
di prova che possano supportare l’interpretazione eracleoniana (CIo 13,116). Le 
parole di Gesù riguardo al culto in spirito e verità sono assunte dallo gnostico 
per contrapporre ancora una volta all’adorazione degli spirituali, ispirati dal Sal-
vatore, l’adorazione nella carne e nell’errore dei primi adoratori, ilici e psichici, 
che veneravano la creazione e non il vero creatore, cioè Cristo (CIo 13,117-118). 

Nell’interpretare «perché il Padre cerca tali adoratori» (Io 4,23) Eracleone si 
sofferma sul “cercare”: si cerca qualcosa ch’è andato perduto, e questo qualcosa 
è affine al Padre (τὸ οἰκεῖον τῷ πατρί); «esso viene ricercato perché il Padre 
venga adorato da quelli che gli sono affini» (τῶν οἰκείων) (CIo 13,120). Quindi, 
anche se in modo coperto, qui Eracleone allude al mito gnostico della caduta 
dell’elemento spirituale, cioè divino, fuori del Pleroma, a causa del peccato 
di Sophia, e per ben due volte ribadisce l’affinità di natura tra il Padre e gli 
spirituali. Nella sua critica Origene rileva l’ambiguità dell’interpretazione di 
Eracleone, accettabile se egli avesse voluto alludere al significato delle parabole 
della pecora smarrita e del figlio prodigo e non al carattere favolistico del mito 
gnostico (μυθοποιoῦντες), implicante la perdizione della natura spirituale (περὶ 
τῆς ἀπολωλυίας πνευματικῆς φύσεως), e alla sua oscurità (CIo 13,121-122). 

Quanto alle parole «Dio è spirito» (Io 4,24), Eracleone interpreta (CIo 
13,147-148) “spirito” come indicativo della natura divina, interpretazione ge-
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neralizzata nel mondo antico ma qui non accettata da Origene 14, e sull’adorazio-
ne in spirito e verità lo gnostico chiosa: «non secondo la carne, e infatti quelli 
che sono della stessa natura del Padre (τῆς αὐτῆς φύσεως ὄντες τῷ πατρί) sono 
spirito, ed essi adorano in verità e non nell’errore», dove ancora una volta è 
addirittura enfatizzato che i veri adoratori sono della stessa natura del Padre. E 
ancora una volta la critica di Origene evidenzia (CIo 13,149-150) la discrasia 
riguardo alla concezione della natura divina tra lui ed Eracleone: se si consi-
dera la natura divina consustanziale (ὁμοούσιος) 15 con quella (spirituale) della 
Samaritana, ne consegue che la natura divina è suscettibile di fornicare, come 
ha fornicato la Samaritana. 

Le parole della Samaritana: «Quando egli [scil. il Messia] verrà, ci annun-
zierà tutto» (Io 4,25) ispirano (CIo 13,154-163) a Origene, oltre una dotta in-
terpretazione storica, un cenno poco chiaro alle dottrine degli eterodossi su 
Cristo la cui venuta ancora attendono, mentre egli è già presente. Così del resto 
interpreta Eracleone (CIo 13,164), che qui assume la Samaritana come figura 
della chiesa: «La chiesa ha accolto Cristo, convinta che egli solo conosce tutte le 
cose». Il vangelo continua: «Gesù le dice: “Sono io, che ti parlo”. E in quel mo-
mento (ἐπὶ τούτῳ) vennero i suoi discepoli» (Io 4,26-27). Eracleone interpreta 
(CIo 13,172): «Gesù le dice: “Sono io che ti parlo” vale a dire: Sappi che colui 
che attendi sono io, che ti parlo», e continua: «allora vennero a lui i discepoli a 
causa dei quali (δι’οὓς) era andato in Samaria». 

Quella che nel vangelo appare a prima vista una mera coincidenza (i disce-
poli tornano da Gesù proprio nel momento in cui egli ha finito di parlare con la 
Samaritana), ispira a Eracleone un’interpretazione sofisticata e suggestiva. Egli 
mette in risalto che Gesù era venuto in Samaria, figura del mondo, per redimere 
gli spirituali, e puntualizza nelle parole di Gesù «Sono io che ti parlo» la pie-
na realizzazione della sua azione redentrice. La connessione, apparentemente 
solo temporale, istituita dal vangelo tra l’illuminazione della donna e il ritorno 
dei discepoli, assume per lo gnostico valore causale: la donna tramite l’illumi-
nazione divina è entrata a far parte della schiera dei discepoli. La brevissima 

14  Il termine “spirito” (πνεῦμα) era stato filosoficamente valorizzato dagli stoici, la cui con-
cezione materialistica della realtà implicava che Dio, in quanto spirito, fosse corporeo. Perciò 
Origene, non soltanto qui (CIo 13,123-146) ma anche in Prin 1,1,2 ss., respinge le interpretazioni 
delle espressioni scritturistiche “Dio è spirito, luce, fuoco” come indicative della natura di Dio, 
perché ne risulterebbe che Dio è corporeo. Nel nostro testo egli spiega che Dio viene definito 
spirito in quanto ci guida alla vera vita (CIo 13,140).

15  Questo termine tecnico, destinato a grande e immeritata fortuna a partire dal simbolo niceno 
del 325, nel nostro contesto viene addotto da Origene e non da Eracleone. Ma erano stati proprio 
gli gnostici ad attribuire valenza tecnica a questo termine, per indicare identità di natura: per i 
valentiniani lo spirituale (= gnostico) era consustanziale con Dio, lo psichico col Demiurgo, l’ilico 
col diavolo. Per Eracleone cfr. il fr. 46 (CIo 20,170). Per altre indicazioni cfr. l’indice dei miei 
Testi gnostici, cit. 570.
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critica di Origene (CIo 13,172) è superficiale in quanto vuole ignorare 16 che qui 
Eracleone aveva assunto allegoricamente la Samaria come figura del mondo 
dove il Salvatore era venuto per redimere gli spirituali (= i discepoli): «Come è 
possibile che (Gesù) sarebbe venuto in Samaria a causa dei discepoli, se questi 
già prima stavano con lui?».

Leggiamo nel vangelo che la Samaritana lasciò la brocca con la quale era 
venuta ad attingere l’acqua dal pozzo, e corse in città ad annunciare l’arrivo 
di Gesù (Io 4,28). Il dettaglio della brocca, quanto mai anodino, ha ispirato a 
Eracleone e a Origene due interpretazioni in completo contrasto ma ambedue 
significative. «Eracleone – scrive Origene (CIo 13,187) – ritiene che la brocca 
sia la disposizione a ricevere la vita e la nozione della potenza che è presso il 
Salvatore. “La donna – egli dice – avendola lasciata presso di lui, cioè mante-
nendo presso il Salvatore il recipiente col quale era venuta ad attingere l’acqua 
viva, si volse al mondo per annunciare ai chiamati (τῇ κλήσει) la presenza di 
Gesù. Infatti per mezzo dello Spirito e dallo Spirito l’anima è condotta al Salva-
tore”». La brocca con la quale la donna era venuta ad attingere l’acqua del pozzo 
significa per Eracleone la disposizione naturale (τὴν ... διάθεσιν) della donna, 
in quanto figura dello gnostico, a ricevere la vita comunicata dal Salvatore e la 
dynamis dello Spirito santo. 

Nell’atto della donna di lasciare (ἀφῆκεν) la brocca, Eracleone scorge non 
l’abbandono quanto il fatto che essa la lascia presso il Salvatore, per andare 
ad annunciare la sua venuta. Tutto ciò allegoricamente significa che la donna, 
pur allontanandosi materialmente da Cristo, resta in spirito aderente a lui e, in 
quanto di natura spirituale, contribuisce alla redenzione dei suoi concittadini, 
figura degli psichici (= anima) 17. L’espressione «per mezzo dello Spirito e dallo 
Spirito» caratterizza l’azione dello Spirito santo (= causa efficiente) per mezzo 
degli spirituali (= causa strumentale). 

Origene invece rileva (CIo 13,173) il fatto che la donna abbandona la brocca, 
per correre più svelta in città. Allegoricamente (CIo 13,175) la brocca piena 
d’acqua significa l’insegnamento insufficiente che ella riceveva prima di incon-
trare Gesù e che abbandona, per aderire a quanto Gesù le comunica e che lei par-
tecipa ai suoi concittadini. Perciò Origene critica (CIo 13,188-190) Eracleone 

16  Mi esprimo così perché mi sembra difficile che a Origene possa essere sfuggito il significato 
allegorico dell’interpretazione di Eracleone, che egli stesso non poteva non condividere. Perciò si 
limita a rilevare l’apparente forzatura operata dallo gnostico sulla lettera del testo evangelico. A 
questo punto mi chiedo se sia troppo azzardato ipotizzare che questa suggestiva interpretazione 
colga il significato profondo del passo evangelico. Mi sollecita in questo senso l’ἐπὶ τοῦτο che 
rileva la coincidenza: perché sottolineare che “proprio in quel momento” vennero da Gesù i di-
scepoli, se si trattava di una semplice coincidenza?

17  Κλῆσις, ricavato da Mt 22,14 «molti sono i chiamati (κλητοί), ma pochi gli eletti (ἐκλεκτοί)», 
era termine tecnico, nella gnosi valentiniana, per indicare i molti psichici a fronte dei pochi eletti, 
cioè gli spirituali. Per altra documentazione su κλῆσις, si veda l’indice dei Testi gnostici cit., 563.
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per aver dato un significato tanto importante e positivo alla brocca abbandonata, 
e rileva che nel vangelo si leggeva soltanto dell’abbandono della brocca, non 
che questa fosse stata lasciata presso Gesù: un’osservazione, per altro, alla quale 
Eracleone avrebbe potuto replicare che la donna, lasciando la brocca presso il 
pozzo, di fatto la lasciava presso Gesù che stava vicino al pozzo.

Per concludere, nel Vangelo di Giovanni l’episodio della Samaritana ha 
evidente forte significato paradigmatico: Eracleone l’ha perfettamente capito e 
altrettanto Origene. In effetti l’immagine della peccatrice redenta dal Salvatore 
si prestava a essere agevolmente interpretata come esempio dello gnostico che, 
inconsapevole della sua privilegiata natura e a disagio nel mondo materiale che 
gli è estraneo per natura, s’immerge nel peccato, da cui lo libera il Salvatore 
rendendolo consapevole del suo vero essere. Questo fondamentale punto della 
dottrina valentiniana è stato presentato da Eracleone, eccetto qualche spunto di 
evidente dottrina gnostica, in forma volutamente ambigua, in modo da proporre 
una lettura a due livelli della sua interpretazione, uno superficiale e generico per 
l’estraneo interessato e uno più specificamente gnostico per il lettore già iniziato.

Origene ha depurato l’interpretazione eracleoniana da ogni spunto che in 
qualche modo proponesse la dottrina gnostica, ravvisando nella Samaritana 
l’esito di una conversione che la parola di Gesù esercita sul peccatore e sull’e-
terodosso. La sua critica all’interpretazione di Eracleone muove su due binari: 
da una parte mette in chiaro i concetti specificamente gnostici di questa inter-
pretazione, e dall’altra ne rileva, con qualche eccesso, le forzature, nel senso 
che Eracleone a volte presenta un’interpretazione che eccede i dati ricavabili 
dalla lettera del testo evangelico. In effetti lo gnostico, inaugurando in ambi-
to cristiano, a nostra conoscenza, l’interpretazione sistematica della Scrittura, 
aveva operato a volte con una certa libertà, ricavando dal testo giovanneo signi-
ficati che, pur non immediatamente da quello deducibili, non ne contrastavano 
la fondamentale ispirazione. Origene, che è attivo più o meno mezzo secolo 
dopo lo gnostico e, soprattutto, è dotato di molto maggiore sensibilità filologica, 
esige da parte dell’esegeta maggior rispetto della lettera del testo biblico e di 
conseguenza non accetta quella che gli appare eccessiva libertà di Eracleone 
nei confronti della lettera del testo evangelico, anche quando essa non supporta 
aperture specificamente gnosticizzanti. Data l’eccezionale perizia esegetica dei 
due protagonisti, il loro confronto ha significato l’applicazione ormai matura, 
in ambito culturale cristiano, della ratio interpretandi dell’ermeneutica classica.
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Abstract
This article investigates the exegetical confrontation between Heracleon, the Val-

entinian, and Origen, with reference to the episode of the Samaritan woman at Jacob’s 
well analysed in the Origenian Commentary on John’s Gospel. Heracleon understands 
the Samaritan woman as the example of the gnostic sinners, unaware of their privi-
leged nature, and finally enlightened by Jesus; Origen instead, clearing Heracleon’s 
interpretation from every hint of Gnosticism, explains this episode as the result of the 
conversion exerted on sinners and heterodoxes by means of Jesus’ word. The exegetical 
competence of both the interpreters shows a mature application, in a Christian context, 
of the ratio interpretandi of classical hermeneutics.

Résumé
Cet article analyse la comparaison exégétique entre le valentinien Héracléon 

et Origène, comme il ressort du Commentaire à l’évangile de saint Jean d’Origène, 
uniquement en ce qui concerne l’épisode de la Samaritaine au puits de Jacob.

Alors qu’Héracléon interprète l’image de la Samaritaine comme un exemple du 
gnostique qui, inconscient de sa nature privilégiée et mal à l’aise dans le monde matéri-
el, sombre dans le péché, Origène élimine de l’interprétation d’Héracléon toute trace 
de doctrine gnostique, voyant en la Samaritaine l’aboutissement d’une conversion que 
la parole de Jésus exerce sur le pécheur et sur l’hétérodoxe.

La compétence exégétique de ces deux personnages prouve, dans le domaine cul-
turel chrétien, une mature application de la ratio interpretandi de l’herméneutique clas-
sique. 

Parole-chiave: Eracleone; Origene; Vangelo di Giovanni; Samaritana.
Keywords: Heracleon; Origen; John’s Gospel; Samaritan woman.
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In qualche momento dopo il disastro di Adrianopoli (9 agosto 378 d.C.) 
Girolamo giunse in una Costantinopoli segnata dalla crisi bellica, dalla ri-
cerca dei suoi ‘perché’, da circa un quarantennio di presenza antinicena ai 
suoi vertici. Qui si convinse ad un’impresa che gli avrebbe permesso di fare 
il (vero) cristiano senza smettere di essere ciceroniano 1: la translatio in aliam 
linguam [latinam] dei Chronici Canones di Eusebio, lo strumento di lettu-
ra dei tempi allora più famoso nell’oriente cristiano 2. Così nella capitale – 
dove dai primi del 379 si trovava, a guida del locale gruppo niceno, Gregorio 
di Nazianzo e il 24 novembre 380 giunse da Tessalonica il nuovo Augusto 
d’Oriente Teodosio, reduce da un battesimo per mano nicena e preceduto da 
un’intensa attività legislativa (tra cui un editto “al popolo di Costantinopoli” 
[28 febbraio 380] divenuto poi il de fide catholica della tradizione cristiana) 
che faceva sperare in una ripresa e scrutare con attenzione a questo cambio 
ai vertici dell’Impero 3 – vide la luce un’opera di grande significato nella bio-
grafia di Girolamo e per la cultura occidentale: quella traduzione-continuazio-

1  Mi riferisco al celebre sogno di Ep. 22,30 (384 d.C.), momento della vita monastica di 
Girolamo prima della fase costantinopolitana, che egli percepì come tappa di una personale 
storia di formazione verso una sintesi funzionale di due mondi (il monaco/asceta e il letterato), 
corrispondenti a due fasi di vita in apparenza irrisolvibili (il sogno è variamente datato nell’ambito 
degli spostamenti geronimiani tra Antiochia e il deserto del 372-379 d.C.: M. Hale Williams, 
The Monk and the Book. Jerome and the Making of Christian Scholarship, Chicago and London 
2006, 25-27). Il peso di Cicerone come paradigma latino di ars transferendi (latino sermone) è 
evidente nel noster Tullius della praefatio e nella relativa discussione (praef. in Eus. Chron. 1,1-
2,15 H. [sotto, n.2]).

2  R. Helm, Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon, GCS, Eusebius Werke, VII, 
Berlin 1984 (= H.); G. Brugnoli, Curiosissimus Excerptor. Gli “additamenta” di Girolamo ai 
“Chronica”di Eusebio, Pisa 1995 (=B.): per uno sguardo d’insieme, cfr. O. Andrei, Dai Chronici 
Canones di Eusebio al Chronicon di Girolamo: translatio come costruzione di un nuovo modello 
cronografico, Vetera Christianorum 47, 2010, 5-22.

3  Cons. Const. sub a. 380.2; Sozom. hist. 7,2,6-5,1; R.M. Errington, Church and State 
in the First Years of Theodosius I, Chiron 27, 1997, 21-72: 23-25 per l’ampiezza delle aree 
amministrative coperte dalla legislazione tessalonicese di Teodosio. 

Vetera Christianorum Osvalda ANDREI
53, 2016, 19-34 

Dal passato guardare al presente:
osservazioni sugli addita augustei

di Girolamo nel Chronicon
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ne latina dei Chronici Canones dal 325 d.C. (ventesimo anno di Costantino), 
dove li aveva chiusi Eusebio, all’annus horribilis 378 d.C. (quattordicesimo 
ed ultimo anno di Valente), che costituisce il primo confronto diretto di Gi-
rolamo con una scrittura storica estensiva. Questo significava varie cose sotto 
il profilo tecnico, ma da un punto di vista generale l’aspetto più importante 
era la tensione del passato/translatio verso il presente/prosecutio implicita nel 
progetto. La data di composizione più probabile è il 380/381 d.C.: un periodo 
di conflitto fra gruppi e ortodossie che la decisione di Teodosio di convocare 
nella sua capitale un concilio di aggiustamento della mappa dei vescovati e di 
sistemazione della materia religiosa coerenti con la propria politica (il futuro 
Ecumenico II [maggio-31 luglio 381 d.C.] della tradizione cristiana) rendeva 
più febbrile 4. È curioso che un’opera utilizzata soprattutto dagli storici anti-
chi e moderni abbia potuto influire tanto sulla posteriore attività di translator 
(biblica ed esegetica) di Girolamo, in una sorta di ‘prova al transferre del sa-
cro’ di cui lui stesso evoca, in praefatio, campo e problematiche 5. Possono 
altresì sorprendere, da parte mia, squarci di un orizzonte narrato nel senso più 
dell’immediato che del generalizzato per introdurre un argomento apparente-
mente minimo: lo studio di tre dei plurima addita (= aggiunte completamen-
te ieronimiane al testo originale) costellanti, al dire dell’autore, la traduzione 
del settore ‘guerra di Troia-XX, Const.’ rispetto al totum suum del sequel (da 
XX, Const. al 378 d.C.) e alla dichiarata assenza di interventi nel prequel (1, 
Abrah.- guerra di Troia) 6. Ma siffatti squarci mi danno agio di muovermi in 
un settore circoscritto dell’opera dal punto di vista del ‘costruirsi di un testo 
in rapporto ad un contesto’ (locale, contingente, che, al pari di questo testo 
“si costruiva in fretta”) senza troppi vuoti di riferimento per chi legge. Sono 
del parere, infatti, che sulla scrittura di queste notizie si faccia sentire forte il 
peso del milieu d’azione geronimiano.

Gli addita (157f,g: 158h H.) 7 sono tre dei trenta circa con cui Girolamo 
sembra aver integrato le diciotto notizie eusebiane dello spatium historicum “I, 

4  Cfr. in dettaglio R. Lizzi Testa, La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografici e realtà 
storica, Rendiconti Accademia Nazionale dei Lincei, s. IX, 7/2, 1996, 323-361; Errington, Church 
and State cit. Per la data di composizione e redazione del Chronicon (translatio e prosecutio) nel 
380/primi mesi del 381 entro la forbice larga del 379-382 d.C., cfr. S. Rebenich, Jerome, New 
York 2002, 27-30.

5  Con echi che un paragone fra tradotto e, sin dove è possibile raggiungerlo, originale rende 
evidenti: O. Andrei, Dai Chronici Canones di Eusebio al Chronicon di Girolamo. Il dossier delle 
virgines Vestales, Rivista di Storia del Cristianesimo 5, 2008, 141-174.

6  Praef. 6,15-7,3 H.
7  Romae tres soles simul exorti paulatim in eundem orbem coierunt,157f: Inter cetera portenta, 

quae toto orbe facta sunt, bos in suburbano Romae ad arantem locutus est: frustra se urgeri. Non 
enim frumenta, sed homines brevi defuturos,157g; E taberna meritoria trans Tiberim oleum terra 
erupit fluxitque toto die sine intermissione significans XRi gratiam ex gentibus, 158h.
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Giulio Cesare – XV, Augusto’ (ol.183-ol.187) 8. Poiché gli originali di Eusebio 
riguardavano l’area giudaica (in movimento verso l’epoca erodiana) e roma-
no-egizia (per quanto questa condizionava la prima), si tratta di un intervento 
forte, inteso – come da praefatio – ad adicere intermissa (cioè ad integrare i 
ChCan a livello di quel versante “romano” di importanza secondaria per Euse-
bio perché parum suis necessaria) 9, nel cui ambito però i tre lemmi in oggetto 
si segnalano decisamente per caratteristiche proprie. Il primo (157f H.) è un 
fenomeno solare senza essere una delle eclissi consuete nei ChCan. Del se-
condo (157g H.) si parla come di un portentum fra altri (inter cetera portenta), 
ciò che può indicare una scelta dell’autore, per motivi di spazio e/o congruità 
d’argomento, da una lista precostituita; ma, se la notizia si fosse trovata in 
tale forma già nella sua fonte, il livello del soggettivo starebbe nella decisione 
del translator di ritenerla tanto significativa da farne un additum. Ambedue i 
lemmi sono datati a V, Giulio Cesare, ol.184,1 (44/43 a.C.), a.Abrah. 1973. Il 
terzo (158h H.) – collocato a III, Aug., ol.184,4 (41/40 a.C), a.Abrah. 1976 – 
presenta il nesso ‘prodigium-interpretazione (cristiana)’ (significans…), ciò che 
indica una volontà d’autore di chiarire il lemma rispetto ad un altro senso che 
poteva essergli dato. Ora – poiché si dovrà attendere la prosecutio per avere 
una tale concentrazione di prodigia in uno spazio così ristretto dello spatium 
historicum 10 e commenti d’autore tanto aperti – l’impressione complessiva è di 
trovarsi di fronte ad uno speciale punto del percorso traslatorio approdato ad un 
momento storico cruciale (il preludio all’impero augusteo).

Ai tre lemmi, singolarmente e come insieme, non è mancata attenzione dal 
punto di vista del contesto culturale (prodigia e portenta quale elemento quali-
ficante della prassi religiosa romana), dello stato delle fonti (prima e dopo Giro-
lamo) e della cristianizzazione (espressamente manifesta nell’ultimo). Il recente 
studio di D. Engels sui prodigia nella storia di Roma sino al 27 a.C. identifica 
il primo con i tres soles di varia fenomenologia ricordati sotto l’anno 44 a.C. da 
Cassio Dione (indebolimento del sole sino ad estinguersi per poi ricomparire 
in tre cerchi) e Giulio Ossequente (tre soli gradatamente ridottisi ad uno di luce 
illanguidita), uno dei quali circondato da una corona fiammeggiante ad indica-
zione, secondo Cassio Dione, del peso di Ottaviano nell’imminente triumvira-
to 11. Ma, anche se la datazione è la stessa di questi due testi, la tipologia della 
scrittura ieronimiana richiama più propriamente il fenomeno semplice dei tre 

8  Chron. 156 [b,c]-163[f,g] H.; Brugnoli, Curiosissimus Excerptor, cit., 38-41(con ulteriori 
integrazioni). Gli inserti sono ripartiti in numero più o meno uguale fra res e viri inlustres. 

9  Praef. 6,11-15 H.
10  Chron. 244c-245c,d,f H. (ol. 286, Valent. et Val. II e III-IV, aa. Abrah. 2382-2384).
11  D. Engels, Das römische Vorzeichenwesen (753-27 v.Chr.). Quellen, Terminologie, 

Kommentar, historische Entwicklung, Stuttgart 2007, 677-678: paralleli e variazioni sul tema in 
Plin. nat. hist. 2,28,98; Vell. 2,59,6; Suet. Aug. 95; Obs. § 68.
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soli contrattisi rapidamente (mox) in un unico disco che Ossequente ricorda nel 
gruppo di prodigia del 42 a.C 12. Quanto al secondo, si segnalano come paral-
leli i prodigia/portenta animali registrati da Ossequente in fine anno 44 e – nel 
blocco, per più versi analogo, di Cassio Dione per l’anno 43 (a triumvirato già 
costituito) – quello del bue che, offerto in sacrificio nell’aedes Vestae, si alzò 
in piedi subito dopo la cerimonia 13. Più calzanti sembrano però i paralleli con 
i singoli boves locuti del 206 e 192 a.C. in Livio e con le pecudes locutae di 
Virgilio 14; la frase del bue ieronimiano dimostra poi qualche consonanza con 
l’oracolo di Apollo su lupi rabbiosi in inverno e messi non mietute in estate che 
Ossequente segnala per fine anno 43 a.C. I due prodigia possono dunque aver 
fatto parte di uno stesso blocco di paradoxa relativi al dopo Cesare (44/43-42 
a.C.: la discesa in campo di Ottaviano ed il triumvirato) già nella/e fonte/i di 
Girolamo o nella sua memoria (ammettendo, ad esempio, che con inter cetera 
portenta egli abbia indicato il blocco vero e proprio da cui isola i soles e poi il 
bos loquens). Quanto poi al prodigio del fons olei del 41/40 a.C., il riscontro 
immediato è con l’effusione oleosa presso il Tevere registrata da Cassio Dione in 
fine anno 39 a.C. 15, ma la mancanza di altri particolari (luogo, durata, quantità) 
suggerisce che il dato pervenisse a Girolamo con queste “lacune” in parte o tutte 
già colmate 16. Il parallelo determinante per la fortuna stessa del prodigium è 
però il di poco posteriore Orosio. Questi, dopo una prima menzione in termini e 
particolari simili a Girolamo (…trans Tiberim e taberna meritoria fons olei ter-
ra exundavit ac per totum diem largissimo rivo fluxit) a proposito dell’ingresso 
di Ottaviano in Roma e la concessione dell’inviolabilità tribunizia nel dicembre 
del 36 a.C. 17, vi ritorna nell’excursus sulla praeparatio imperii Caesaris gratia 
venturi Christi, noto in storiografia come esempio di Augustustheologie: Otta-
viano fu acclamato Augusto per la prima volta il 6 gennaio, giorno dell’Epifania 
del Signore, a dimostrazione della provvidenzialità dell’evento e della sua per-
sona, così come, venendo a Roma dopo la morte di Cesare (44 a.C.), un cerchio 
a mo’ di arcobaleno aveva circondato il sole in pieno giorno (a segnalazione 
del giovane quale futuro monarca) e poi, in occasione del suo ingresso in città 
dopo la battaglia di Nauloco e del condono dei debiti al popolo Romano (36 
a.C.), un’abbondante effusione di olio si era verificata per un intero giorno da 

12  Obs. §70: soles tres circiter hora tertia diei visi, mox in unum orbem contracti (forse 
un’allusione ai tre eserciti triumvirali divenuti uno per fronteggiare i cesaricidi).

13  DC, 45,17,4 (ricordato immediatamente prima del prodigium solis).
14  Liv. 28,11,4: 35,21,3-4 (con indicazione delle parole); Verg. georg. 1,478-479, parte del set 

di prodigia successivi alla morte di Cesare; ma Plin., nat. hist. 8,183 definisce un caso del genere 
frequens in prodigiis priscorum (cfr. anche Tibull. 2,5,78).

15  DC, 48,43,4.
16  Un livello intermedio nel percorso di massima ‘Dione-Girolamo’ che la diversa data 

ieronimiana rispetto a quella dionea sembra confermare.
17  Hist. 6,18,34.
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una locanda (il tutto ad indicare che ogni atto e situazione augustea erano stati 
predisposti a servire l’Avvento del Cristo) 18. In questo caso, Orosio sottolinea 
nella teologia della redenzione e dell’ininterrotta presenza cristiana (olio/Unto/
unti) nell’impero, prodotta dalla chiesa prodiga ed ospitale (rappresentata dalla 
taberna meritoria), il significato ultimo del prodigio nel suo congiungersi con 
i fatti reali, pur benefici e dimostrativi della divina provvidenzialità, che ne 
sono il mezzo di espressione 19. Così, mentre il prodigio solare resta datato al 
44 a.C. della tradizione maggioritaria e di Girolamo medesimo, quello del fons 
olei, che pure presuppone per lo meno la lettura di Girolamo, risulta abbassato 
rispetto alla datazione ieronimiana (41/40 a.C.) e a quella di Cassio Dione (39 
a.C.). Poiché tutta la cronologia orosiana del 36-27 a.C. è artificiosamente co-
struita sul 6 gennaio e la convergenza dei fatti sul significato storico religioso di 
questa data 20, è chiaro che l’abbassamento è parte intenzionale di tale costrut-
to sincronico; inoltre, poiché lo stesso prodigium solis è ricordato solo nella 
forma utile a costituire un riferimento diretto a Cristo sol pacis et iustitiae (un 
unico sole incoronato di luce), è altrettanto evidente che Orosio ha selezionato 
e organizzato tutto, dai fatti 21 ai prodigia alla cronologia, in funzione della sua 
Augustustheologie. Nella versione e valenza orosiana, la notizia (pur se talvol-
ta associata a Eusebio-Girolamo) entra nella letteratura medievale, investendo 
anche i prodigi dei soli e del bue. Il culmine di questo percorso – caratterizzato 
dalla compressione cronologica (per cui i prodigi vengono riportati ad un’unica 
data) e dalla conseguente trasformazione in indicatori dell’epifania del Signore 
(nel senso del preannuncio o della coincidenza stessa con l’evento) – è indivi-
duabile nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine 22 ma anche nella storiografia 
controversistica del XVI secolo. Infatti sia i Centuriatori che Cesare Baronio ri-
cordano fra i prodigia extraevangelici della natività l’effusione di olio al di là del 
Tevere e quello dei tre soli (o del sole aureolato) 23, gli uni conferendo al primo il 

18  Hist. 6,20,2-7.
19  Ibid., 6,20,6-7 (in part. 7 : …de meritoria taberna, hoc est de hospita largaque Ecclesia…).
20  Elementi in A. Lippold, a cura di, Orosio. Le storie contro i pagani, Milano 1976, II, pp. 462-465.
21  L’assenza dei tre soli (ovvero di quella parte del prodigio allusivo al costituirsi del secondo 

triumvirato) è giustificabile alla luce della mancanza in Orosio di ogni menzione del triumvirato 
medesimo (se si esclude, nel proseguo, l’occorrenza del termine triumviri solo per dichiararlo 
equivalente a tyranni: 6, 18, 20): infatti tutta la narrativa degli anni 44-31 a.C. è condotta come 
storia delle cinque guerre civili combattute da Ottaviano contro i Cesaricidi, Lucio e Marco 
Antonio e Sesto Pompeo.

22  Che li annovera fra i molti da cui, in ogni modo, la natività sarebbe stata segnalata: Legenda 
Aurea, VI, 2.1.2-3 (fonte d’olio /notte della natività: i tre soli/ il sole circondato da cerchio aureo/
giorno della natività); 2.2 (i buoi parlanti alcuni giorni prima della natività). Per i dettagli del 
percorso e l’incrementarsi dei particolari narrativi, cfr. J. Poucet, Les “marqueurs” de la nativité 
du Christ dans la littérature médiévale. La christianisation du materiel romain, Folia Electronica 
classica, ch. II, III, V (http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/29/Marqueurs_Article.pdf).

23  Matthias Flacius, Prima Centuria Ecclesiasticae Historiae liber I, cap. XI, 370, ll.1-8 e 18-
20 (Basileae 1559); C. Baronius, Annales Ecclesiastici, I,9, p. 3 (Lucae 1739).
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significato del regno – reso forte dall’olio del vangelo, ovvero dalla remissione 
gratuita dei peccati – fondato da Cristo e collocando il secondo in oriente: l’altro 
accettandone il riferimento all’avvento di Cristo ma confutandone, sulla base di 
Orosio e Cassio Dione, la coincidenza con il Natale da loro sostenuta 24.

Nel complesso, i tre addita vivono a posteriori della luce riflessa loro da 
Orosio (tanto da ridursi talvolta a due per eliminazione del bue/buoi parlante/i, 
che manca/ano nel suo testo) 25. Questo finisce per sottrarli ad un approccio 
storicizzante e valutativo dell’individualità di Girolamo rispetto sia ad Eusebio 
sia alla tradizione di fonti (o compendio di fonti) che fa capo all’Augustustheo-
logie 26, nel cui ambito i loca suddetti sono generalmente trattati come varianti o 
in subordine. In sostanza, se è possibile che la numerosità degli adiecta augustei 
nel relativo spatium historicum indichi “una convergenza ideologica sul buon 
Augusto, quale potrebbe essere stata suggerita dalla propaganda teodosiana con-
temporanea” 27, non è detto che la sola chiave d’accesso a questo accumulo di 
prodigia sia l’Augustustheologie. La concezione storica così denominata ha un 
percorso lungo (a partire almeno da Melitone di Sardi ed Eusebio) ma, come pos-
sibilità concreta offerta dalla signoria universale del Cristo di fornire un modello 
di potere umano-divino, il suo cuore sta nell’idea della doppia e complementare 
realtà incarnata dall’evento/i ‘Augusto’: sul piano reale ad esserne interessato 
come futuro ‘monarca’ è Augusto, ma il livello ultimo ed imprescindibile sono 
il Cristo ed i suoi misteri per l’essere Augusto figura del Cristo ed il Cristo colui 
che è simboleggiato nella sfera d’azione di Augusto. Si tratta di un momento 
ideologico forte che riposiziona il sincronismo provvidenziale fra nascite (del 
Cristo e dell’impero Romano) all’origine del succitato percorso lungo sul tema 
dell’obbligatoria fede cristiana dell’imperatore, intrinseca nei mysteria Christi 
come tipizzati nel fondatore stesso dell’Impero. Basta leggere ‘fede cristiana’ 
come ‘credo niceno’ e questo credo come vincolo obbligante dell’imperatore per 
dare un contesto specifico alla Augustustheologie di Orosio: non era possibile 
per l’impero scelta diversa da un imperatore (veramente) cristiano perché iscritta 
nelle sue origini (onde un imperatore ‘cattolico’ come Teodosio I poteva configu-
rarsi a posteriori come restitutor del regno fondatosi con Augusto e Costantino 
ma obliato dai successori). Ora, se nella lettura orosiana dei prodigi e nella silloge 
di res e prodigia dell’Expositio quattuor Evangeliorum (PL 30) è evidente questo 

24  C. Baronius, ibid.: app. XXXVII, A-B. In verità, i Centuriatori associano il prodigio, nel suo 
significato e cronologia cristici (cum nasceretur Christus), a Eutropio (sic!) e Paolo Diacono, per 
poi citare brevemente Orosio e la sua datazione. 

25  Poucet, Les “marqueurs” de la nativité du Christ cit. (forse perché meno cristianizzabile 
degli altri due).

26  I. Oppelt, Augustustheologie und Augustustypologie, JACh 4, 1961, 44-57: 55-56.
27  G. Brugnoli, “Curiosissimus Excerptor”, in Id. (a cura di), Gerolamo e la biografia letteraria, 

Genova 1989, 23-43: 39.
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principio guida (‘cristianizzazione di Augusto’ e ‘romanizzazione di Cristo’ sono 
due facce della stessa medaglia), non mi pare che questo possa dirsi tout court 
di Girolamo: a partire dal significato cristiano del solo prodigio – l’effusione di 
olio dalla taberna meritoria – che ne è espressamente connotato.

Il testo (anche a causa della brachigrafia) è denso, non tanto però da richie-
dere correzioni 28. Al di là della costruzione usuale (ex-e), appare possibile un 
rapporto di ex gentibus con e taberna meritoria (ex-e), sì che la seconda rimandi 
in qualche modo alle prime. Infatti un’espressione derivativa analoga (ex Iuda) 
e il riferimento alle gentes (expectatio gentium) compaiono nel successivo 160a 
H., dove già nell’originale eusebiano la notizia sull’intronizzazione di Erode, 
monarca etnicamente non giudeo e privo di discendenza de Iuda, era letta come 
avveramento delle profezie di Gn 49,50 e di Dn 9,25-26 sulla fine dei reges 
et sacerdotes legittimi (i christi veterotestamentari), segno dell’imminente av-
vento dell’Unto ‘aspettativa delle genti’ 29: notizia che, a sua volta, aveva il suo 
prequel in 34a a H. sulla morte di Giacobbe profetans de XRO et de vocatione 
gentium e gli opportuni sequels in 173e-174c H. sulla chiamata dei gentili come 
cifra del messaggio evangelico del Cristo 30. Girolamo può allora aver inserito 
il prodigio della taberna meritoria dietro suggestione della notizia eusebiana, 
collocandolo nel primo spazio utile dopo i numerosi adiecta ‘romani’, letterari 
e non, di I e II, Aug. (forse vuoti nell’originale): così, se la discendenza ex Iuda 
e de femoribus eius non è più assolta dai christi istituzionali (reges et pontifices) 
etnici ma dall’imminente Cristo expectatio gentium, ne deriva che la taberna 
meritoria ospitante il flusso d’olio ininterrotto simboleggia le gentes in attesa. 
Queste, però, sembrano alludere non tanto, come nella visione dell’originale, 
alla monarchia romana quale superamento della poliarchia ellenistica ed alveo 
operativo di quella chiamata dei gentili al dio dell’Universo preannunziata dal 
Logos di Dio ad Abramo in accordo a Gn 18,18-19 (Chron. 24a d H.), quanto 
alle gentes quale ambito di ricezione e propagazione della grazia apportata da 
Cristo attraverso il Vangelo, da esse abbracciata e diffusa. La taberna merito-
ria (taverna che affittava anche stanze o donne, queste magari comprese nelle 
prime 31, ma ad ogni modo luogo di affluenze, convergenze e passaggi vari) è 

28  Come ipotizzato, per altro dubbiosamente, da Helm (Die Chronik des Hieronymus, 158 app. 
crit. ad loc.). Per il testo, vd. n.7.

29  La lunga notizia (preceduta nell’originale da quella sulla morte dell’asmoneo Antigono 
come ultimo sovrano regolamentare di Giudea: 159e H.), comincia con l’intronizzazione di Erode, 
alienigena perché figlio di un ascalonita e di un’araba, ed è seguita dalle nomine fuori norma ed 
illegittime di Ananos a sommo sacerdote da parte di Erode stesso (161 a.C.). Così le due citazioni 
bibliche, nelle relative esegesi, risultano incapsulate tra i fatti che ne sono avveramento.

30  O. Andrei, Per un commento alla Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea: I Chronici 
Canones quale philosophia ex oraculis antiporfiriana, Adamantius 14, 2008, 151-190.

31  Su meritorius e taberna meritoria cfr. l’appendice informativa di Poucet, Les “marqueurs” de 
la nativité du Christ cit., cap. V e in particolare, per la connessione con meretrix, Isid. orig. 10,182.
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dunque metafora della polimorfia e varietà di queste gentes in contrappunto al 
monolitismo dei Iudaei, traditori del Cristo e ostili al suo messaggio, teologi-
camente soppiantati e tenaci sino alla fine nell’attaccamento alla lettera delle 
scritture e alla loro identità etnico religiosa: al loro opposto, le gentes/gentili sa-
rebbero state da sempre i veri ricettacoli del messaggio del Cristo e tramiti della 
sua diffusione fra altre gentes. Il contrasto – tipico della riflessione antigiudaica 
del tempo – è fra il blocco giudaico che non si converte (se non, caso mai, prima 
della fine dei tempi) e le gentes che da subito hanno accolto il messaggio del 
Cristo sostituendosi ai Giudei: Girolamo stesso ne echeggia altrove gli elementi 
e i tramiti esegetici, ivi compresi i due brani di Gn 49 e di Dn 9 succitati (ove 
mescola i motivi cristologici ed ecclesiali con quelli della supersessione dei 
giudei) 32, in una riflessione longitudinale, con all’origine Rm 11,17-24, che reto-
ricamente punta ora sui gentili quale olivo selvatico inserito in quello buono (e, 
dunque, in grado di comparteciparne il grasso) ora sui giudei come rami naturali 
spezzati per far diventare i gentili olivo buono (nell’attesa/auspicio che i primi 
possano ritornarvi una volta innestata in radice la totalità dei secondi) 33. Sono 
allora il primato, la fedeltà e l’integrità ab origine della chiesa gentile ad essere 
sottolineate dal prodigio, certamente augusteo nell’epoca, ma indirizzato su un 
futuro ex eventu: dalla costituzione cunctos populos del 28 febbraio 380 (primo 
tentativo del neo Augusto d’Oriente di descrivere un indirizzo politico religioso 
in termini di referenti episcopali e di fondamento evangelico) Girolamo e il suo 
gruppo di appartenenza potevano sentirsi incoraggiati sul fatto che la sola gra-
tia Christi – cioè l’olio effuso dalla vera Chiesa, tale da marcare ogni confine e 
perciò sovrapponibile all’impero – fosse il credo omousiano 34. Così Girolamo 
prosegue e, insieme, attualizza l’idea eusebiana della chiamata dei gentili al dio 
Creatore: Eusebio ne aveva esaltato l’ambito d’azione (la formazione dell’impe-
ro romano) quale kairòs provvidenziale, Girolamo punta per sua parte sul ruolo 
(recettivo e attivo) dei populi destinatari albergati in esso. È allora ovvio che in 
tale riposizionamento si ponga il problema del rapporto del prodigio con quelli, 
solare e animale, che lo precedono nello spatium historicum: anche questi sono 
decisamente datati (essendo rapportabili, forse più del terzo, ad una tradizione 
storiografica antica), ma è intravvedibile un valore aggiunto geronimiano?

32  Ad es. Quaest. hebr. in Gn 49,8-11; Ep. 65,11 e 108,10; proficue linee di studio – con 
distinzione tra l’antigiudaismo teologico e l’ebraismo (= precristianesimo) autentico della 
Scritture, che ne implica la conoscenza in lingua – sono in E. Prinzivalli, “Sicubi dubitas, Hebraeos 
interroga”. Girolamo tra difesa dell’Hebraica veritas e polemica antigiudaica, Annali di Storia 
dell’Esegesi 14/1, 1997, 179-206.

33  Prinzivalli, “Sicubi dubitas, Hebraeos interroga” cit., 198-206; [Hier.], Comm. in Rm 11, 
PL 30, 697-698.

34  CTh 16,1,2 (…secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam…). La 
descrizione dell’ortodossia nicena negli editti teodosiani del maggio 381 al prefetto dell’Illirico 
sarebbe stata differente (CTh 16,5,6: 16,5,6.2 e 3): Errington, Church and State cit., 47-54.
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Riguardo ai tre soli, la risposta pare positiva. I tre soli si contraggono in uno 
(in accordo al prodigio citato da Ossequente tra quelli del 44 e del 42 a.C.), 
ma non rapidamente (mox), bensì in un graduale convergere (paulatim) verso 
(in) un medesimo disco: di più, i tre soli sarebbero sorti contemporaneamente 
(simul: come se fossero sempre esistiti come tali) e la seconda fase del prodigio 
(la convergenza in un unico sole) non si risolve, come nel prodigio originale, 
in una perdita di luce (segnale dell’indebolimento dello stato romano che, se di 
interesse per Girolamo, egli non avrebbe mancato di ricordare) 35. Così descritto, 
il moto del ‘3’ che ritorna a ‘1’ evidenzia sia l’individualità preesistente dei tre 
astri, sia la loro riduzione perfetta ad unità (processo che può essere colto in fieri 
e nell’esito finale): per dirla con le parole di Gregorio di Nazianzo, per Girolamo 
maestro nell’interpretazione delle Sacre Scritture 36 si tratta di monade in una 
Trinità e di Trinità in una monade, ciò che ha l’aspetto mirabile della distinzione 
(διαίρεσις) e dell’unità (͑ένωσις) insieme 37: più precisamente, di una luce e di tre 
luci, tre in rapporto alla peculiarità, una in rapporto all’essenza della sostanza 38; 
nello specifico, infine, di tre soli collegati reciprocamente, ma in cui una sola 
è la luce esitata dalla mescolanza 39. Dato un siffatto parallelismo di voci, sarei 
per credere che Girolamo stia qui esprimendosi secondo la dottrina di un’unica 
ousia divina articolata in tre ipostasi, cioè secondo la concezione trinitaria della 
visione omousiana formulata, anche mediante l’esempio di tre soli, proprio da 
Gregorio di Nazianzo e poi teologia vincente nel concilio costantinopolitano 
del 381 d.C. Si sa come a descrivere la relazione ‘Padre-Logos Figlio’ e, poi, 
di questi con lo Spirito Santo all’interno di un Ente Supremo unico in termini 
non disunitivi né (troppo) diminutivi la metafora del sole in rapporto alla luce 
e al raggio come loro fonte sia stata comune nelle discussioni teologiche pre- e 
post-nicene: è, però, quella di tre soli capaci di esistere autonomamente (facendo 
‘ipostasi’), ma anche di tornare continuamente ad un’unità (attraverso un movi-
mento dinamico l’uno rispetto all’altro e all’Uno in cui convergono) lo specifico 
contributo di Gregorio all’immaginario speculativo trinitario e al rafforzamento 
della parte omousiana come tale 40. Girolamo, che a Costantinopoli frequentava 
ed ascoltava Gregorio, riconosciuto come vescovo dall’Augusto Teodosio subito 

35  Per il testo, cfr. supra, n. 7.
36  Hier. vir. ill. 107.
37  Greg. Naz. or. 25,17.
38  Greg. Naz. or. 39,6.
39  Greg. Naz. or. 31,14 (passo su cui, anche in termini di suggestioni filosofiche, cfr. R. Cross, 

Divine Monarchy in Gregory of Nazianzus, Journal of Early Christian Studies 14/1, 2006, 105-
116) e (sulla base di Gv 1,9 e 14,6) 31,3. 

40  E. Prinzivalli, M. Simonetti, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Brescia 2012, 
168-176; L. Ayres, Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology, 
Oxford-New York 2004, 48-50: 115-117: 229-234: 244-251.
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dopo il suo ingresso nella capitale 41, ha forse avvertito l’analogia dell’immagine 
con il prodigio solare di età post cesariana in una delle versioni delle sue fonti, 
facendone un tutt’uno nella propria mente e visione storica. Se così 42, e data la 
sua precedenza, cronologica e cronografica, su quello della taberna meritoria, 
ne viene naturalmente illuminata la simbologia oleum/gratia Christi di quest’ul-
tima (recta fides antiariana e antigiudaizzante) quale contenuto intrinseco del 
vangelo d’origine custodito e trasmesso dalle genti. Ambedue i prodigi, insom-
ma, vivono nel loro passato ma significano un determinato presente.

Che dire allora del bue parlante? La sua scrittura appare singolare già ad 
un confronto con le fonti parallele, a nessuna delle quali è riconducibile del 
tutto 43, risultando piuttosto una sorta di collage di elementi vari. In particolare, 
nella seconda frase del bue dopo l’avvertimento allo arans sugli inutili tormen-
ti inflittigli – non enim frumenta, sed homines brevi defuturos –, può vedersi 
un’‘esegesi’ dell’oracolo di Apollo citato in forma paratattica da Ossequente: 
il frumento non sarebbe mancato perché rimasto non mietuto in estate e questo 
perché in inverno i lupi feroci avevano fatto strage degli uomini che avrebbero 
dovuto mieterlo; già negli originali, dunque, sarebbe una “profezia” delle stragi 
triumvirali del novembre 43 a.C. o dell’imminente guerra civile 44 tra Antonio e 
Ottaviano, che Girolamo non deve aver avuto difficoltà ad accogliere alla luce 
dei molti addita su uccisioni e morti di viri illustres (a partire da Cicerone, a cui 
sono dedicate ben tre notizie) dello spatium historicum successivo, nonché dei 
lemmi, presumibilmente assenti nell’originale eusebiano, sulle secessiones di 
Antonio da Ottaviano prima dello scontro finale 45. Questo nel caso che Girola-
mo disponesse già confezionata, da una delle sue fonti (Svetonio o chi per lui), 
della situazione ‘bue che parla con profezia’: altre ipotesi, però, sono possibili 
alla luce del rapporto intertestuale con i Chronici Canones.

Nella monopagina sulla prima olimpiade e i suoi sincronismi, in corrispon-
denza con il quarto anno di regno dell’egizio Bocchoris è segnalata, insieme 

41  Sin dal 27 novembre 380 (R. Lizzi Testa, La politica religiosa di Teodosio I cit., 341-344; 
Errington, Church and State cit., 34-41) e fino alla sua rinuncia al seggio nel corso del concilio.

42  La “trinitarizzazione” del prodigio dei tre soli è presente in alcuni testi medievali del XII-
XIV secolo, tra cui Jacopo da Varagine (Legenda Aurea 2,1,3), che lo cita tra i vari significati 
cristiani del prodigio (Poucet, Les “marqueurs” de la nativité du Christ cit., II, 3-6). 

43  Per il testo, cfr. supra, n. 7.
44  Engels, Das römische Vorzeichenwesen cit., 687.
45  157i/ 158a,b,c,f/ 159f,g,h H. (con 158c da ritenersi un additum [B.,38 e 149]; 157h, 

159c, 162f per un numero complessivo di tre secessiones ‘Antonio-Augusto’ rispetto alle due 
dell’Eusebio armeno (J. Karst, Die Chronik, GCS, Eusebius V, Leipzig 1911, 210). Ma – poiché 
tracce geronimiane sono intravvedibili anche in 157h,158i e 159c (B., 38-39 e 148-150) e Arm. 
può aver ricavato dal precedente lemma su un accordo ‘Antonio-Augusto’ l’idea di una prima 
secessio – non è da escludere che l’originale abbia previsto solo quella di 162f H. quale causa 
dello scontro finale (e conseguente passaggio alla monarchia universale) fra i due contendenti.
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all’attività legislativa del sovrano, la notizia di un agnello che al suo tempo 
parlò 46. Come un tutto, il lemma attinge per la parte relativa alla fondazio-
ne di iura da Diodoro Siculo, per quella sull’agnello dalle liste manetoniane 
consultate 47: fonti ambedue ben presenti alla memoria di Eusebio e nella sua 
biblioteca 48. In rapporto al sovrano egizio interessato, i due dati dovevano ap-
parire ad Eusebio significativi per ricordarli in sede di coordinata egizia del 
sincronismo ol.1,1/Azarias, 50 (a.Abr. 1240) 49. Ora, nella polemica antigiudaica 
di derivazione alessandrina approdata nel Contro Apione 50, Bocchoris risulta il 
faraone di un Esodo interpretato come espulsione di impuri ed empi (gli Ebrei) 
nel deserto, dopo averne fatto affogare i malati e gli scabbiosi, in seguito ad un 
oracolo di Ammone che, consultato dal re per un’epidemia da cui l’Egitto era 
stato colpito, aveva indicato nella loro eliminazione il risanamento del regno 
e il suo ritorno alla prosperità: una versione ‘antisemita’ dell’esodo al quale la 
cronologia ‘bassa’ rappresentata da Bocchoris (VIII sec. a.C.) sottraeva anche 
l’autorevolezza dell’antichità 51. Eusebio ha probabilmente identificato la legi-
slazione bocchoriana notagli in positivo da Diodoro 52 con quanto sapeva dal 
CA sui provvedimenti, che dovevano apparirgli impietosi, del re in obbedienza 
ad oracoli altrettanto privi di umana pietà: il che gli permette da un lato di 
nullificare il rapporto di Bocchoris con l’esodo biblico – che Eusebio data nel 
45mo anno del re ateniese Cecrope, ben entro la XVIII dinastia egizia (a.Abrah. 
505) e ben prima della guerra di Troia, riaffermandone l’evidente antichità: da 
un altro, di coinvolgere negli ‘oracoli’/iura bocchoriani così riletti l’agnello 

46  86b i H.
47  Come dimostra la sua comparsa nel prior libellus/Chronographia: [arm.] Chron. 68,34-35 

Karst. La notizia è già in Africano (che pare, però, derivarla da un’epitome manetoniana diversa) 
e, via entrambi, ritorna in Giovanni Antiocheno (FGH, IV,1,24, 539-540 M.), Isidoro (chron. § 34: 
in Grecia [sic!]) e Sincello (chron. 82,27 Mossh.). Eliano aggiunge ulteriori particolari (l’agnello 
parlante con voce umana avrebbe avuto otto zampe, due code, due teste e quattro corna: NA,12,3) 
ricavati da Manetone medesimo (nominato ed usato in NA,10,16). Il prodigio dell’agnello è da 
porsi in relazione con la cosiddetta “profezia dell’agnello”, un testo demotico di circa il IV sec. 
d.C., dove per bocca dell’animale sarebbe stato preannunciato all’Egitto un futuro di lutti e di 
sottomissione a potenze straniere della durata di 900/990 anni sino alla riscossa di re nativi (cfr. A. 
Moret, De Bocchori rege, Paris 1903, 37-49 e, per la contestualizzazione del testo nelle tipologie, 
storiografiche ed apocalittiche, di età ellenistica e romana, R.B. Gozzoli, The Writings of History 
in Ancient Egypt During the First Millennium B.C. (ca. 1070-180 B.C.), London 2006, pp. 293-
294; I.S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, Cambridge 2011, 133-138).

48  A. Carriker, The Library of Eusebius of Caesarea, Leiden-Boston 2003, 145-147.
49  O a suo ridosso: in [Arm.], Eus. Chron. 180 Karst la notizia è collocata nel secondo anno 

di Bocchoris (a.Abrah.1239), ovvero l’anno prima del sincronismo ‘ol.1,1-Azaria di Giuda, 49’ 
(a.Abrah. 1240).

50  Lysimachus in Jos. CA, 1, 304-311.
51  Cfr. Tac. hist. 5,3 e quanto osservo nella mia recensione al volume di B. Bar-Cochva in 

Adamantius 18, 2012, 498-509, qui 505-506. 
52  Erede, in epoca romano ellenistica, della tradizione di sapiente e legislatore costruitasi su 

questo sovrano (vd. indicativamente 1,79:1,94).
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parlante di Manetone e, informandone senza ulteriori particolari 53, farne un 
segno di quell’aberrante ‘teologia egizia’ (che animalizza gli dei, sacralizza 
gli animali e li oracolizza facendoli parlare in nome degli dei), paradigma di 
indecente ateismo e tramite per eccellenza dell’errore politeista nella fase pre in-
carnazione della storia universale, ampiamente descritta nella PE 54. L’obiettivo 
polemico di fondo, visto soprattutto dalla prospettiva dei ‘falsi oracoli’ politeisti 
versus i ‘veri’ (le profezie bibliche), è ovviamente Porfirio con la sua teologia 
oracolare 55: con essa il prodigio di un agnello che avrebbe parlato senza essere 
capito o trascritto, dunque a caso perché ancorato a divinità incapaci di dare veri 
messaggi, appare senza dubbio coerente.

Girolamo può allora aver recepito da questa notizia dell’originale lo stimolo 
a costruire l’additum in oggetto sulla base delle proprie conoscenze letterarie. 
L’incrociarsi dell’agnello parlante di Eusebio con gli esempi di singoli boves 
locuti (indicatori di disgrazie e di situazioni critiche) della tradizione storiogra-
fica romana e le generiche pecudes locutae di virgiliana memoria 56 può aver 
prodotto un bue dotato di un chiaro messaggio: con parole che, prese o meno che 
fossero da fonti ignote a noi ma non a Girolamo o da lui prelevate da situazione 
diversa (Ossequente), pongono il prodigio romano così (ri)scritto in un rapporto 
di continuità e discontinuità con l’agnello dell’originale che fa la differenza. 
Ora, poiché la notizia del bos loquens segue quella, di senso reale e simbolico 
(trinitario), dei tre soli, nell’inter cetera portenta può vedersi una formula di 
raccordo fra due prodigia scelti dal translator perché ritenuti di duplice e com-
plementare riferimento. Come il primo, nel parlare del proprio contemporaneo, 
avrebbe però indicato anche eventi del futuro coevi a Girolamo, lo stesso può 
essere stato per il secondo: le parole del bue, pur riferendosi sull’immediato 
(vd. il brevi) alle stragi post cesariane, furono anche un preannunzio dal passato 
dei mala tempora del presente, ad esempio di quella perdita di capitale umano 
(nella visione di Girolamo e di molti filoniceni esito devastante dell’intreccio 
politico con l’arriana pravitas) di cui la disfatta di Adrianopoli (lacrimabile 
bellum) e l’attuale turbativa generale (incerta sunt omnia) 57 appaiono il picco. 
Gli uomini, sembra voler dire Girolamo, erano mancati allora, nel dopo Cesare 

53  Moret, De Bocchori rege cit., 43-44.
54  PE 2,1,18-19 e 33-50 (iuxta Diod.): 51-53; 2,3,2-5 (iuxta Clem.) e 2,5,1-2; 3,4,5-9 (iuxta 

Porph.) e 3,5,1-4.
55  Per la menzogna che il politeismo animale dell’Egitto del passato rappresenta rispetto 

all’Egitto attuale dell’ortodossia cristiana, cfr. Greg. or. 34,5 (estate 380).
56  Si sa quanto Virgilio sia stato onnipresente e polifunzionale nell’esegesi di Girolamo (M.T. 

Messina, L’autorità delle citazioni virgiliane nelle opere esegetiche di San Girolamo, Accademia 
Nazionale dei Lincei. Memorie, ser. 9, XVI/4, 2003, 537-662).

57  Chron., praef. 5,9: 249c H. Per gli echi del conflitto romano gotico e della sconfitta di 
Adrianopoli nella memoria ufficiale, vd. Amm.Marc. 31,13 e Cons. Const., ad aa. 378-379 (MGH, 
242-243).
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– in un disordine del cosmo di cui il bue evocante troppe messi per le braccia 
di fatto disponibili fu, alla stregua di altri prodigi, il segno – così come man-
cano nei tempi dell’“ora”, caratterizzati da fenomeni altrettanto straordinari e 
globali (per totum orbem/mirae magnitudinis) 58: ma, come “allora” a ristabilire 
equilibrio dopo le stragi annunciate vennero la soluzione imperiale e la gratia 
Christi (implicata e dichiarata dagli altri due prodigi), così “ora” l’affermarsi di 
una teologia conforme (i tre soli di quello stesso passato!) e di un vertice che la 
recupera/(ri)proclama può ridare respiro all’impero/cosmo sconvolto dall’“erro-
re” e, per sua causa, dai barbari. Quel passato, insomma, può leggersi anche al 
presente (così come questo presente al passato) per l’essere entrambi iscritti nel 
medesimo registro provvidenzialistico. Se così, nel riformulare lui stesso questo 
prodigium in base a suggestioni della propria formazione classica, Girolamo 
spiega al lettore (e in primo luogo a se stesso) come nei testi della cultura ‘pa-
gana’ non ci sia niente che non possa aver parlato anche di christiana tempora e 
con cui gli eredi attuali dell’oleum/gratia Christi innervato nell’impero (gruppi, 
corte ed élites filonicene e teodosiane) non possano dialogare 59. 

I prodigia/portenta “augustei” appaiono dunque micro-testi utili (dal punto 
di vista sia della logica degli inserti sia dell’argomento) a far luce su materiali 
e meccanismi di trasformazione geronimiana dell’Eusebio greco e non niceno 
nell’Eusebio latino, cristiano romano e filoniceno, del presente. Per questo, 
nel suggerire come ogni momento del Chronicon possa essere utilmente letto 
alla luce non solo di criteri generali e di dipendenza dalle fonti, ma anche di 
un’interlocuzione ed interazione con circostanze determinate, essi dicono molto 
riguardo al peso del periodo costantinopolitano sulla fase che questa translatio/
prosecutio rappresenta nel percorso di formazione del translator.

La cristianizzazione dei tre prodigia romani, comunemente ascritta alle for-
tune successive del Chronicon, pare rintracciabile già in Girolamo stesso, ma 
su uno specifico piano di significato: quello, attualizzante, che i contesti della 
scrittura gli suggeriscono a livello di scelta dei materiali, contaminazione di 
fonti e saperi, rimandi intratestuali. Si può così parlare di un duplice senso 
intrinseco in questi addita: uno letterale/reale di riferimento al settore dello 
spatium historicum che li contiene, un altro allusivo a momenti speciali di un 
futuro cristiano che è contemporaneo a Girolamo (la teologia trinitaria come 
vero evangelico apostolico abbracciato, preservato e diffuso contro ogni errore 
dagli autentici ‘cristiani cattolici’ [gentes/populi] e, grazie al carico politico di 
un vertice che la fa propria, speranza di un ritorno alla normalità dopo tanta deri-

58  Cfr. supra, i rinvii in n. 10.
59  Come rappresentate dai latini Vincenzio e Destro, probabilmente incontrati a Costantinopoli 

insieme a Gallieno, a cui Girolamo avrebbe poi dedicato opere nel periodo 380-390 (riferimenti 
e discussione in Williams, The Monk and the Book cit., 42-43). 
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va provocata dalla rottura della pax Dei). Onde, poiché questi due piani risultano 
per Girolamo parte di una stessa res, è chiaro che solo chi, come lui, si mostri 
capace di intravederli (= fabbricarli secondo le opportune forme espressive) può 
dare al presente e alle sue componenti il posto giusto nella storia universale (= 
la propria translatio e prosecutio di Eusebio). Il piano ‘cristianizzante’ dei tre 
prodigia pagani si rivela altresì coerente con quanto Girolamo sta scoprendo sui 
vari piani di esegesi di un testo su contatto diretto con gli scritti di Origene (di 
cui, nello stesso periodo dei ChCan, traduce parte dell’attività omiletica) 60: uno 
secondo il livello più immediato della lettera e uno secondo altre e complemen-
tari realtà (un approccio interpretativo che, in sede di esegesi biblica, Girolamo 
stesso avrebbe in futuro elaborato in doppio e triplo senso della scrittura) 61. Che 
si tratti qui di significati temporali, ovvero di un vettore in avanti riguardante 
diverse cronologie e non in verticale (dal basso verso l’alto, secondo la logica 
origeniana), non pregiudica il peso di una siffatta influenza, poiché il presente 
figurato e implicato nel passato concerne dimensioni teologiche e politiche che 
Girolamo sente come ‘verità’ e di cui proprio il moto cronografico, di per sé 
ascensionale (dallo ab allo ad), sottolinea il carattere di intrinsecità. Il fatto, poi, 
che Girolamo faccia parlare in tal senso proprio dei prodigia (argomento distur-
bante per chi vi guardasse come ad esempi di azione demoniaca nel passato) 
suggerisce che egli li stava pensando in termini di risposta al problema di quella 
compatibilità tra homo novus cristiano (paladino dell’ascesi e della recta fides 
nicena) e formazione tradizionale per lui rappresentata dal monachus eruditus 62. 
Onde – nella misura in cui ad essere interessato da questo superiore livello in-
terpretativo non è il Teodosio della propaganda e mitologia cristiana successive, 
ma il “primo” Teodosio, quello che Girolamo vive e vede in azione diretta a 
Costantinopoli – senso e meccaniche cristianizzanti di questi addita (nonché 
ragione primaria del loro inserimento) diventano anche la spia di un’identità 
cristiana cattolica in fase di crescita e di una biografia in transito verso luoghi 
ed esperienze di vita altrettanto formative in termini di translationes e prodotti 
storiografici. In accordo, il messaggio comunicato da questi addita è quello dei 
punti fermi ora trovati e/o confermati dalla storia universale, di un ritorno alla 
normalità e al corretto ordine delle cose, della speranza nel futuro per sé e per 

60  14 omelie su Geremia e 14 su Ezechiele (praef. in Hom.Orig. in Jer. et Hiez., PL 25, 585-
586); Williams, The Monk and the Book cit., 45-49.

61  P. Jay, Saint Jérôme et le triple sens de l’Ecriture, Revue des Études Augustiniennes 26, 
1980, 214-227.

62  Di cui le dichiarazioni autoreferenziali in Chron. 239e (l’essere stato allievo del grammatico 
Donato) e 240b (la composizione della biografia di Paolo di Tebe, per Girolamo il primo monaco, 
sulla scia delle vitae letterarie di Donato) appaiono un esempio funzionale: sul ruolo della Vita 
Pauli primi heremitae nella prospettiva dell’asceta colto da comunicarsi mediante scrittura 
biografica retoricamente adeguata, cfr. S. Rebenich, Inventing an Ascetic Hero: Jerome’s Life of 
Paul the First Hermit, in A. Cain, J. Lössl (a cura di), Jerome of Stridon. His Life, Writings and 
Legacy, Farnham-Burlington 2009, 13-27.
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la giusta ortodossia (quella di Paolino d’Antiochia e di Gregorio). Sarebbe stata 
la fortuna occidentale del Chronicon ad includere nei percorsi della memoria 
una cristianizzazione metastorica dei tre prodigi, primo fra tutti quello della ta-
berna meritoria inserito nell’ambito dell’esemplarizzata Augustus(Theodosius)
theologie orosiana. Ma, sull’immediato contestuale della scrittura geronimiana, 
il significans che lo spiega risponde piuttosto al bisogno di dare al prodigio un 
senso ulteriore rispetto alla sua lettera, un senso che si riverbera anche sui due 
precedenti in termini di una conferma dal passato al cambiamento in corso. Ma 
dopo Costantinopoli e nel seguito della sua biografia, le idee di Girolamo sulla 
chiesa anche in fase di matura tempora teodosiani, e sui modi di pensarne e 
scriverne una storia in esteso secondo il paradigma eusebiano, sarebbero state 
diverse e assai più disincantate 63. 

Abstract
Among Jerome’s additions  to the Eusebian Chronici Canones, three entries concern 

post-Caesarian prodigia, partly or entirely known from other sources. Their multi-lev-
eled analysis suggests a high rate of interaction and interlocution of Jerome’s writing 
with the sources and the political, religious and cultural setting of Constantinople in 
380/381 CE. What emerges as a typical feature of Jerome’s treatment of the prodigia 
is a contemporary Christian dimension, perhaps also solicited by Origen’s exegetical 
methodology with reference to the scriptural texts.

Résumé
Trois additamenta de Jérôme aux Canons Chronologiques d’Eusèbe concernent des 

prodigia post-césareens qui reviennent aussi chez autres témoignages littéraires. Une 
analyse des ces lemmes à plusieurs niveaux démontre un taux élevé d’interaction et 

63  Già la narrativa estesa del reliquum temporis Gratiani et Theodosii promessa in Chron. 
praef. 7, 3-5 H. non trovò seguito né come prosecuzione del Chronicon (di cui avrebbe potuto 
rappresentare la fase della ripresa politico teologica realizzata) né come opera a parte. Altrettanto 
accadde al progetto di ‘storia ampia’ (historia latior) dell’estate 386 relativo ad una storia della 
chiesa ab adventu Salvatoris usque ad nostram aetatem et ad christianos principes, progetto 
di tipo eusebiano ma declinato secondo lo schema biologico della nascita, crescita, decadenza 
e invecchiamento del corpo umano, che segna il distacco da Eusebio (il quale, pur avendo 
spiegato certe fasi della storia della chiesa, a partire dalla grande persecuzione, come esito della 
perdita di tensione morale dei suoi membri, non ne aveva però fatto la chiave interpretativa di 
una storia comprensiva di ascesa e decadenza di essa): Hier. vita Malchi 1,3, PL 23,53B-C; K. 
Vanhaegendoren, À propos de la dispositio dans le projet d’histoire ecclésiastique de Jérôme, 
Historia 55, 2006, 344-351. Il fatto che Girolamo abbia rinunciato, nel giro di neanche un 
decennio dal Chronicon, a scritture storiche estese in favore delle historiae castitatis biografico 
romanzate e di una costante promozione della vita ascetica suggerisce la percezione di una 
sostanziale inadeguatezza e improduttività di nuovi impegni storiografici contro i mala temporum 
(comprensivi delle proprie delusioni). Nel corso degli anni egli avrebbe trattato il suo prodotto 
cronografico quale tappa di un curriculum letterario e come ancella dell’esegesi (vir.ill.135; 
Comm. in Agg. prol., PL 25, 1387-1388 B = Chron.105a a,b:106c H.; Comm. in Dan. III, 9-27, 
PL 25, 547 B), di fatto considerandolo un binario oramai morto. 
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interlocution de l’écriture de Jérôme avec ses sources et  le climat politique, religieux 
et culturel de Constantinople autour de 380/381 apr. J.-C. Ce qui s’avère être spécifique 
de cette écriture est une mise à jour/christianisation des prodigia par rapport à leur sens 
et chronologie réels, un  trait  qui  peut être mis en rapport avec les influences de la 
méthodologie exégétique d’Origène.

Parole-chiave: Eusebio/Girolamo; Chronicon; prodigia; cristianizzazione; esegesi.
Keywords: Eusebius/Hieronymus; Chronicon; prodigia; christianisation; exegesis.
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Nella sala delle lapidi del monastero delle suore Cistercensi della Carità ad 
Anagni, tra le altre, è conservata una lastra in marmo bianco, sostanzialmente 
integra, anepigrafe, occupata interamente da una raffigurazione incisa, riquadra-
ta con un solco 1. Non esistono testimonianze relative al luogo di rinvenimento, 
ma la raccolta di epigrafi di cui fa parte nasceva come raccolta di iscrizioni 
provenienti da Roma e ciò permette di ipotizzare che anche questa abbia una 
origine urbana 2. Databile alla seconda metà del IV sec., la lastra misura 7x16 3. 
La scena viene descritta come: Noè nell’arca, che tiene la mano della moglie a 
sinistra. Nell’arca, a destra da Noè, ascia e tenaglie. Dietro, ghirlande 4.

La raffigurazione, per quanto incerta nella resa e irregolare nel tratto – si noti, 
ad esempio, come le linee dell’arca si incrocino proseguendo oltre gli angoli 
oppure non arrivino a chiudersi o anche l’inorganicità delle figure umane –, è 

1  Mons. Domenico Monti, vescovo di Anagni, inviò il 17 ottobre 1757 una lettera in risposta 
a Benedetto XIV sulla consistenza della Raccolta delle antiche sagre Iscrizzioni esistenti nella 
Chiesa de’ Santi Cosma, e Damiano delle Monache Cisterciensi della Carità di Anagni, succes-
sivamente raccolta nel Cod. Vat. Lat. 7284; il documento si compone di 18 fogli; le epigrafi sono 
riprodotte sui ff. 4r-18r senza trascrizione del testo o altre informazioni accessorie con una buona 
resa dei particolari del testo epigrafico rivelando, invece, diversi errori e banalizzazioni nella 
lettura iconografica: nel caso specifico mancano le decorazioni sulla fronte della mensa, l’oggetto 
circolare nella mano dell’uomo, gli urbicula dell’abito e tutte le linee sono ‘raddrizzate’. Cfr. M. 
Buonocore, Tra i codici epigrafici della Biblioteca Apostolica Vaticana, Faenza 2004, 185-187. 
La lastra dovrebbe far parte del gruppo pertinente al pavimento della chiesa del presbiterio (Cod. 
Vat. Lat. 7284, f. 18 n. 77). Se si esclude la riproduzione fatta realizzare dal Monti, si tratta di 
un’epigrafe inedita fino all’edizione di Solin, Tuomisto: H. Solin, P. Tuomisto (a cura di), Le 
iscrizioni urbane di Anagni, Roma 1996, 20, 24-25.

2  Solin, Tuomisto (a cura di), Le iscrizioni urbane di Anagni cit., 13.
3  La profondità non è leggibile poiché la lastra è murata.
4  Solin, Tuomisto (a cura di), Le iscrizioni urbane di Anagni cit., 69, n. 98 (stando a quanto 

riportato in premessa al volume le schede sulle iscrizioni della Sala delle lapidi nel complesso 
monastico – e quindi anche questa in esame – sono state redatte da H. Solin, T. Sironen e O. Solin).

Vetera Christianorum Luca AVELLIS
53, 2016, 35-46 

La bottega di Noè. Una scena di vendita
su una lastra di Anagni, Sala delle lapidi,

monastero delle suore Cistercensi della Carità 
(Solin 1996 n. 98)
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però molto particolareggiata, in alcune parti minuziosamente. Sono tratteggiate 
con attenzione le pieghe della veste e del copricapo della figura femminile sulla 
sinistra, come anche i clavi della tunica del personaggio centrale con gli urbicula 
sulle spalle e i dettagli dei volti di entrambi; è evidente la volontà di differen-
ziare le ‘ghirlande’ sul lato sinistro da quelle sul lato destro e l’individuazione 
degli strumenti da lavoro sul lato destro 5.

Gli elementi della scena occupano interamente lo specchio riquadrato: po-
chissimi spazi sono lasciati vuoti sebbene, ma questa caratteristica è più comu-
ne, le intersezioni tra gli elementi siano ridotte al minimo. Si limitano, infatti, 
alla seconda ghirlanda che si intreccia con la prima e passa al di dietro della testa 
dell’uomo in tunica; mentre la parte inferiore di quest’ultimo, concettualmente 
obliterata dal lato frontale dell’arca, resta non finita e distaccata dalla linea di 
margine.

L’arca appare decorata sulla fronte da tre elementi a cerchi concentrici; a 
meno di non voler ipotizzare che, nella resa maldestra del lapicida, il mobile 
sia mostrato secondo una distorsione prospettica che ne appiattisca i tre lati 
dispiegandoli alla vista come fossero sullo stesso piano 6. Il lato destro è prolun-

5  Secondo l’interpretazione di Solin un’ascia e una forceps. Sulla presenza e sul significato 
dell’ascia nell’iconografia delle catacombe cfr. F. Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane, 
Roma 2000, 139-140 e M. De Martino, s.v. Ascia, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia 
paleocristiana, Roma 2000, 129-131.

6  Simili false prospettive si ritrovano comunemente, soprattutto in ambito epigrafico, come 
ad esempio nelle raffigurazioni di botti che presentano contemporaneamente alla vista entram-
be le facce circolari (ICVR I 1759, ICVR III 7542, ICVR VIII 23389) o i ripiani dei banconi 
con la merce in vendita come su un rilievo parzialmente mutilo al museo archeologico di Ostia 
che raffigura letteralmente ribaltato il ripiano del banco per mostrarne la verdura poggiata. Un 

Fig. 1. - L’iscrizione (da Solin 1996).
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gato in modo incongruo fino al margine dello specchio epigrafico. Il terzo lato, 
speculare al primo, è soltanto accennato per far spazio alla figura femminile. Le 
decorazioni sulla faccia anteriore dell’arca dovrebbero essere allora lette come 
oggetti posti su un piano, ruotato in modo da renderli visibili: i tre cerchi disposti 
ordinatamente lungo la superficie hanno nel centro un cerchio più piccolo con un 
foro nel mezzo 7. Quest’ultima forma si legge quasi identica nella mano destra 
dell’uomo che offre/prende dalla donna che è colta nell’atto di prendere/lascia-
re 8, mentre il braccio sinistro del venditore, appena distinguibile, è realizzato 
per mezzo di pochi e brevi tratti paralleli, interni al contorno della sagoma che 
descrive tutta la figura.

Lo schema iconografico noetico

Sebbene l’impostazione dello schema iconografico, almeno quello della par-
te centrale, con una figura di uomo in piedi dietro/dentro una cassa richiami 
la raffigurazione più comune della scena di Noè nell’arca 9, sono numerosi gli 
elementi che mi portano a ritenere che si tratti di una iconografia differente.

Confrontando la scena con l’iconografia noetica canonica, si può segnalare 
l’assenza della colomba, elemento iconografico raramente tralasciato, soprattut-
to su supporto epigrafico 10; la presenza di ghirlande o festoni, che dovrebbero 
rimandare a un ambiente paradisiaco 11, elementi alquanto rari all’interno di 

esemplare prossimo alla lastra di Anagni è presente su un frammento di sarcofago oggi al Museo 
archeologico nazionale di Ravenna databile al II sec.: la mensa di un argentarius è rappresentata 
con la fronte tripartita e il ripiano in prospettiva così distorta da apparire quasi una prosecuzione 
della fronte stessa, probabilmente per consentire la raffigurazione delle monete che servivano a 
individuare l’attività del defunto (cfr. J. Andreau, La vie financière dans le monde romain. Les 
métiers de manieurs d’argent (IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C.), Roma 1987, 473-474 e 
fig. 11); in tutte queste rappresentazioni, diversamente da quanto avverrebbe in questa lastra, non 
viene tralasciata la fronte a vantaggio del piano, ma vengono mostrate entrambe.

7  Una decorazione simile, anche per contesto, si ritrova su un rilievo oggi a Roma, nella col-
lezione Torlonia (da diversi anni non visitabile), proveniente da Porto con scene di sbarco di un 
carico di anfore. Nella scena si distingue sul bancone del tabularius, intento a registrare la merce, 
una decorazione a cerchi concentrici: cfr. C. Pavolini, La vita quotidiana a Ostia, Roma 1986, 
79 e 80 fig. 26.

8  Stando alle altre attestazioni simili, è chi dà a tenere l’oggetto e non chi prende. L’interpreta-
zione appare logica se il protagonista della lastra è il venditore, spetta a lui compiere l’azione; se 
così fosse il cerchio nella mano del venditore potrebbe interpretarsi come la merce oggetto della 
transazione che, nel caso di un cambiavalute, coinciderebbe con una moneta.

9  Mi permetto di rinviare a un mio contributo: L. Avellis, Note sull’iconografia di Noè nell’arca 
(III-VI sec.), Vetera Christianorum 45, 2008, 19-45 (ivi bibliografia).

10  La colomba è quasi sempre presente nell’iconografia noetica, più spesso raddoppiata che 
assente; benché molto rari, sono attestati casi in cui la colomba non è raffigurata: cfr. Avellis, Note 
sull’iconografia di Noè nell’arca cit., 38-41 (colomba) e 27 n. 45 (senza colomba).

11  Nelle catacombe romane le ghirlande di fiori raramente entrano a far parte delle scene, ma 
sono molto frequenti a contorno delle scene stesse, su lunette o sulle volte, descrivendo ampie 
campiture contornando le riquadrature. Tra gli esempi più mirabili dell’uso dei festoni floreali, 
il cubicolo delle rose nella catacomba di Vigna Cassia a Siracusa (A. Ahlqvist, Pitture e mosaici 
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scene veterotestamentarie e dei quali non riscontro casi all’interno di scene noe-
tiche. Ugualmente la compresenza all’interno della scena di strumenti da lavoro 
costituirebbe un unicum 12. Molto rara è anche la rappresentazione della moglie 
di Noè soprattutto per l’epoca in esame 13 e in nessun caso, per ovvie ragioni 
interpretative, la donna è raffigurata al di fuori dell’arca (fuori dell’arca signifi-
cherebbe fuori della Chiesa 14). Infine, la figura maschile non è in atteggiamento 
orante né si rivolge con le braccia tese alla colomba, esaurendo le possibilità 
ammesse in ambiente epigrafico per questa scena.

Elementi della raffigurazione

A tutti gli effetti, quella rappresentata sulla lastra di Anagni appare una scena 
di bottega. Il personaggio al centro non si trova nell’arca ma verosimilmente 
dietro un bancone, una mensa. Sono tramandate numerose attestazioni di scene 
di commercio e alcune di queste con mensa molto prossime a quella presente 
sulla lastra in oggetto. Tra queste la scena di vendita dipinta nel cosiddetto ar-
cosolio dell’orzarolo della catacomba di Domitilla 15: la posizione del venditore, 
dietro il bancone, con il braccio destro sollevato e il sinistro parallelo al corpo; 

nei cimiteri paleocristiani di Siracusa. Corpus iconographicum, Venezia 1995, 258-260); l’ipo-
geo di Crispia Salvia a Lilibeo (R.M. Bonacasa Carra, Nota Lilibetana. A proposito dei cimiteri 
tardoantichi di Marsala, in Domum tuam dilexi. Miscellanea in onore di A. Nestori, Roma 1998, 
143-154) o il loculo delle due Alessandrie della Cripta di San Marciano (Ahlqvist, Pitture e mo-
saici cit., 190-195); molto ricchi anche i festoni di rose con cesti colmi di petali dell’ipogeo della 
Via Latina e quelli delle catacombe di s. Callisto e di Domitilla.

12  Non sono a conoscenza di attestazioni di strumenti all’interno di scene noetiche tanto su 
affresco quanto su epigrafi o sarcofagi.

13  Se si esclude una serie di conii monetali, molto peculiari, di Apamea (II-III sec.; cfr. H. 
Grégoire, La représentation de l’arche de Noé sur les monnaies d’Apamée Kibôtos, Nouvel Clio 
10-12, 1958-1962, 262-264; B. Narkiss, Coin from Apamea Kibotos with Noah’s Ark, in K. Wei-
tzmann (a cura di), Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh 
Century, Princeton 1979, 383 n. 350), le prime attestazioni note della presenza della moglie di Noè 
sono il sarcofago di Treviri (IV sec.; la cui iconografia sembra mutuata da un modello monumenta-
le), un affresco di San Paolo fuori le mura (risalente al V sec.; distrutto da un incendio, come tutto 
il corredo iconografico della chiesa, nel XVII sec.; l’apparato iconografico è conservato in una 
serie di acquerelli presenti ora nel cod. Barb. Lat. 4406; Noè nell’arca è al f. 35), le raffigurazioni 
della Cappella dell’Esodo nell’Oasi di el-Bagawat. In nessuna di queste occorrenze è raffigurata la 
sola coppia, ma sempre il nucleo familiare costituito dai tre figli, Sem, Cam, Yaphet e in alcuni casi 
dalle rispettive mogli. Infine, nessuna testimonianza della moglie di Noè è presente su epigrafi.

14  Aug., serm. 82,11,14.
15  L’affresco, datato alla seconda metà del IV sec., fu distrutto da una frana e sopravvive sol-

tanto in un dettagliato disegno del Wilpert (Ein unbekanntes Gemälde aus der Katakombe der 
Hl. Domitilla und die coemeterialen Fresken mit darstellungen aus dem realen Leben, Römische 
Quartalschrift 1, 1887, 20-41); Bisconti ritiene che la scena raffigurata non sia la bottega di un 
orzarolo, come ipotizzato dal Wilpert, ma sulla base della gestualità del personaggio e del con-
testo generale della scena, una situazione di computo, smercio al minuto o fase conclusiva della 
distribuzione del prodotto nei magazzini: cfr. Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., 191-192, 
IVa2, e 150 fig. 80.
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lo stesso abbigliamento dell’uomo e la decorazione a cerchi sulla fronte della 
mensa suddivisa in pannelli; l’acquirente femminile.

Anche per la figura di acquirente femminile è possibile individuare un esem-
pio, sempre su affresco, in una scena di vendita, probabilmente di tessuti, della 
catacomba dei ss. Marcellino e Pietro 16. La posizione della donna e del braccio 
ricalca quelle del personaggio sulla lastra 17. Purtroppo non vi è traccia della 
seconda parte dell’affresco, che faceva da raccordo alla scena di banchetto dove 
sembra comparire la medesima donna, rendendo impossibile sapere con certez-
za in che modo fosse atteggiato il venditore e come si completasse il quadro. 
Diversamente dalla donna dell’affresco, però, quella raffigurata sulla lastra di 
Anagni indossa una tunica larga con dalmatica 18, stretta da una sottile cintura in 
vita che vincola anche le ampie maniche parzialmente aderenti al corpo. Si tratta 
di una modalità di indossare l’abito tipica di chi deve compiere sollevamenti o 
portare pesi e comunque adatta per lavori manuali 19. Il copricapo ha l’aspetto 
di una cuffia che racchiude tutti i capelli, trattata allo stesso modo dell’abito e 
quindi da immaginarsi, come questo, in tessuto. L’intero abbigliamento è molto 
semplice, la stoffa appare priva di decorazioni, fasce o bordi e il personaggio non 
porta monili né accessori. Considerata l’attenzione nella raffigurazione dei clavi 
e degli urbicula del venditore, si potrebbe supporre che la donna rappresentata 
appartenga a una classe sociale umile, o si può anche ipotizzare una ricercata 

16  Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., 237-238, XVIa1; F. Bisconti, Una originale sce-
na di professione nel cimitero dei Ss. Pietro e Marcellino, Rivista di Archeologia Cristiana 61, 
1985, 58-60; F. Bisconti, Sulla concezione figurativa dell’«habitat» paradisiaco: a proposito 
di un affresco romano poco noto, Rivista di Archeologia Cristiana 66, 1990, 66-67: nella figura 
si offre una ricostruzione a disegno, o acquerello, della scena, completa in tutte le sue parti; in 
particolare si mostra una venditrice nell’atto di offrire la merce e si evidenziano dei festoni sul 
lato superiore che, nell’intervento di Bisconti sopra citato, sono interpretati come matasse di lana 
appese per la vendita.

17  L’impostazione della scena ricalca in più punti la celebre rappresentazione della bottega del 
fornaio da Pompei, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un’altra scena di acquisto 
più vicina al nostro contesto si ritrova sul rilievo frontale di un sarcofago, oggi ai Musei Vaticani 
(Museo Gregoriano Profano, inv. 9517), sul quale è raffigurato il defunto nell’atto di vendere 
uno specchio a una donna: i due quasi si stringono la mano nel passaggio dell’oggetto come nella 
scena di Anagni. L’interpretazione della rappresentazione non è univoca; cfr. S. Bink, Man or 
Woman? Cross-gendering and Individuality on Third Century Roman Sarcophagi, in J. Elsner, 
J. Huskinson, Life, Death and Representation. Some New Work on Roman Sarcophagi, Berlin/
New York 2011, 242-245.

18  Nel Rheinisches Landesmuseum di Treviri è conservato un rilievo funerario da Neumagen 
di inizio III secolo raffigurante quattro ancelle che aiutano la padrona seduta nel mezzo ad accon-
ciarsi. Le ancelle vestono una ampia dalmatica con maniche larghe legata in vita, il panneggio e 
lo scollo sono trattati in modo molto simile a quello della lastra in esame.

19  Una rappresentazione assimilabile a quella in esame la si ritrova, per fare un esempio cro-
nologicamente prossimo alla scena, nell’ultimo personaggio del mosaico del vestibolo della Do-
mina nelle terme della villa romana del Casale, a Piazza Armerina: l’ancella veste una dalmatica 
riccamente ornata, come si addiceva al decoro e allo status della casa cui apparteneva, e porta una 
cassetta. Cfr. M.L. Rinaldi, Il costume romano e i mosaici di Piazza Armerina, Rivista dell’Istituto 
nazionale di archeologia e storia dell’arte 13-14, 1964, 200-268, in part. 240 fig. 24.
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sobrietà cristiana 20. L’identificazione dello status sociale dell’acquirente sarebbe 
utile per collegarlo alla tipologia merceologica della bottega: è normale che ad 
acquistare un oggetto di valore, come dei tessuti o uno specchio cesellato, sia una 
domina, come nella scena della catacomba dei ss. Marcellino e Pietro, accompa-
gnata anche da una o più ancelle, mentre per acquisti più comuni, come del cibo, 
sia più adeguata una domestica o una persona non appartenente alle classi agiate.

Le ghirlande andranno allora interpretate come le corde a cui sono appesi i 
prodotti in vendita 21; ne sono raffigurate lungo il margine superiore quattro: due, 
intersecate, costituite da linee spezzate alternate a fori; la più piccola sulla destra 
si limita a una semplice linea semicircolare; l’ultima, più grande delle altre e 
che contiene la precedente, è formata da elementi ellittici molto schiacciati e 
saldati tra loro e termina improvvisamente sul lato destro della mensa – forse 
realizzata per riempire lo spazio lasciato vuoto. Non è possibile distinguere un 
prodotto, non un alimento, non un oggetto di artigianato, si intuisce soltanto che 
si tratta di qualcosa di piccolo, minuto. Infine, vincolato al soffitto della scena, 
costituito dal solco di contorno, pende una sorta di gancio dal braccio allungato 
che mi sembra di poter leggere come una lucerna stilizzata appesa con una corda 
al soffitto della bottega 22.

Individuare la tipologia merceologica del venditore, solitamente riconoscibi-
le oltre che dal contesto da qualche elemento dell’iscrizione, qui assente, appare, 
dunque, molto difficile. Un aiuto in merito possono forse offrirlo gli strumenti 
posti paratatticamente di fianco al personaggio centrale, a meno di non volerli 
interpretare in una improbabile prospettiva come poggiati sul piano del bancone: 
la forceps (tenaglia) è chiaramente individuabile; più complesso distinguere con 
certezza l’ascia, riconoscibile forse per l’avere un lato più lungo e ampio e uno 
più corto e stretto, non dissimile da un malleus con ‘bocca’ e ‘penna’.

La presenza di strumenti da lavoro isolati o in piccoli gruppi su epigrafi è 
abbastanza comune. Sebbene sia complesso dare un’interpretazione precisa alla 

20  Un esempio di tunica ampia e dalmatica, però sciolta, col medesimo largo scollo è visibile 
nel pluteo con finta transenna collocato nella basilica di s. Agnese fuori le mura, attribuito alla 
sistemazione a opera di papa Liberio, oggi murato sul fondo dello scalone cinquecentesco che dà 
accesso alla basilica stessa.

21  Stando alle numerosissime testimonianze epigrafiche e scultoree, era uso comune appendere 
la merce in vendita: nei laniaria, cauponae e tabernae vinariae si appendevano ad assi munite 
di chiodi i tagli di carne, cibo e boccali; lanarii e lintearii appendevano a dei bastoni i tessuti e i 
cuscini; i panettieri appendevano invece gli strumenti di lavoro come setacci e recipienti, mentre 
i fabbri, che spesso univano nella medesima struttura officina e bottega, erano soliti appendere gli 
strumenti di lavoro e gli oggetti già lavorati o cesellati a delle assi alle pareti o a corde. Esemplare 
di quest’ultimo caso è il rilievo marmoreo di I secolo proveniente da Pompei, oggi al Museo 
Nazionale di Napoli, raffigurante il lavoro di una officina con i prodotti esposti sullo sfondo e le 
bilance e altri strumenti appesi.

22  Cfr. le scene di fossori in: Ipogeo di Via Dino Compagni, vano D, fronte al di sopra dell’in-
gresso; catacomba dei ss. Marcellino e Pietro, cubicolo 43, parete di ingresso e, in particolare, 
cubicolo 71, parete d’ingresso, dove è chiaramente visibile la lucerna appesa a un supporto.
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gran quantità di strumenti singoli raffigurati, a volte questi indicano l’attività 
lavorativa svolta dal defunto 23, altre rimandano più generalmente a un conte-
sto escatologico e simbolico 24. Nello specifico della raffigurazione le possibili 
combinazioni sono forceps e ascia o forceps e malleus. Il malleus e l’ascia, presi 
singolarmente, rappresentano, certo per la gran varietà di usi possibili, la mag-
gior parte delle occorrenze di strumenti su epigrafi, diversamente dalla forceps 
che è meno comune nelle rappresentazioni epigrafiche 25.

Della prima sequenza forceps e ascia, strumenti che dovrebbero rimandare 
ad attività legate alla falegnameria o all’edilizia, non ritrovo, però, attestazioni 
univoche 26. La seconda sequenza composta da forceps e malleus compare, inve-
ce, isolatamente in alcune epigrafi 27 e molto chiaramente in scene narrative su 
rilievi ed epigrafi nelle quali il faber, in tunica exigua o esomide, è rappresentato 
nell’atto di colpire con il malleus su un’incudine un pezzo di ferro trattenuto 
con la forceps 28. È possibile che la collocazione degli arnesi da lavoro di fianco 

23  I. Kajanto, On the Significance of the Hammer and Other Tools Depicted in Christian Fu-
neral Inscriptions, Arctos 10, 1976, 49-58.

24  Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., 63-69 e 139-141; A. Buonopane, Le raffigurazioni 
di utensili nelle iscrizioni funerarie: da immagini parlanti a simbolo, Sylloge Epigraphica Bar-
cinonensi 11, 2013, 73-82.

25  Kajanto, On the Significance of the Hammer cit., 52-55.
26  Sebbene con i limiti del caso, ho condotto la ricerca su tutti i volumi dell’ICVR e sui volumi 

del CIL pertinenti soprattutto all’area romana e laziale.
27  ICVR IX 24353 (la forceps è chiaramente distinguibile mentre del malleus è visibile soltan-

to la testa del maglio in frattura. L’epigrafe è dedicata a una donna Benenata e questo potrebbe 
indurre a supporre che gli arnesi non indichino l’attività lavorativa della defunta ma abbiano una 
valenza simbolica); ICVR III 7143a (dei due strumenti raffigurati la forceps è leggibile per circa 
metà in frattura, l’altro strumento assomiglia tanto a un’ascia quanto a un malleus; sembra dedi-
cato a un bambino di due anni e otto giorni); ICVR III 7373a (anepigrafe, la forceps è chiaramente 
visibile anche se parzialmente mutila, resta il tratto di un manico di un altro strumento); ICVR 
V 14124 (integra, il malleus e la forceps affiancano l’epigrafe dalla quale non è possibile trarre 
indicazioni sull’attività del defunto); ICVR V 15254a (malleus, incus, forceps; anepigrafe); ICVR 
V 15254d-d’ (malleus e forceps, su due frammenti pertinenti alla medesima lastra, anepigrafe); 
ICVR V 15442c (integra, malleus e forceps, anepigrafe). La forceps e il malleus compaiono, as-
sieme all’incudine e al berretto laureato di Vulcano, simboli del conio, già sul denario in argento 
di T. Carisius del 46 a.C. Sono tramandati alcuni testimoni con raffigurazioni di personaggi che 
impugnano malleus e forceps; tra questi una lastra votiva in bronzo da Roma, databile tra II e III 
sec., raffigura il dio Vulcano mentre stringe in una mano il martello e nell’altra le tenaglie; una 
stele funeraria proveniente da York, oggi al Yorkshire Museum, raffigura un personaggio barbato 
con tenaglie e martello nelle mani; impostazione molto simile a quella di un’altra stele funeraria 
gallo-romana degli inizi del II sec. proveniente da Pont-l’Evêque, Autun. È rappresentato invece 
in piedi il faber Bellicus figlio di Bellator mentre stringe con la mano destra un martello da fabbro 
e con la sinistra trattiene una lamina su una incudine.

28  ICVR VI 17243 (rilievo fittile del cimitero dei ss. Marcellino e Pietro, anepigrafe); ICVR 
III 7372 (rilievo marmoreo regione D delle catacombe di Domitilla, ICVR III Tav. XVIII 3d, IV 
sec., anepigrafe); ICVR IV 10737b (Catacombe di Callisto, IV sec., del testo dell’epigrafe resta 
soltanto la formula ἐν ἰρήνῃ); CIL V 8580 (Aquileia, Museo di Monastero, epitaffio di Flavius Sa-
tur[ninus], del I sec. d.C.; cfr. V. Santa Maria Scrinari, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo 
delle sculture romane, Roma 1972, 122 n. 357; dello stesso tenore una stele funeraria mutila della 
parte superiore di area aquileiese sempre del I sec. d.C., oggi al Museo archeologico di Aquileia. 
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alla figura centrale servisse da indicatore della professione del defunto raffi-
gurato. La piccola attività commerciale e il piccolo artigianato hanno lasciato 
una documentazione relativamente ricca e articolata 29 e, tra queste, una delle 
più ricche è proprio quella dei fabbri intesi, però, nell’ampio spettro che oscilla 
dalla produzione di manufatti in legno e ferro all’edilizia.

Tuttavia, resta il problema della contestualizzazione degli oggetti raffigurati. 
Infatti, nella maggior parte delle attestazioni epigrafiche di strumenti isolati, 
l’assenza di un testo a corredo, o il riferirsi a una defunta (ICVR IX 24353) e 
forse anche a un bambino (ICVR III 7143a), possono far supporre che la raffigu-
razione di questi due strumenti da lavoro abbia un valore simbolico, non ancora 
individuato, e non voglia indicare una precisa attività lavorativa 30. Dello stesso 
tenore potrebbe essere un cippo parzialmente frammentario ritrovato a Noto 
datato dagli editori al II-III secolo. Sulla fronte è riportata l’epigrafe funeraria di 
Χαρίτων 31; il testo non possiede nulla che possa permettere una attribuzione pre-
cisa a una attività lavorativa e gli strumenti posti paratatticamente sulla sinistra 
sembrano richiamare lo schema appena descritto. Certamente anche nelle scene 
con raffigurazioni complesse e articolate il numero delle incisioni anepigrafi è 
alto, ma la narrazione figurativa dell’attività lavorativa è talmente precisa da non 
lasciare margini a dubbi sull’interpretazione della stessa.

La scena rappresentata sulla lastra di Anagni si pone quasi a metà strada 
tra queste due tipologie rappresentative: la scena di vendita è molto realistica, 
narrativa di un momento di quotidianità, mentre gli strumenti sembrano isolati, 
decontestualizzati e graficamente iconici. È importante rilevare, inoltre, che in 

Nella realistica scena di bottega, tra gli altri elementi, vi è raffigurato un fabbro seduto mentre 
forgia sull’incudine un elemento metallico con martello e tenaglia; sulla destra sono rappresen-
tati, sovradimensionati: una pinza, un martello, una lima e una serratura. Grazie alle dimensioni 
aumentate è possibile notare chiaramente come il martello del fabbro abbia un lato più grande 
e piatto, la bocca, e uno più sottile a punta, la penna, come quello raffigurato nella lastra: cfr. 
Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., VIIIa1, VIIIb1.1, 210-211.

29  Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., 134-135 e 148: con 50 attestazioni la lavorazione 
e il commercio di metalli rappresenta il 6,42% delle testimonianze; di queste 35 presentano delle 
raffigurazioni di scene complesse o singoli strumenti – con o senza epigrafe – e 15 presentano 
soltanto testo.

30  In questa analisi non aiuta la constatazione che, pur esistendo numerosi tipi differenti tanto di 
martello quanto di tenaglie in uso ai fabbri, le loro raffigurazioni, soprattutto in ambito epigrafico, 
acquistano una forma iconica non interessata a distinguere tra le diverse tipologie strumentali, 
il che non permette di distinguere quando abbiano una valenza simbolica e quando descrittiva. 

31  Manganaro (Graffiti e iscrizioni funerarie della Sicilia Orientale, Rendiconti Accademia dei 
Lincei 18, 1963, 57-74) aveva attribuito l’epigrafe a un agrimensore attraverso l’integrazione del 
testo in γαμέτ[ρ]/ας. A. Brugnone (Il contributo dell’epigrafia greca allo studio dei mestieri nella 
Sicilia antica, in I mestieri: organizzazione tecniche linguaggi. Atti del II congresso internazionale 
di Studi antropologici siciliani (Palermo, 26-29 maggio 1980), Palermo 1984, 35-55, in part. 38 
immagini e 46 n. 23) attribuisce l’epigrafe a un fabbro sulla scorta dell’apparato iconografico sulla 
faccia laterale del cippo, affermando che lo stesso Manganaro l’ha informata di aver messo «in 
discussione la lettura γαμέτρας e conseguentemente l’interpretazione degli attrezzi raffigurati».
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tutte le 35 occorrenze catacombali urbane in cui compaiono immagini di stru-
menti legati all’attività del faber, o in generale alla lavorazione del metallo, 
nessun elemento del testo che li accompagna – se presente o leggibile – fa ri-
ferimento all’attività lavorativa; mentre le altre 15 attestazioni prive di simboli 
graffiti sono riconducibili all’attività del fabbro proprio grazie alla terminologia 
utilizzata nel testo dell’epigrafe 32. Tutto ciò potrebbe, quindi, rafforzare l’idea 
che gli strumenti così giustapposti, anche nella lastra di Anagni, abbiano un 
qualche significato escatologico che non riusciamo ancora a decifrare 33.

Se l’interpretazione della scena di Anagni come scena di vendita è, quindi, 
ben evidente, resta, invece, l’incertezza su quale possa essere l’oggetto della 
compravendita e quindi l’attività del personaggio raffigurato. La merce esposta, 
appesa alle corde, ridotta a piccoli fori e a losanghe, non consente una lettura 
ulteriore. L’oggetto che passa di mano potrebbe essere inteso tanto come una 
moneta, quanto, considerato anche il foro che presenta nel mezzo, come l’og-
getto della compravendita stessa. In quest’ultimo caso, considerando il sesso 
dell’acquirente e restando nella categoria del faber, si potrebbe pensare a un 
venditore di anelli o di piccoli oggetti in metallo, come pendenti o fibule, a un 
aurifex 34 o un anularius 35. 

Un indizio sulla tipologia di bottega potrebbe forse trovarsi nella decorazione 
della mensa. Anche se ben attestate, le decorazioni dei banconi risultano meno 
comuni di quanto possa apparire. Nel commercio alimentare, per esempio, era 
più frequente l’uso di tavole su cavalletti 36, che ovviamente non prevedono de-
corazione. Anche quando l’attività è stabile, non sempre sono previsti banconi 
e, quando sono presenti, non sempre sono decorati. La decorazione, inoltre, si 
adegua al materiale del supporto. I banconi dei termopolia in muratura potevano 
essere abbelliti da campiture di incrostazioni policrome di marmi oppure da mo-
saici. I banconi in legno presentavano tipologie decorative diverse: colonnine, 
lesene, bugne, losanghe, chiodi, cerchi o semplici riquadrature. Tra queste de-
corazioni, quella a cerchi concentrici si caratterizza per essere molto comune – 
quasi specifica – sui banconi di argentarii, nummularii e coactores (non sempre 
è possibile distinguere tra queste occupazioni) 37. In particolare i nummularii, dei 

32  Cfr. Bisconti, Mestieri nelle Catacombe cit., 211-215.
33  Sarebbe forse utile comprendere se sussista anche una differenza tra la raffigurazione della 

forceps aperta e chiusa.
34  CIL VI 9212, 3927, 3951, 8737, 9204, 9213, 33835, 37781, 37782; X 3976, 3978; XI 4402.
35  Sebbene non frequenti, possediamo alcune attestazioni epigrafiche di anularii: CIL VI 9144; 

XI 1235; XII 4456; XIII 7249. È utile ai fini del discorso notare che mentre tra gli aurifices, molto 
più attestati epigraficamente, vi è una equa ripartizione tra ingenui e liberti, soltanto uno tra gli 
anulari attestati è un ingenuus, mentre gli altri sono tutti liberti.

36  Frammento di rilievo di un fructuarius (Museo Gregoriano Profano, Città del Vaticano), il 
già ricordato frammento di rilievo con venditrice di ortaggi (Museo archeologico, Ostia), rilievo 
frammentario con bottega di legumi (Musei Capitolini, Roma).

37  Già Bisconti aveva notato l’affinità tra il decoro del banco di alcune scene di computo o 
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quali a differenza degli argentarii si hanno testimonianze epigrafiche fino all’i-
nizio del IV secolo e testuali fino a tutto il V secolo in ambito cristiano, avevano 
le proprie botteghe in qualunque contesto prevedesse una attività commerciale o 
mercato e hanno lasciato una cospicua quantità di testimonianze epigrafiche 38. 
La loro attività, per nulla elitaria, era limitata al saggio e al cambio delle monete 
e lavoravano generalmente senza l’aiuto di alcun servo. Le botteghe si aprivano 
frequentemente sulla via pubblica servendosi di una mensa sulla quale erano 
poggiate le pile di monete. In numerose delle testimonianze iconografiche la 
decorazione della mensa presenta dei riquadri modanati decorati a cerchi con-
centrici 39 molto simili – fatta sempre la tara con l’approssimazione tecnica del 
lapicida – a quelli realizzati sulla mensa della lastra di Anagni.

Conclusioni

Più oltre nelle ipotesi non è possibile al momento spingersi. La scena rappre-
sentata nella lastra di Anagni certamente non è una raffigurazione noetica, ma 
una vivace scena di bottega. L’interpretazione del tipo di attività e del personag-
gio principale è invece più difficile da stabilire. Interpretando gli strumenti sul 
lato destro con una valenza escatologica, in base all’affinità della decorazione 
del bancone e all’aspetto dell’oggetto passato di mano, assieme alla semplicità 
degli abiti indossati, si potrebbe anche ipotizzare che si tratti di un nummularius 
nell’atto di effettuare un cambio di valuta. Certamente fa difficoltà l’assenza di 
oggetti tipici di questa rappresentazione come i mucchietti di monete – a meno 
di non leggere il piano del bancone in prospettiva distorta e i cerchi concentrici 
come una stilizzazione di tre mucchietti di monete – e non si spiegherebbero i 
quattro festoni appesi al soffito, ma si tratterebbe di una raffigurazione per la 

pagamento (Un nuovo coperchio di sarcofago del cimitero di Novaziano, Rivista di Archeologia 
Cristiana 59, 1983, 61-85, in part. 77 n. 41). A titolo di curiosità, quando si è trattato di ricostruire 
un prototipo di mensa argentarii il Museo della Civiltà Romana, a Roma, ha riprodotto esatta-
mente la stessa decorazione.

38  Andreau, La vie financière dans le monde romain cit., 195-199.
39  Sulla fronte di un sarcofago strigilato della seconda metà del III sec. è raffigurato l’interno 

della bottega di una cambiavalute (Roma, Palazzo Salviati alla Lungara). Si possono notare la 
decorazione a cerchi concentrici, il cambiavalute sul retro e un cliente che con il braccio levato 
sembra trattenere qualcosa tra le dita; sullo sfondo si possono distinguere anche un oggetto appeso 
sulla sinistra e il tessuto appeso sulla destra, probabilmente un tendaggio, incastrato a un’asta 
obliqua: cfr. M. Sapelli, Museo Nazionale Romano. Palazzo Salviati alla Lungara. Sarcofago con 
scena di cambio, Bollettino di Archeologia 11-12, 1991, 108-114: l’autore identifica il soggetto 
della raffigurazione come un nummularius. Una iconografia simile è presente su un sarcofago 
frammentario con il mito di Endimione rappresentato sulla fronte e sul fianco sinistro una scena 
di bottega di cambiavalute. Anche in questo caso la fronte della mensa è decorata da pannelli a 
cerchi concentrici (Roma, Museo Nazionale Romano). La decorazione si ritrova pressoché iden-
tica anche su un coperchio di sarcofago con raffigurazione di pagamento o computo, riveniente 
dal cimitero di Novaziano (Bisconti, Un nuovo coperchio di sarcofago del cimitero di Novaziano 
cit., 73 fig. 7 e 84: lo studioso data il coperchio di Novaziano alla tarda età gallienica).

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

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



LA BOTTEGA DI NOÈ. UNA SCENA DI VENDITA SU UNA LASTRA DI ANAGNI, SALA DELLE LAPIDI 45

restante parte abbastanza canonica, sebbene per vivacità e semplicità, costitu-
irebbe a suo modo un caso molto particolare. Se gli strumenti da officina sono 
invece da considerare contestuali alla narrazione, allora saremmo di fronte certa-
mente a una scena di vendita di un piccolo oggetto da officina come un anello o 
un altro monile e il defunto dovrebbe essere un anularius o un aurifex – ipotesi 
per la quale propendo – caratterizzato proprio dagli strumenti della forgiatura 
del metallo posizionati in modo didascalico alla scena stessa 40. In questo caso 
si tratterebbe di una iconografia non altrimenti attestata e di notevole interesse, 
per la quale troverebbero più facilmente spiegazione i festoni, soprattutto quello 
a losanghe che potrebbe interpretarsi come una catena – e questo spiegherebbe 
anche il pesante adagiarsi sul bancone –, il foro al centro dell’oggetto di scambio 
e l’acquirente femminile 41.

Abstract
H. Solin and P. Tuomisto, in the volume Le iscrizioni urbane di Anagni, Rome 1996, 

describe the epigraph no. 98 as: Noah’s ark, on the left Noah holding the hand of his 
wife. Into the Ark, at the right of Noah, ax and tongs. Behind, garlands. The image, in-
deed, does not reflect the noetic iconography, but it seems a lively figuration of a shop, 
the type of which is not clear. If we exclude a food shop, the decor of the counter and 
the object in the man’s hand may indicate a nummularius, even if the forceps and the 
malleus to the right would lean more to an anularius or an aurifex. This iconographical 
interpretation, not otherwise attested and of remarkable interest, would also better ex-
plain the presence of garlands, the hole at the center of the traded object and the female 
buyer.

40  Non ho trovato attestazioni iconografiche di botteghe di anularii e soltanto una di aurifex 
(aurifex brattiarius, II-III sec., Roma, Museo della Civiltà Romana) che però interessa l’officina 
e non la bottega. 

41  Nelle scene di cambio non compaiono donne.

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



LUCA AVELLIS46

Résumé
Dans le volume de H. Solin et P. Tuomisto, Le iscrizioni urbane di Anagni, Rome 

1996, l’épigraphe n° 98 est décrit comme: l’arche de Noé, tenant la main de sa femme 
à gauche. Dans l’arche, à droite de Noé, hache et pinces. Derrière, des guirlandes. 
L’image ne reflète pas l’iconographie noétique, mais elle ressemble à une représenta-
tion animée de la vie quotidienne dans l’atelier d’un artisan. Il est difficile savoir de 
quel type d’atelier il s’agit. Si l’on exclut qu’il s’agit d’une épicerie, les décorations du 
comptoir et l’objet que l’homme a en main pourraient laisser penser que la scène a lieu 
dans un nummularius, même si la pince et le marteau à droite nous font plutôt pencher 
pour un anularius ou un aurifex. Cette dernière iconographie, d’un grand intérêt, mais 
qui n’est attestée qu’ici, expliquerait plus facilement la présence de guirlandes, en par-
ticulier la guirlande à losanges qui pourrait être interprétée comme une chaîne, le trou 
au centre de l’objet d’échange et la femme qui l’achète.

Parole-chiave: iconografia; epigrafia; Noè, commercio.
Keywords: iconography; epigraphy; Noah, trade.
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Al I piano della catacomba romana di Panfilo sulla via Salaria antica, più 
precisamente nella galleria A16 della regione “dei cubicoli” 1 (fig. 1), si apre un 
arcosolio dipinto che, nonostante sia stato definito “rozzamente scialbato” da 
Enrico Josi 2, presenta un articolato apparato figurativo 3.

Sulla fronte – delimitata da una spessa cornice rossa, che funge anche da par-
tito decorativo per l’intero programma pittorico, descrivendo i campi figurati – è 
rappresentato una sorta di giardino: a destra, un alto albero dal fusto sottile, nel 
centro uccelli che beccano frutti, a sinistra un grande volatile che becca fiori e un 
uccello in volo, in basso una transenna stilizzata (fig. 2). Questa composizione 
funge da allestimento scenico per i programmi dell’intradosso e della lunetta, 
che rappresentano il vero clou decorativo del monumento. Il centro dell’intra-
dosso è campito da un festone di fiori e foglie che fuoriesce da un vaso. A destra 
si sviluppa un’originale raffigurazione ispirata al diluvio universale.  L’arca, di 
forma semicilindrica e con un’apertura nel centro, è priva del patriarca ma è sor-
volata da un corvo e da una colomba (Gen 8, 6-12), quest’ultima ritratta con due 
ramoscelli di ulivo, uno nel becco come narrato in Genesi (8, 11), l’altro sorretto 
con le zampe (fig. 3). Nel riquadro di sinistra, invece, una pernice e un pavone 
si avvicinano a un kantharos, da cui fuoriescono due rivoli di acqua (fig. 4).

*  Un sincero ringraziamento al prof. Fabrizio Bisconti, che con i suoi puntuali e preziosi 
consigli mi ha sostenuto, come ormai avviene da anni, in ogni fase di questo studio.

1  A. Granelli, Una analisi topografica della catacomba di Panfilo a Roma, in R.M. Bonacasa 
Carra, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia tra tardoantico ed altomedioevo. 
Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Agrigento 20-25 novembre 2004, 
Palermo 2007, 1, 328. La regione “dei cubicoli” si distingue dal resto della catacomba per la 
sua conformazione, chiusa e accessibile per un solo imbocco dal resto del cimitero, e per la 
presenza di arcosoli e di camere funerarie, come il cubicolo Ac o “dei pilastri” (Granelli, Una 
analisi topografica cit., 338 fig. 12), rivelando una committenza elevata (Granelli, Una analisi 
topografica cit., 328). 

2  E. Josi, Il cimitero di Panfilo, Rivista di Archeologia Cristiana 3, 1926, 188.
3  A. Nestori, Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane. II edizione riveduta 

ed aggiornata, Città del Vaticano 1993, 6 n. 1.

Vetera Christianorum Dimitri CASCIANELLI
53, 2016, 47-66 

L’affresco dell’Agnus Dei nel cimitero di Panfilo:
puntualizzazioni iconografiche*
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Nella lunetta - in pessimo stato di conservazione e danneggiata dall’apertura 
di un loculo - sono rappresentati tre animali, situati su una linea suolo di colore 
bruno ormai quasi impercettibile. Nel centro, si riconosce un agnello, di cui 
restano soltanto la testa, coronata da un nimbo azzurro con contorno blu, e le 
quattro esili zampe. L’agnello o, come più correttamente dovremmo definirlo, 
l’Agnus Dei, indirizza il suo sguardo in direzione di tre stelle a otto punte di 
colore nero, ordinate in sequenza orizzontale, che si stagliano su un fondo blu 
scuro. Ai lati dell’Agnus Dei, sono poste due figure di ovini assai danneggiate, di 
cui si riconoscono a malapena il muso, le zampe, la parte terminale del tronco e 
le code (fig. 5). La composizione è assai decentrata, tanto che la coda dell’ovino 
di destra deborda nella cornice 4.

4  Poco è stato scritto su queste pitture. Anche se già conosciuto da Antonio Bosio (A. Bosio, 
Roma sotterranea, Roma 1632, 559) e Pompeo Ugonio (Josi, Il cimitero di Panfilo cit., 190), fu 

fig. 1. - Roma. Pianta della catacomba di Panfilo con in evidenza il settore della regione “dei 
cubicoli” interessato (da granelli, Una analisi topografica cit., 337 fig. 10).
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Fig. 2. - Roma. Catacomba di Panfilo. 
Fronte dell’arcosolio dell’Agnus Dei (Ar-
chivio fotografico PCAS).

Fig. 3. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lato destro dell’intradosso. 
L’arca di Noè con la colomba e il corvo (Archivio fotografico PCAS).
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Fig. 5. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lunetta. Agnus Dei tra i leoni 
(Archivio fotografico PCAS).

Fig. 4. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lato sinistro dell’intradosso. 
Pavone e pernice affrontati a un kantharos (Archivio fotografico PCAS).
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Fig. 6. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lunetta. Particolare 
del leone di sinistra (Archivio fotografico PCAS).

Fig. 7. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lunetta. Particolare 
del leone di destra (Archivio fotografico PCAS).
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Se per il giardino-παράδεισος dipinto sulla fronte non si incontra alcuna 
difficoltà interpretativa, trattandosi di un τόπος iconografico spesso adottato 
nella decorazione dei monumenti funerari cristiani 5, i programmi pittorici del-
la lunetta e dell’intradosso, al contrario, generano alcune nuove e interessanti 
considerazioni.

Tali riflessioni prendono avvio dall’Agnus Dei tra gli ovini della lunetta, in 
parte già valorizzato da Pasquale Testini, che vi riconobbe la più antica versione 
zoomorfa del Cristo tra gli apostoli 6. Tuttavia, esaminando attentamente la pit-
tura, affiorano delle perplessità sulla natura degli animali affrontati all’Agnello 
nimbato. Tali dubbi trovano conferme in alcuni dettagli anatomici, da intendere 
come le vere chiavi di volta per l’identificazione della scena: le lunghe code 
ricurve, le possenti zampe con ciuffi di pelliccia, le teste e il colore rossastro 
dimostrano chiaramente che non si tratta di ovini, come comunemente creduto 7, 
bensì di due leoni (figg. 6-7). Eppure, scorrendo la limitata bibliografia sull’ar-

Enrico Josi il primo a occuparsi dell’arcosolio (Josi, Il cimitero di Panfilo cit., 188-190, 189 fig. 
75, 191 fig. 76, 193 fig. 78). Tuttavia, per uno studio interamente dedicato al monumento si dovrà 
attendere la metà del secolo, con l’articolo di Josef Fink (Ein Paradiesgemälde in der Pamphilus-
Katakombe, Rivista di Archeologia Cristiana 28, 1952, 161-174). Nei decenni successivi tali 
affreschi rientrarono nel Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane di Aldo 
Nestori (Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane, Città del Vaticano 1975, 
6 n. 1; Repertorio topografico (II ed.) cit., 6 n. 1), dove per la prima volta la scena dell’arca 
di Noè viene correttamente definita, riconoscendo nei due volatili la colomba e il corvo della 
Genesi. Dei rapidi cenni alla pittura dell’Agnus Dei si rintracciano in P. Testini, Il simbolismo 
degli animali nell’arte figurativa paleocristiana, in L’uomo di fronte al mondo animale nell’Alto 
Medioevo, XXXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 
7-13 aprile 1983), Spoleto 1985,1163; O. Brandt, Deer, lambs and water in the Lateran Baptistery, 
Rivista di Archeologia Cristiana 81, 2005, 139; C. Proverbio, Le pitture del cubicolo di ‘Leone’ 
nella catacomba di Commodilla, in M. Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico e le nuove 
immagini 312-468, Milano 2006, 172; C. Proverbio, Martiri e potenti: a proposito del cubicolo di 
Leone in Commodilla, in A. Coscarella, P. De Santis (a cura di), Martiri, Santi, Patroni: per una 
archeologia della devozione. Atti X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Università 
della Calabria, 15-18 settembre 2010, Arcavacata di Rende 2012, 428.

5  Il progetto decorativo della fronte dell’arcosolio dimostra la continuità e il riuso di un 
tema, quello del viridarium, particolarmente fortunato nella pittura romana (S. Settis, Le pareti 
ingannevoli. La Villa di Livia e la pittura di giardino, Milano 2002). La transenna, gli uccelli, i 
frutti, i fiori, l’albero, sono i componenti di un modello iconografico, quello del giardino appunto, 
che ebbe grande presa anche nei monumenti funerari ebraici e cristiani (F. Bisconti, Le pitture 
delle catacombe romane. Restauri e interpretazioni, Todi 2011, 175 nota 104), in cui l’idea del 
giardino felice - il locus amoenus - della tradizione greco-romana si fonde con il paradiso terrestre 
biblico inteso come spazio recintato (M. Salvadori, Il tema del “paradeisos” negli affreschi della 
Basilica Teodoriana di Aquileia, in G. Cuscito (a cura di), Aquileia dalle origini alla costituzione 
del ducato longobardo. L’arte ad Aquileia dal sec. IV al IX, Antichità Altoadriatiche 62, 2006, 
180).

6  Testini, Il simbolismo degli animali cit., 1163.
7  Josi, Il cimitero di Panfilo cit., 188; Nestori, Repertorio topografico cit., 6 n. 1; Testini, Il 

simbolismo degli animali cit., 1163; Nestori, Repertorio topografico (II ed.) cit., 6 n. 1; Brandt, 
Deer, lambs cit., 139; Proverbio, Le pitture del cubicolo cit., 172; Proverbio, Martiri e potenti 
cit., 428.
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cosolio 8, si nota che tale lettura non costituisce una novità. Già Josef Fink nella 
Rivista di Archeologia Cristiana del 1952 aveva giudicato gli animali come leo-
ni 9, ma sorprendentemente la sua interpretazione è stata ignorata dalla critica 10. 
Le ragioni di questa singolare “damnatio memoriae” non sono facilmente com-
prensibili, ma potrebbero essere individuate, forse, nello scetticismo derivante 
da alcune discutibili valutazioni espresse dal Fink nel medesimo articolo 11, le 
quali, probabilmente, hanno finito con l’“indebolimento” dell’interpretazione 
relativa ai due leoni.

La  “nuova” identità degli animali stravolge il senso dell’affresco, ma com-
plessivamente dell’intero progetto decorativo dell’arcosolio (fig. 8). Josef Fink 
lo riferiva alla rappresentazione del “Paradiesgemälde”, associandolo dunque a 
uno dei filoni più cari all’immaginario paleocristiano, quello paradisiaco 12. Per-
tanto l’Agnus Dei tra i leoni andava interpretato alla luce delle Sacre Scritture, 

8  Cfr. supra, nota 7.
9  Fink, Ein Paradiesgemälde cit., 169. Il solo studioso che sembra aver prestato fede 

all’interpretazione del Fink, o essere giunto alle sue stesse conclusioni, è Padre Antonio Ferrua 
che, in una delle sue inconfondibili annotazioni e correzioni a matita sulle pagine dei volumi della 
Biblioteca del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana annota, a fianco al testo dell’articolo di 
Josi del 1926, l’identificazione, sia pure in termini interrogativi, dei due animali come leoni. Per 
questo riferimento bibliografico si veda Josi, Il cimitero di Panfilo cit., 188, contenuto nel volume 
della Rivista di Archeologia Cristiana della Biblioteca del Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana (scaff. IV piano 1-2-3 n. 1).

10  Nestori, Repertorio topografico cit., 6 n. 1; Testini, Il simbolismo degli animali cit., 1163; 
Nestori, Repertorio topografico (II ed.) cit., 6 n. 1; Brandt, Deer, lambs cit., 139; Proverbio, Le 
pitture del cubicolo cit., 172; Proverbio, Martiri e potenti cit., 428. 

11  Si pensi specialmente alla scena dell’arca di Noè del riquadro destro, interpretata dal Fink 
come una colombaia (sic!) (Fink, Ein Paradiesgemälde cit., 164-165).

12  Fink, Ein Paradiesgemälde cit., 161-174.

Fig. 8. - Ricostruzione grafica della pittura dell’Agnus Dei tra i leoni (D. Cascianelli). 
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giudicandolo come la traduzione figurata di quel passo di Isaia (Is 11, 6) in cui 
si profetizza l’avvento del regno messianico e paradisiaco 13.

Se, da una parte, sembra opportuno recuperare la lettura di Josef Fink, oc-
corre rilevare che la sua proposta non convince pienamente, suggerendo una 
riconsiderazione dell’intero ciclo pittorico.

Questa nuova analisi non può che iniziare dall’Agnus Dei tra i leoni, in 
quanto tale scena costituisce la password d’accesso al vero significato dell’in-
tero programma iconografico. Per decifrare correttamente questo monumento 
figurato, a mio parere, si deve intraprendere un nuovo percorso, smarcandolo, 
quindi, dalla generica materia paradisiaca. Lo stemma zoomorfo dell’Agnus Dei 
tra i leoni è modulato su quella concezione tipica del mondo antico – già testi-
moniata dal Physiologus 14 – che attribuisce caratteristiche morali agli animali e 
ai loro comportamenti. Nella cultura del passato, infatti, ogni caratteristica, vera 
o fantastica, dell’animale forniva spunti per riferimenti allegorici sia in positivo, 
sia in negativo 15. Se a queste considerazioni si sommano la tradizione testa-
mentaria, la materia apocalittica e l’esegesi patristica, si comprendono meglio 
le “sostituzioni zoomorfe” che propongono certe pitture romane 16, attraverso 

13  Fink, Ein Paradiesgemälde cit., 170. Il passo biblico (Is 11, 6) indicato riporta: “Il lupo 
dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello 
pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà”.

14  F. Sbordone, Physiologus, Milano 1936.
15  Testini, Il simbolismo degli animali cit., 1142-1143.
16  Sul fenomeno delle “sostituzioni zoomorfe” si veda f. Bisconti, Letteratura patristica 

ed iconografia paleocristiana, in A. Quacquarelli (a cura di), Complementi interdisciplinari di 
patrologia, Roma 1989, 389-393; F. Bisconti, La scena “degli agnelli alla croce” nella mensa 
paleocristiana di Otricoli, in G. Binazzi (a cura di), L’Umbria Meridionale fra Tardo-Antico ed 
Altomedioevo. Atti del convegno di studio (Acquasparta 6-7 maggio1989), Assisi 1991, 156-158; 
Bisconti, Le pitture delle catacombe cit., 221-231, 271-286; da ultimo, specialmente per quanto 
riguarda i legami con l’arte monumentale degli edifici di culto, si veda D. Cascianelli, La nascita 
del fenomeno iconografico delle “sostituzioni zoomorfe”: una questione aperta, in O. Brandt, 
V. Fiocchi Nicolai (a cura di), Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, le sue 
radici e i suoi sviluppi. Acta XVI Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Romae 
22-28.9.2013, Città del Vaticano 2016, II, 2171-2186.

Fig. 9. - Roma. Catacombe di Pretestato. Arcosolio di Celerina. Susanna rappresentata come un 
agnello tra i lupi-seniores (da G. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane, Roma 1903, tav. 
251).
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alcune immagini del cubicolo di Leone di Commodilla 17, un dipinto del pastore 
con i pesci della catacomba anonima della via Ardeatina 18, l’affresco biblico 
di Susanna rappresentata come un agnello tra i lupi-seniores dell’arcosolio di 
Celerina di Pretestato (fig. 9) 19.

Quest’ultima pittura – da intendere, seguendo un’idea di Fabrizio Bisconti, 
come un’allusione alle persecuzioni e alle eresie che minano la Chiesa durante 
il maturo IV secolo 20 – presenta forti analogie con l’affresco di Panfilo, come 
mostrano le impostazioni delle due scene, la somiglianza dei soggetti raffigurati, 
e l’atteggiamento degli animali, in particolar modo dell’Agnus Dei, che, secondo 
le stesse modalità ritrattive della sostituzione zoomorfa di Susanna, volge il capo 
verso destra. Il significativo confronto con l’arcosolio di Celerina ci indirizza 
speditamente verso la lettura biblica dell’affresco. Considerate le connessioni 
esistenti tra tale singolare fenomeno figurativo e il Vecchio Testamento – basti 
pensare al progetto iconografico del cofanetto di Garlate 21 o alle vignette pa-
storali con prodigi biblici del sarcofago di Giunio Basso 22 – è probabile che la 
pittura di Panfilo ritragga la damnatio ad bestias di Daniele (Dn 6, 11-25; 14, 
23-42), uno degli episodi più cari all’arte cristiana delle origini 23. Anche la raf-
figurazione del cielo con le tre stelle sembrerebbe muoversi in questa direzione. 
Il testo biblico narra, infatti, che la prima condanna del profeta alla fossa dei 
leoni si svolse di notte (Dn 6, 15-20) 24. A favore di questa lettura concorre, sia 
pur in minima parte, il lato minore di un frammentario sarcofago “a colonne” 
di Brescia 25, dove, su di uno sfondo appena sbozzato, si stagliano Daniele e 

17  J.G. Deckers, G. Mietke, A. Weiland, Die katakombe “Commodilla”. Repertorium der 
Malereien, Città del Vaticano 1994, farbtaf. 19a, 29b, 30b; Proverbio, Le pitture del cubicolo 
cit., 168-174.

18  Bisconti, Le pitture delle catacombe cit., 221-231.
19  Bisconti, Le pitture delle catacombe cit., 271-286.
20  Bisconti, Le pitture delle catacombe cit., 283-284.
21  M. Sannazaro, Capsella argentea, in Milano capitale dell’Impero Romano 286-402 d.C., 

Milano 1990, 301-302; M. Sannazaro, La capsella paleocristiana di Garlate, in E. Russo (a cura 
di), 1983-1993: dieci anni di Archeologia Cristiana in Italia. Atti del VII Congresso Nazionale 
di Archeologia Cristiana, Cassino 20-24 settembre 1993, 1, Cassino 2003, 93-98.

22  E.S. Malbon, The Iconography of the Sarcophagus of Junius Bassus, Princeton 1990, pl. 17-
18, pl. 19-20, pl. 25-26. Sul sarcofago di Giunio Basso si veda principalmente F.W. Deichmann, 
G. Bovini, H. Brandenburg, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage.1. Rom und Ostia, 
Wiesbaden 1967, n. 680; Malbon, The Iconography cit.

23  M. Minasi, s. v. “Daniele”, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, 
Città del Vaticano 2000, 162-164; R. Sörries, Daniel in der Löwengrube. Zur Gesetzmäßigkeit 
frühchristlicher Ikonographie, Wiesbaden 2005.

24  Queste considerazioni mi sono state suggerite dal dott. Matteo Braconi, a cui rivolgo un 
caloroso ringraziamento.

25  J. Dresken-Weiland, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage. 2. Italien mit einem 
Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt, Mainz am Rhein 1998, n. 248.
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Abacuc, quest’ultimo afferrato per i capelli dalla mano dell’angelo che spunta 
dal firmamento stellato 26.

Dunque, seguendo il filo di questa ipotesi, e considerata la cronologia 
dell’arcosolio, da riferire, per ragioni di ordine topografico, agli anni centra-
li del IV secolo 27, si tratterebbe non solo della più antica “sostituzione zo-
omorfa”, come già intuito dal Testini 28, ma anche dell’unica manifestazione 
dell’episodio di Daniele tra i leoni trattata secondo questo singolare fenomeno 
iconografico.

Ma l’affresco dell’Agnus Dei potrebbe essere soggetto a una seconda ipotesi 
di lettura. A dare avvio a questa interpretazione alternativa è la presenza del 
nimbo che circonda il capo dell’agnello. Diversamente dalla comune iconogra-
fia paleocristiana 29, nel campo delle “sostituzioni zoomorfe” questo attributo è 
riservato solamente agli animali che sostituiscono il Cristo 30. Come è noto, le 
raffigurazioni in forma animale degli apostoli, degli evangelisti o dei personaggi 
biblici non sembrano prevedere il nimbo.

Questa constatazione, il fatto, dunque, che non si possa interpretare in altro 
modo l’agnello nimbato, se non nel senso dell’Agnus Dei, riapre il dibattito 
sulla lettura complessiva della scena. Tali considerazioni consigliano di abban-
donare la ricerca di un referente scritturistico che possa spiegare l’affresco, a 
favore di una decodificazione di matrice simbolica. D’altronde l’intero progetto 
decorativo dell’arcosolio, evitando la figura umana, sembra avvalorare proprio 
questa lettura.

A guidarci in questa complessa interpretazione è il pensiero dei Padri della 
Chiesa. Se per l’agnello è intuitiva la corrispondenza cristologica 31, nei con-

26  Dresken-Weiland, Repertorium cit., n. 248, taf. 83, 2. 
27  L’arcosolio dell’Agnus Dei si apre al principio della galleria A16 e precede, dello spazio di 

un arcosolio, un’iscrizione graffita sulla malta di chiusura di un loculo, recante la data consolare 
del 348 (Josi, Il cimitero di Panfilo cit., 192 fig. 77; ICVR X, 26549, tab. X, 2). La pittura 
dell’Agnus Dei, dunque, dovrebbe essere di poco anteriore a questa data. L’epigrafe in questione, 
tuttavia, non è la sola iscrizione datata di A16. All’incrocio con la galleria A17  è collocata un’altra 
epigrafe, anch’essa, come la precedente, graffita sulla malta di chiusura di un loculo, datata, 
dalla menzione consolare, al 361 (ICVR X, 26550). Tali iscrizioni costituiscono i capisaldi per la 
cronologia della galleria, ma più generalmente dell’intera regione (fig. 1) (Granelli, Una analisi 
topografica cit., 328 nota 27).

28  Testini, Il simbolismo degli animali cit., 1163. La lettura del Testini è ancora valida per 
quanto attiene la componente cronologica, ma non per i soggetti rappresentati, poiché lo studioso 
vi riconosceva, come già anticipato, “la traduzione zoomorfa del Cristo tra gli apostoli Pietro e 
Paolo” (Testini, Il simbolismo degli animali cit., 1163). 

29  Sul nimbo, e i suoi significati, nell’arte paleocristiana si veda, da ultimo, M. Guj, s. v. 
“Nimbo”, in Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cit., 230-231.

30  Il nimbo, tuttavia, non contraddistingue sempre l’animale cristologico; in alcuni casi, e 
specialmente nella plastica funeraria, l’Agnus Dei, o la colomba divina, ne possono essere privi. 

31  Sul simbolismo Cristo/agnello nella civiltà paleocristiana si veda Testini, Il simbolismo degli 
animali cit., 1161-1164; M.P. Ciccarese, Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, I 
(agnello-gufo), Bologna 2002, 61-76.
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fronti del leone, invece, si segnala un atteggiamento ambiguo, rispecchiando 
in toto il singolare fenomeno delle oppositae qualitates, attraverso cui si indi-
cano due vie esegetiche diametralmente opposte, sottolineando le contrariae 
virtutes, in bonam e in malam partem 32. Il simbolismo del leone 33, infatti, 
offre un ampio spettro di significati, spesso anche opposti, come espresso in 
primo luogo nella Bibbia 34. Il leone può personificare il Cristo e l’Anticristo, 
i personaggi biblici e i re malvagi, i giudei e i pagani, il perfetto credente e 
il violento, il giusto e l’iracondo, il coraggioso e il superbo, ma soprattutto 
l’eretico 35. 

Quest’ultimo significato ricorre frequentemente nell’esegesi patristica. Già 
Origene nel III secolo riconosceva nel leone l’allegoria degli eretici 36, inaugu-
rando una fortunata simbologia che sarà condivisa anche da Girolamo 37, da Gre-
gorio di Nissa 38, da Cirillo di Alessandria 39 e da Agostino 40. Alla luce di questi 
puntuali riferimenti patristici, sarebbe possibile intendere i due leoni dell’affre-
sco come la personificazione delle eresie che insidiano il Cristo/agnello. 

E forse il pensiero deve correre specialmente verso l’ideologia ariana. L’a-
nalogia leone-arianesimo, già segnalata da Antonio Ferrua 41, trova alcuni ri-
scontri letterari. Nell’epistula del primo concilio costantinopolitano indirizzata 

32  Or., hom. 1-14 in Ezech., 11, 3: PG 13, 748. Sulla simbologia degli animali si veda 
essenzialmente L. Charbonneau Lassay, Le Bestiaire du Christ, Bruges 1940; Testini, Il simbolismo 
degli animali cit.; L. de Maria, s.v. “Animali”, in Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cit., 
109-111; Ciccarese, Animali simbolici I cit.; M.P. Ciccarese, Animali simbolici. Alle origini del 
bestiario cristiano, II, (leone-zanzara), Bologna 2007.

33  Sulla figura del leone nell’arte tardoantica e paleocristiana si veda A. Quacquarelli, Il leone 
e il drago nella simbolica dell’età patristica, Bari 1975; Testini, Il simbolismo degli animali cit., 
1146-1150.

34  Dio stesso si paragona a un leone che ruggisce (Is 31, 4; Am 3, 8) quando interviene contro 
gli empi (Os 5, 14), ma leoni sono anche i suoi nemici (2 Tim 4, 17). L’angelo che discende dal 
cielo grida “come leone che ruggisce” (Ap 10, 3), e proprio come “un leone che ruggisce” è 
descritto il diavolo in cerca di chi divorare (1 Pt 5, 8). Per altri riferimenti sull’ambivalenza del 
leone nella Bibbia si veda Ciccarese, Animali simbolici cit. II, 13-14.

35  Ciccarese, Animali simbolici cit. II, 14-16.
36  Sel. in Ezech. 19: PG 13, 820. Cfr. Ciccarese, Animali simbolici cit. II, 16.
37  In Ier. 1, 24, 2: CChL 74, 19.
38  In Inscr. Ps. 2, 15: J. Mc Donough, P. Alexander, Gregorii Nysseni In inscriptiones 

psalmorum; In sextum psalmum; In ecclesiasten homiliae, in W. Jaeger (a cura di), Gregorii 
Nysseni Opera, 5, Leiden 1962, 163.

39  Comm. in Soph. 2, 29: PG 71, 989.
40  In psalm. 57, 15: CChL 39, 721.
41 A. Ferrua, La polemica antiariana nei monumenti paleocristiani, Città del Vaticano 1991, 

29-30. La riflessione di Antonio Ferrua prendeva avvio dall’iconografia di Cristo che calpesta il 
leone e il drago (G. Bovini, “Cristo vincitore delle forze del male” nell’iconografia paleocristiana 
ravennate, Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina 11, 1964, 25-34; Quacquarelli, Il leone 
e il drago cit.). Lo studioso basandosi sul testo della prima lettera di Pietro (1 Pt 5,8) e su alcuni 
luoghi veterotestamentari, identificava nel leone la personificazione del demonio, e si chiedeva 
se nella scena si potesse ravvisare il Cristo che debella il demonio dell’eresia ariana. La conferma 
più ovvia a tale lettura, secondo Ferrua, era possibile ravvisarla in un perduto mosaico, o in una 
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a papa Damaso e ai vescovi occidentali si afferma che la chiesa di Costan-
tinopoli è stata strappata alle bestemmie degli eretici – intendendo gli ariani 
– come dalla bocca di un leone 42. 

Anche le tre stelle a cui volge lo sguardo l’Agnello Divino sembrano avva-
lorare la lettura antiariana dell’affresco (fig. 10). Esse, infatti, rappresentano un 
diretto riferimento alla luce trinitaria manifestata in Cristo, Egli che è “Luce da 
Luce” 43 come professato nel Credo niceno, alludendo, quindi, al dogma trinitario 
messo in discussione da Ario. D’altronde le tre stelle hanno i loro confronti più 
stringenti proprio nella sfera trinitaria. Mi riferisco, pur con la consapevolez-
za di trattare delle testimonianze da considerare con estrema prudenza, ai tre 
piccoli cerchi 44 indicati dal primo dei magi nel sarcofago “dogmatico” del Pio 

pittura, di Pavia, perché i tre distici che la spiegavano ai fedeli rimandano espressamente alla 
divinità di Cristo (Ferrua, La polemica antiariana cit., 29-30).

42  Constantinopolitanum I, 239-243: CCCOGD 1, 62-63.
43  H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et 

morum, edizione bilingue a cura di P. Hünermann, Bologna 1995, 64-65.
44  Come suggerito da Fabrizio Bisconti, non esiste alcuna certezza sull’autenticità dei tre 

cerchietti, che potrebbero essere ricondotti ad un intervento successivo alla originaria decorazione 
scolpita del sarcofago.

Fig. 10. - Roma. Catacomba di Panfilo. Arcosolio dell’Agnus Dei. Lunetta. Particolare dell’Agnus 
Dei con lo sguardo rivolto alle tre stelle (Archivio fotografico PCAS).
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Cristiano (fig. 11) 45 che, secondo una corrente di pensiero, rafforzerebbero la 
lettura trinitaria della celebre Creazione 46; ai tre monogrammi di un sarcofago 
delle Grotte Vaticane di S. Pietro 47, interpretati da Roberto Giordani come una 
possibile allusione al dogma trinitario 48, o alla più tarda decorazione musiva del 
battistero di Albenga, in cui tre cerchi concentrici di diverse tonalità di azzurro, 
insieme alla triplice ripetizione del Cristogramma apocalittico, sono giudicati 
come un diretto riferimento alla Trinità (fig. 12) 49. Sarebbe possibile, pertanto, 

45  Deichmann, Bovini, Brandenburg, Repertorium cit., 39-41 n. 43. Sul sarcofago “dogmatico” 
del Museo Pio Cristiano si veda R. Giordani, Probabili echi della crisi ariana in alcune figurazioni 
paleocristiane, Rivista di Archeologia Cristiana 54, 1978, 232-240; E. Russo, Il sarcofago 104 
“dogmatico” del Museo Pio Cristiano Vaticano. Dall’ultima lezione di Mons. Lucien De Bruyne, 
Rivista di Archeologia Cristiana 54, 1978, 159-164; Ferrua, La polemica antiariana cit., 20-24; 
U. Utro, s. v. “Trinità”, in Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cit., 294; U. Utro, Per un 
approccio interdisciplinare ai sarcofagi paleocristiani: la Trinità del sarcofago “dogmatico” dei 
Musei Vaticani, in Bonacasa Carra, Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia cit., 267-282.

46  Russo, Il sarcofago 104 “dogmatico”cit., 160; Utro, Per un approccio interdisciplinare 
cit., 268.

47  Deichmann, Bovini, Brandenburg, Repertorium cit., n. 674; B.M. Apollonj Ghetti, A. Ferrua, 
E. Josi, E. Kirschbaum, Esplorazioni sotto la confessione di San Pietro in Vaticano eseguite negli 
anni 1940-1949, 2, Città del Vaticano 1951, tavv. 8a-8b.

48  Giordani, Probabili echi cit., 240 nota 27. Contro questa lettura Ferrua (La polemica 
antiariana cit., 60-62).

49  M. Marcenaro, Il battistero paleocristiano di Albenga. Le origini del Cristianesimo nella 
Liguria Marittima, Recco 1993, 159-160, 128 figg. 79-80.

Fig. 11. - Città del Vaticano. Museo Pio Cristiano. Sarcofago 
“dogmatico”. Particolare dell’Epifania, con il primo dei Magi 
che addita tre piccoli cerchi (da R. Bianchi Bandinelli, Roma. 
La fine dell’arte antica. Ed. Corriere della Sera-Rizzoli, 
Borgaro Torinese 2005, 103 fig. 69).
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interpretare le tre stelle che compaiono nel nostro arcosolio, come il signum del 
dogma trinitario, oggetto della contestazione ariana 50. 

La datazione dell’arcosolio agli anni centrali del IV secolo, inoltre, ben si 
sposa con l’interpretazione in chiave antiariana dell’affresco. Il pictor che lo 
dipinse, o il committente, potevano aver presente il clima religioso del tempo. 
L’Agnus Dei tra i leoni, infatti, fu realizzato nel periodo appena successivo alla 

50  M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, Casale Monferrato 
1999, 240; S. Pricoco, Da Costantino a Gregorio Magno, in G. Filoramo, E. Lupieri, S. Pricoco, 
Storia del Cristianesimo. L’Antichità (a cura di G. Filoramo, D. Menozzi), Bari 2004, 296-297.

Fig. 12. - Albenga. Battistero paleocristiano. Decorazione 
musiva con triplice cristogramma e dodici colombe-
apostoli (da Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cit., 
tav. XXXVIIIb).

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



L’AFFRESCO DELL’AGNUS DEI NEL CIMITERO DI PANFILO 61

morte di Costantino (337), proprio in corrispondenza degli anni cruciali del 
rapporto tra Roma e l’affaire ariano, quando il papato, nella persona di Giulio 
I (337-352), e la comunità romana iniziarono a convivere effettivamente con la 
vicenda ariana, che fino allora aveva riguardato solo l’Oriente, inaugurando una 
nuova fase della controversia e dando vita alla reazione cattolica 51, culminante 
con il concilio di Roma della primavera del 341 52. 

Alla luce di questa cronologia e delle altre precedenti considerazioni, credo 
esistano gli elementi utili per poter ipotizzare la lettura dell’Agnus Dei tra i leoni 
come la rappresentazione simbolica, declinata secondo i dettami del linguaggio 
zoomorfo, del Cristo minacciato dall’eresia ariana.

La combinazione tra pensiero patristico e simbolismo animale è decisiva 
anche per la comprensione dell’arca di Noè del riquadro destro dell’intradosso. 

Si tratta, ancora una volta, di un unicum. Il tema noetico, infatti, pur essendo 
tra i più precoci, non è mai svolto in questi termini 53. La peculiarità della pittura 
di Panfilo consiste nell’abbinare l’immagine dell’arca priva del Patriarca 54 alla 
colomba e al corvo, i due volatili protagonisti di Genesi 8, 6-12.

51  M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, 146-153; M. Simonetti, Giulio I, 
santo, in Enciclopedia dei Papi, I, Pietro, santo-Anastasio bibliotecario, antipapa, Roma 2000, 
334-338. Anche se papa Silvestro nel 325 era stato invitato al concilio di Nicea, dove si era fatto 
rappresentare dai presbiteri Vito e Vincenzo, di fatto egli era rimasto completamente estraneo 
alle decisioni del concilio e agli sviluppi successivi. Mi riferisco, con più precisione, alle vicende 
avvenute alla fine del 339 in relazione alla presenza di Atanasio di Alessandria e di Marcello di 
Ancyra a Roma, i quali, con la loro opera, sensibilizzarono la comunità romana sulla questione 
ariana. Atanasio e Marcello, sfruttando abilmente la tendenza unitiva della dottrina trinitaria in 
Occidente, presentarono l’accantonamento del simbolo niceno in Oriente come un’adesione alla 
dottrina di Ario e loro stessi, poiché avversari di Ario, vittime della reazione ariana, che li aveva 
costretti a un nuovo esilio. Giulio I condivise la causa di Atanasio e Marcello e fece sue le loro 
argomentazioni. Come evidenziato da Manlio Simonetti (La crisi ariana cit., 146-153; Giulio I, 
santo cit., 334-338), si apre in seguito a questa decisione una nuova fase della controversia, in cui 
Roma si fa promotrice della reazione antiariana.

52  Al concilio romano del 341 parteciparono circa una cinquantina di vescovi italiani, segnando 
un momento decisivo nel tormentato iter della questione ariana, perché promosse l’intervento 
attivo della Chiesa romana, e dell’Occidente, “in una prospettiva che si sarebbe rivelata quasi 
sempre antagonista rispetto alla posizione assunta dall’episcopato orientale, come fu dato di 
costatare immediatamente anche in quella occasione” (Simonetti, Giulio I, santo cit., 337-338. Si 
veda anche Simonetti, La crisi ariana cit., 146-153).

53  Sulla figura di Noè nell’iconografia ebraica e paleocristiana si veda J. Fink, Noe der 
Gerechte in der frühchristlichen Kunst, Münster-Köln 1955; R. Hachlili, Ancient Jewish Art and 
Archaeology in the Diaspora, Leiden-Boston-Köln 1998, 255-256; M. Tameanko, Noah and the 
Ark on ancient coins, Shekel 33/4, 2000, 4-9; B. Mazzei, s.v. Noè, in Bisconti (a cura di), Temi di 
iconografia cit., 231-232; A. Contessa, R. Fontana, Noè secondo i rabbini: testi e immagini della 
tradizione ebraica, Cantalupa 2007, 86-87; L. Avellis, Note sull’iconografia di Noè nell’arca 
(III-VI sec.), Vetera Christianorum 45, 2008, 193-219.

54  L’arca priva di Noè, infatti, non costituisce una novità, perché possibile rintracciarla, sia pure 
in epoca più tarda, nel mosaico pavimentale dell’assai discusso (sulla questione si veda L. Budde, 
Antike Mosaiken in Kilikien. I: Frühchristliche Mosaiken in Misis-Mopsuhestia, Recklinghausen 
1969; E. Kitzinger, Observations on the Samson Floor at Mopsuetia, Dumbarton Oaks Papers 
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Se ricordiamo che fin dalla prima ora l’arca è intesa come prefigurazione del-
la Chiesa 55, è chiaro come gli animali in essa racchiusi possano simboleggiare i 
fedeli. Mentre la colomba, da sempre identificata con lo Spirito Santo 56, diviene 
l’immagine del cristiano autentico 57 e, ancora più in alto nella scala dei signifi-
cati, della Chiesa o del Cristo stesso 58, gli autori biblici e patristici, al contrario, 
nutrono scarsa simpatia per il corvo, giudicato come uno degli animali immondi 
e antitesi naturale della colomba 59. Il paragone tra il corvo e il peccatore è tra 
le analogie più immediate 60: dal piumaggio nero (il colore dei peccati) 61 al suo 
verso (cras cras), alludendo in questo modo alla dilazione del pentimento 62, alle 
sue abitudini alimentari (bestie morte e cadaveri) che impersonano le colpe di cui 
si nutre il peccatore 63. Quindi sarebbe certamente possibile interpretare l’arca di 
Panfilo come la Chiesa che contiene i giusti (la colomba) e i peccatori (il corvo).

Ma nella scena sembra esserci dell’altro. Assai interessanti in questo sen-
so sono la presenza e l’atteggiamento del corvo 64. Il corvo compare nell’arte 
ebraica e paleocristiana, sia pure in due distinte varianti, soltanto in relazione al 
ciclo di Noè 65. La prima rappresentazione, la più antica, lo raffigura a bordo o 

27, 1973, 133-144; R. Hachlili, Ancient Mosaic Pavements. Themes, Issues, and Trends: Selected 
Studies, Leiden-Boston 2009, 67) martyrion-sinagoga di Misis (Budde, Antike Mosaiken cit., abb. 
27; Hachlili, Ancient Mosaic cit., 67 fig. IV-8), l’antica Mopsuestia in Cilicia, e nel rivestimento 
musivo della vasca del battistero di Demna-Wadi Ksab presso Kélibia in Tunisia, riferibile al 
VI secolo e ora conservato al Museo del Bardo (P. Testini, Il complesso cultuale scoperto nella 
regione di Kelibia (Capo Bon), Rivista di Archeologia Cristiana 36, 1960, 141 fig. 6; P.-A. Février, 
L’abeille et la seiche (à propos du décor du baptistère de Kélibia), Rivista di Archeologia Cristiana 
60, 1984, 277-292).

55  La simbologia arca/Chiesa è assai frequente nei primi secoli dell’era cristiana (Ciccarese, 
Animali simbolici I cit., 354-355 nota 57). A questo proposito, per qualche confronto significativo, 
cfr. Tert., bapt. 8, 4: CChL 1/1, 283; Or., hom. 1-16 in Gen. 2, 3: SC 7bis, 90; Cypr., epist., 69, 
2: CSEL 3/2, 751; Aug., In euang. Ioh. 6, 19: CChL 36, 63; Chromat., serm. 2, 5: CChL 9A, 10; 
Greg., Ilib., de arca 4: CChL 69, 149; Paul. Nol., epist. 49, 10: CSEL 29, 398; Hier., adv. Iovin. 
1, 17: PL 23, 236; Cassiod., in psalm. 118, 176: CChL 98, 1139; Greg. M., moral. Iob. 35, 8, 17: 
CChL 143B, 1784.

56  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 335-336. Per la simbologia colomba/Spirito Santo negli 
autori cristiani si veda Ciccarese, Animali simbolici I cit., 351 nota 14.

57  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 336.
58  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 337-338.
59  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 357.
60  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 358.
61  Hier., in psalm. 101, 7: CChL 78, 179; Aug., In Iob. 38: CSEL 28, 2/3, 615; Greg. Ilib., de 

arca 25: CChL 69, 153; Cassiod., in psalm. 146, 9: CChL 98, 1308; Greg. M., moral. Iob. 30, 9, 
28: CChL 143B, 1510.

62  Aug., in psalm., 102, 16: CChL 40, 1467.
63  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 358. Cfr. anche Hil., in psalm. 146, 11: CSEL 22, 852. 
64  Per la presenza dei due volatili, l’arca di Panfilo ricorda due affreschi della catacomba di 

Marcellino e Pietro (R. Pillinger, Noe zwischen zwei Tauben, Rivista di Archeologia Cristiana 54, 
1978, 97-102; Avellis, Note sull’iconografia cit., 203, 204 figg. 7-8).

65  Sul corvo di Noè nell’arte paleocristiana e bizantina si veda J. Gutmann, Noah’s Raven in 
Early Christian and Byzantine Art, Cahiers Archéologiques 26, 1977, 63-71.
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al di fuori dell’arca – si vedano a questo proposito alcune monete di Apamea 66 
o un sarcofago di Treviri 67 –; la seconda lo fotografa mentre si ciba di cadaveri 
animali o umani 68. In entrambe le raffigurazioni, comunque, la sua presenza è 
marginale. Nella pittura di Panfilo, invece, ricopre un ruolo nevralgico: insieme 
alla colomba è il coprotagonista della rappresentazione. Eppure il loro atteggia-
mento è diverso: mentre la colomba si appresta a tornare nell’arca, il corvo è 
raffigurato mentre si allontana.

Questo particolare è risolutivo poiché determinante sia per la comprensione 
della scena, sia, forse, per l’interpretazione dell’intero progetto figurativo. La 
chiave di lettura della pittura non si rintraccia nell’attuale testo biblico, bensì 
nella versione greca dei Settanta. È possibile leggere tale affresco soltanto alla 
luce della Septuaginta. A questo punto credo sia necessario calarsi nelle com-
plesse dinamiche della traduzione di Genesi 8, 7. Nell’originale testo ebraico 
si narra che il corvo – mandato fuori dall’arca per vedere se le acque si fossero 
ritirate – “uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra”. 
Tuttavia nella versione greca dei Settanta, alterando il senso del testo ebraico, 
si tradusse che il corvo “uscitosene non fece ritorno” 69. Poiché, come noto, la 
LXX costituisce il testo di riferimento per le diverse traduzioni latine dell’Anti-

66  Mi riferisco ad alcune monete di Settimio Severo, di Macrino (J. Spier, Coin with Noah’s 
Ark, in J. Spier (a cura di), Picturing the Bible: The Earliest Christian Art, Fort Worth 2007, 
171), di Alessandro Severo (B. Narkiss, Coin from Apamea Kibotos with Noah’s Ark, in K. 
Weitzmann (a cura di), Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to 
Seventh Century, New York 1979, 383), di Gordiano III e di Filippo l’Arabo. Ad Apamea 
esisteva un’importante comunità ebraica e nel periodo in cui furono coniate le monete, la città fu 
probabilmente retta da ufficiali ebrei. Nella stessa città, inoltre, si veneravano i resti dell’arca di 
Noè, custoditi nella sinagoga locale e vi era una collina identificata con il luogo in cui si sarebbe 
posata l’arca dopo il Diluvio. Pur trattandosi di una di quelle tradizioni che volevano identificare 
in luoghi diversi i monti di Ararat menzionati dalla Bibbia, la localizzazione di Apamea doveva 
essere assai radicata, tanto che il nome della città stessa fu mutato in Apamea-Kibotos, con 
l’aggiunta, appunto, dalla parola “κιβωτός”, “arca” in greco (Hachlili, Ancient Jewish cit., 
255-256; Tameanko, Noah cit., 6; Contessa, Fontana, Noè secondo cit., 86-87; Avellis, Note 
sull’iconografia cit., 198-200).

67  Dresken-Weiland, Repertorium cit., n. 420; J. Spier, Sarcophagus with Noah and His Family 
in the Ark, in Spier (a cura di), Picturing the Bible cit., 208. cfr. Avellis, Note sull’iconografia 
cit. 214 fig. 16.

68  Gutmann, Noah’s Raven cit., 65-67. A questo proposito si vedano un vetro di Colonia 
(Gutmann, Noah’s Raven cit., 66 fig. 2), un frammento di mensa marmorea di Algeri (J. Dresken-
Weiland, Reliefierte Tischplatten aus theodosianischer Zeit, Città del Vaticano 1991, 328-330 N 
2, taf. 54 abb. 97) e un disegno, realizzato da Antonio Eclissi nel 1635 per il cardinale Francesco 
Barberini, della Biblioteca Vaticana (BAV, Barb. Lat. 4006 fol. 35), in cui si ricopia uno degli 
affreschi del ciclo veterotestamentario della navata centrale della basilica romana di S. Paolo 
sull’Ostiense (M. Viscontini, I dipinti della navata. 1. Il ciclo vetero testamentario della parete 
sud e le storie apostoliche della parete nord, in I Mosaici e i dipinti murali esistenti e perduti di 
San Paolo fuori le mura, in Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico cit., 376 fig. 21).

69  Ciccarese, Animali simbolici I cit., 357. È possibile che la traduzione della LXX di questo 
passo sia stata influenzata dall’analoga narrazione del Diluvio della Saga di Gilgamesh (Ciccarese, 
Animali simbolici I cit., 372 nota 9).
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co Testamento sorte dalla fine del II secolo 70 – convenzionalmente raggruppate 
sotto la definizione di Vetus Latina – questa era la versione di Genesi 8, 7 letta a 
Roma negli anni riferibili alla nostra pittura. L’artifex che allestì la decorazione, 
quindi, ha ritratto questo specifico passo, evidenziando il mancato ritorno del 
corvo.

D’altronde, l’attenzione della letteratura patristica si concentrò più volte su 
questo dettaglio. Quodvultdeus 71 e Agostino 72 riconobbero nel corvo non tor-
nato nell’arca una chiara allusione all’eretico. La medesima esegesi si rintraccia 
anche in un sermone di Cromazio di Aquileia 73: “Preghiamo dunque il Signore 
Gesù che nessuno di noi sia trovato corvo nella Chiesa del Signore e, mandato 
fuori, perisca. Infatti è un corvo ogni impuro, ogni pagano, ogni eretico che 
non merita di stare nella chiesa di Cristo. Se qualcuno di noi è ancora corvo 
nell’animo, preghi il Signore di diventare da corvo colomba, da impuro puro, 
da pagano fedele, da impudico casto, da eretico cattolico” 74.

Si ha la sensazione che anche questa scena, in cui si rimanda, come detto, alla 
contrapposizione tra giusti e peccatori, alluda alla delicata situazione dottrinale 
dell’epoca, in cui l’unità dell’Ecclesia era minata dalle divisioni tra cattolici ed 
eretici.

Il fenomeno delle antitesi zoomorfe, a prima vista, non sembra coinvolgere 
il pavone e la pernice del riquadro sinistro. La scena sembrerebbe riprendere 
quelle innumerevoli composizioni con due volatili affrontati a un kantharos, 
secondo quello schema iconografico concepito in epoca ellenistica nel celebre 
mosaico di Sosos di Pergamo 75.

L’originale combinazione animale, tuttavia, merita una riflessione. Se la pre-
senza del pavone – simbolo del concetto di immortalità e per questo una delle 
figure zoomorfe più rappresentate nell’era paleocristiana e altomedievale 76 – 
non sorprende, quella della pernice apre un ventaglio di interessanti significati.

Descritta nel libro di Geremia come una ladra di uova (Ger 17, 11), diviene 
secondo Girolamo, insieme al leone, al drago e al Leviatano, uno degli animali 
diabolici per eccellenza 77, tanto da meritarsi l’appellativo di perdix diabolus 78. 
Al significato demoniaco si correlano altre due simbologie analoghe: la pernice 

70  Simonetti, Prinzivalli, Storia della letteratura cit., 161.
71  Prom. 1, 7, 11: CChL 60, 20.
72  In euang. Ioh. 6, 4-5: CChL 36, 55.
73  Serm. 2, 5: CChL 9A, 10.
74  Traduzione in Ciccarese, Animali simbolici I cit., 358.
75  R. Flaminio, s.v. “Cantaro”, in Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cit., 143-146.
76  F. Bisconti, L. de Maria, Temi paleocristiani nei rilievi altomedievali altoadriatici: dagli 

animali simbolici all’immaginario zoomorfo, in Aquileia e le Venezie nell’Alto Medioevo. 
Antichità Altoadriatiche 32, 1988, 447-449.

77  Epist. 21, 11: CSEL 54, 120.
78  Ciccarese, Animali simbolici II cit., 187.
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è l’Anticristo, la pernice è, soprattutto, l’eretico ingannatore 79. Emblematico in 
tal senso è un passo delle omelie su Geremia di Origene 80, nel quale si accosta 
la pernice alle tre più influenti personalità eretiche del II secolo: “Ha alzato la 
voce la pernice per bocca di Valentino, ha alzato la voce la pernice per bocca di 
Marcione, ha alzato la voce per bocca di Basilide, per bocca di tutti gli etero-
dossi… la voce della pernice che raduna quelli che non ha partorito è in coloro 
che sviano e ingannano i più semplici fra i credenti a motivo della loro ingenuità 
e sprovvedutezza” 81.

L’assimilazione tra la pernice e l’eretico, inoltre, si incontra anche in altri 
Padri della Chiesa, poiché attestata sia in Girolamo 82, sia in Agostino 83.

Il sistema delle contrapposizioni zoomorfe, dunque, coinvolge anche la raffi-
gurazione del riquadro sinistro, in cui si rinnova il faccia a faccia tra un “animale 
ortodosso” ed uno “eretico”.

L’arcosolio dell’Agnus Dei di Panfilo, oltre a fornire la più antica “sostitu-
zione zoomorfa” dell’intera arte paleocristiana, si propone come uno dei più 
significativi monumenti pittorici della Roma sotterranea cristiana, costituendo 
un documento eloquente sull’importanza e sulla diffusione del simbolismo ani-
male nei secoli della Tarda Antichità.

La comprensione dell’intero programma decorativo dell’arcosolio ruota, 
pertanto, attorno all’interpretazione dell’affresco dell’Agnus Dei tra i leoni, sul 
fatto se si debba giudicarlo come una “sostituzione zoomorfa” della damnatio 
ad bestias di Daniele, o, come io credo, un manifesto figurativo antiariano, in 
cui i leoni dell’eresia minacciano il Cristo-agnello e, dunque, anche il dogma 
trinitario, tradotto in figura dalle tre stelle. 

Se così fosse, servendosi unicamente del simbolismo zoomorfo e del “gio-
co” delle antitesi animali, l’intera decorazione dell’arcosolio rimanderebbe alle 
questioni dottrinali dell’epoca e alla contrapposizione tra cattolici ed eretici 84, 

79  Cfr. supra, nota 78.
80  Hom. 1-20 in Jer. 17, 2: SC 238, 162.
81  Traduzione in L. Mortari, Origene. Omelie su Geremia, Roma 1995, 213.
82  In Ier. 3, 75, 5: CChL 74, 168.
83  C. Faust. 13, 12: CSEL 25/1, 391-392. 
84  Nella stessa maniera del ter negabis petrino che, sorgendo in concomitanza con la 

persecuzione dioclezianea, sembra un’appropriata risposta alla disputa sui lapsi (M. Sotomayor, 
San Pedro en la iconografia paleocristiana. Testimonios de la tradiciόn cristiana sobre San 
Pedro en los monumentos iconográficos anteriores al siglo sexto, Granada 1962, 49; R. Giordani, 
Spigolature su un frammento di rilievo funerario a carattere cristiano dei magazzini comunali 
di Roma, Rivista di Archeologia Cristiana 62, 1986, 279-297), del rifiuto dei tre fanciulli ebrei di 
adorare l’idolo di Nabucodonosor, a dimostrazione dell’atteggiamento polemico della comunità 
cristiana nei confronti del culto imperiale (C. Carletti, I tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte 
cristiana antica, Brescia 1975, 65-67), e della Creazione di Eva del sarcofago “dogmatico”, in 
cui alludendo alla Trinità si risponde alle questioni teologiche sollevate dall’arianesimo, anche 
la pittura dell’Agnus Dei parteciperebbe a quella ristretta cerchia di testimonianze iconografiche 
che accennano alla situazione politico-religiosa dell’epoca.
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configurandosi come una delle risposte iconografiche cattoliche più articolate 
al pensiero ariano. 

Abstract
The article proposes a new interpretative reading of the Agnus Dei’s arcosolium of 

the Roman catacomb of Pamphylus, whose figurative program is entirely focused on 
the animal iconography. This reflection starts from the fresco of the lunette, which por-
trayes not the usual emblem zoomorphic Agnus Dei in sheep, as is commonly consid-
ered, but an original God’s Lamb representation between two lions. If analyzed through 
the patristic literature, it generates some interesting thoughts, leading to a new reading 
also of other scenes of the arcosolium. In the light of these considerations, the figurative 
program of the arcosolium could be one of the most articulate Catholic iconographic 
answers to Arian question.

Résumé
L’article propose une nouvelle lecture interprétative sur l’arcosolium de l’Agnus 

Dei des catacombes de Pamphyle, dont le programme figuratif est entièrement con-
centré sur l’iconographie animal. Cette réflexion commence à partir de la fresque de la 
lunette, qui est dépeinte pas l’habituel emblème zoomorphe Agnus Dei chez les ovins, 
comme il est communément considéré, mais un original représentation du agneau di-
vine parmi deux lions, qui, lorsqu’ils sont analysés à travers la littérature patristique, 
il génère quelques réflexions intéressantes, conduisant à une relecture d’autres scènes 
de l’arcosolium. A la lumière de ces considérations, le programme figurative de l’ar-
cosolium pourrait constituer l’une des réponses iconographiques catholiques les plus 
articulées à la question arienne.

Parole-chiave: iconografia paleocristiana; simbolismo animale; arianesimo; esegesi 
patristica.
Keywords: early Christian iconography; animal symbolism; arianism; Patristic exegesis.
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1. Questioni nonniane

La tradizione dei versi dionisiaci di Nonno di Panopoli (V secolo) è irta di 
insidie 1. L’opera, nella quale tra il molto altro si narra la favolosa campagna 
militare di Dioniso verso le terre dell’India, è la più lunga tra quelle in versi 
pervenuteci dall’antichità (oltre 21.000 esametri) e ci è conservata parzialmen-
te nel pap. Berol. 10567 2, della fine del VI sec., per intero in una famiglia di 

* Desidero esprimere la mia gratitudine nei riguardi della Alexander von Humboldt Stiftung, 
che mi ha conferito una Research Fellowship biennale (ottobre 2012-settembre 2014) per indagare, 
al Wissenschaftlich-theologisches Seminar della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, genesi 
e storia del titolo letterario nella civiltà greco-romana. Il presente lavoro è stato concepito 
nell’ambito di tali ricerche. Ringrazio inoltre cordialmente il Prof. Dr. Winrich Löhr (Heidelberg), 
academic advisor del progetto, per tutti gli stimoli da lui ricevuti. 

1  Su Nonno e la sua attività letteraria si è scritto moltissimo negli ultimi anni. Per un orien-
tamento generale cfr. d. Accorinti (ed. by), Brill’s companion to Nonnus of Panopolis, Leiden/
Boston 2016; K. Spanoudakis (ed. by), Nonnus of Panopolis in context. Poetry and Cultural 
Milieu in Late Antiquity with a Section on Nonnus and the Modern World, Berlin 2014. Sempre 
importante r. Keydell, Nonnos von Panopolis, in Pauly-Wissowa, Realencyclopädie der Klass. 
Altertumsw. 17.1, 904-920. Sui Dionysiaca un’ottima introduzione si legge in D. Gigli Piccardi 
(introd., trad. e comm. a cura di), Nonno di Panopoli. Le Dionisiache, I, Milano 2003, 7-101. 
Opere classiche sull’attività del poeta di Panopoli sono P. Collart, Nonnos de Panopolis. Études 
sur la composition et le texte des Dionysiaques, Le Caire 1930; g. D’Ippolito, Studi Nonniani. 
L’epillio nelle Dionisiache, Palermo 1964. Sul pubblico del poeta cfr. s. Audano (a cura di), Nonno 
e i suoi lettori, Alessandria 2008. Ancora sui versi dionisiaci cfr. il recente contributo di g. Agosti, 
L’epillio nelle Dionisiache? Strutture dell’epica nonniana e contesto culturale, in Ch. Cusset, 
A.T. Cozzoli (sous la direction de), Recherches sur l’epyllion à l’époque hellénistique et au-delà, 
Aitia 6, 2016, 1-28. Non approfondisco qui il problema della datazione dei Dionysiaca, né se questi 
furono scritti prima, dopo o durante la stesura dell’altra opera nonniana pervenuta, la Paraphr. 
in Iohannis euangelium. Su tali problemi gli studiosi non sembrano aver trovato pieno accordo.

2  Dell’originario codice di papiro non rimangono che cinque fogli, aventi dalle 44 a 48 righe 
di scrittura disposte a piena pagina e contenenti, sia pur con vaste lacune, i canti XIV-XVI. 
L’edizione del testo fu data da W. Schubart, U. von Wilamowitz, Griechische Dichterfragmente, 
Berlin 1907, 94-106. Per le caratteristiche codicologiche del papiro e la sua datazione: E.G. Turner, 
The Typology of the Early Codex, Philadelphia 1977, 14, 133; E. Crisci, Papiro e pergamena nella 
produzione libraria in Oriente dal IV all’VIII secolo, Segno e testo 1, 2003, 115-116.

Vetera Christianorum Emanuele CASTELLI
53, 2016, 67-76

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ.
Agazia e la prima circolazione

dei versi dionisiaci di Nonno di Panopoli*
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manoscritti aventi per capostipite il Laur. 32.16 3. Questo codice, confezionato 
nel 1280 sotto il vigile sguardo di Massimo Planude, ce la presenta (ff. 9r-173r) 
accompagnata da due sommari metrici, l’uno preposto ai primi 24 canti (o 
ποιήματα, come si vedrà e come si dovrebbe correttamente dire delle varie par-
ti) dell’opera, l’altro ai restanti 24 che la compongono; manca tuttavia il nome 
di Nonno, segnalato invece due volte nel papiro (f. 1v). 

L’assenza del nome del poeta nel manoscritto laurenziano non è stata ancora 
studiata a fondo né spiegata. È forse dovuta a qualche banale accidente della 
tradizione, come è stato in passato più volte sostenuto? O è conseguenza di un 
atto ostile nei riguardi della memoria di Nonno, un poeta talmente libero di 
fronte alle tradizioni religiose del suo tempo, da applicarsi con pari audacia (e 
con alcune commistioni) tanto a un’opera su Dioniso quanto a un rifacimento in 
esametri dell’intero vangelo secondo Giovanni? Potevano i versi su Dioniso e 
quelli su Cristo essere lasciati pacificamente circolare sotto il nome di uno stes-
so autore, per quanto dotato e degno di ammirazione egli fosse? Forse bisogna 
davvero dare ragione a chi suppone la scure censoria di qualche intransigente 
bizantino ai danni del poeta di Panopoli 4. 

Quale giudizio dovrebbe poi darsi dell’epigramma tramandato nell’Antholo-
gia palatina (IX, 198) sul conto di Nonno? Il testo suona così: Νόννος ἐγώ·Πανὸς 
μὲν ἐμὴ πόλις, ἐν Φαρίῃ δὲ / ἔγχεϊ φωνήεντι γονὰς ἤμησα Γιγάντων, «Nonno io 
sono; di Pan la mia città, ma in quella del Faro / con lancia vocale generazioni 
falciai di Giganti». I moderni, dopo vari tentativi, hanno ben messo in luce i 
punti di contatto di questi due versi con i Dionysiaca. Ma chi davvero compose 
l’epigramma e quando e soprattutto a quale scopo? Sino a oggi si sono fatte 
varie ipotesi 5. Un aspetto notevole che caratterizza questo enigmatico distico 

3  Sul codice laurenziano: A. Turin, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries in the Libraries of Italy, Urbana-Chicago-London 1972, 28-39; A. Chiari, De Codice 
Laurentiano XXXII, 16, in Raccolta di Scritti in onore di Felice Ramorino, Milano1927, 568-574; 
C. Gallavotti, Planudea, Bollettino del Comitato per la preparazione della Edizione Nazionale 
dei Classici greci e latini, n.s. 7, 1959, 37-50. Da questo manoscritto discende tutta la tradizione 
completa del testo in nostro possesso, a cominciare dal Pal. Heidelberg. Gr. 85 (Xvi sec.): cfr. 
A. Ludwich, Über die handschriftliche Überlieferung der Dionysiaka des Nonnos, Hermes 12/3, 
1877, 273-299.

4  In effetti l’omissione del nome del poeta non è caratteristica del solo codice laurenziano, ma 
rimonta a più alti livelli della tradizione. Si veda il quadro delle fonti fornito da R. Keydell (ed.), 
Nonni Panopolitani Dionysiaca, Berlin 1959, I, 9*-11*. La possibilità che l’omissione del nome 
del poeta sia conseguenza di un atto di censura è stata apertamente avanzata da D. Del Corno (a 
cura di), Nonno di Panopoli. Le Dionisiache, II, Canti 13-24, traduzione di M. Maletta, note di 
F. Tissoni, Milano 1999, xiii.

5  Su questo punto mi pronuncio in dettaglio in un lavoro in corso di elaborazione. Qui rilevo 
soltanto che il preteso collegamento di questi versi con i contenuti della Paraphr. (cfr. e. Livrea, 
Il poeta e il vescovo. La questione nonniana e la storia, Prometheus 13, 1987, 112) è largamente 
ingiustificato. Per osservazioni metriche e linguistiche sul distico si veda a. Wifstrand, Von 
Kallimachos zu Nonnos. Metrisch-stilistische Untersuchungen zur späteren griechischen Epik 
und zu verwandten Gedichtgattungen, Lund 1933, 166-167. Sul rapporto tra i primi versi dei 
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non è stato invece ancora adeguatamente rilevato. Qui la situazione è a rovescio 
rispetto a quanto osservato nel manoscritto laurenziano. A essere taciuto non è 
ora il nome del poeta, ma quello di Dioniso, nonostante vari riferimenti all’opera 
composta in suo onore dal poeta di Panopoli. Nel distico, in effetti, è steso un 
velo sul titolo dei Dionysiaca e quindi sul reale soggetto trattato (e celebrato sino 
all’ascesa al Cielo) da Nonno. Chi ha composto i due versi, lo ha fatto dunque in 
modo tale da permettere solo al lettore curioso, e munito del testo dell’opera, di 
capire chi o che cosa Nonno avesse davvero cantato con la sua lancia dotata di 
parola. È lecito ovviamente chiedersi se tanto la composizione del distico quanto 
la trasmissione anonima dei Dionysiaca siano espressione di una comune e ben 
precisa strategia: quella di impedire un immediato collegamento tra un autore 
apparentemente cristiano (o almeno applicatosi a versi di argomento cristiano) 
e un’opera di vastissime proporzioni e di contenuto manifestamente pagano. Per 
il momento conviene tuttavia lasciare la questione aperta 6.

I problemi appena esposti sono senza dubbio di grande rilevanza per chi 
si occupa dei Dionysiaca, non sono tuttavia gli unici ad affliggere la storia di 
questo testo. Almeno un’altra questione dovrebbe essere messa a loro fianco: 
si tratta dell’interpretazione di una notizia del VI secolo sulla circolazione dei 
versi nonniani su Dioniso, intendo dire un passo delle Historiae di Agazia. A 
tale notizia, ancora poco indagata rispetto ai problemi sopra descritti, è dedicato 
il presente lavoro.

2. «In uno dei propri poemi...» 

Dopo aver ricordato lo spaventoso supplizio inflitto da Cosroe a un suo ge-
nerale fuggito dal campo di battaglia, Agazia rievoca il mito di Apollo e Marsia 
e commenta quindi così (Historiae IV, 23, 5): 

ταῦτα γὰρ οἵ τε πρότερον ποιηταὶ ᾄδουσι καὶ οἱ νέοι παραλαβόντες συνᾴδουσιν. 
ὧν δὴ καὶ Νόννος, ὁ ἐκ τῆς Πανὸς τῆς Αἰγυπτίας γεγενημένος, ἔν τινι τῶν 
οἰκείων ποιημάτων, ἅπερ αὐτῷ ∆ιονυσιακὰ ἐπωνόμασται, οὐκ οἶδα ἐφ’ὅτῳ 
ὀλίγα ἄττα τοῦ Ἀπόλλωνος πέρι ἀφηγησάμενος (οὐ γὰρ δὴ τῶν προηγουμένων 
ἐπῶν ἐπιμέμνημαι) εἶτα ἐπάγει· «Ἐξότε Μαρσύαο θεημάχον αὐλὸν ἐλέγξας, / 
∆έρμα παρῃώρησε φυτῷ κολπούμενον αὔραις».

Al mito, sottolinea Agazia, avevano fatto riferimento poeti antichi e recenti 
e tra questi ultimi Nonno di Panopoli. Lo storico bizantino, che cita poco dopo 
due esametri (tratti dal primo canto dei Dionysiaca, vv. 42-43) dichiara tuttavia 

Dionysiaca e l’epigramma cfr. D. Gigli Piccardi, Nonno, Proteo e l’isola di Faro, Prometheus 
19, 1993, 230-234. Sull’uso nonniano del termine φωνή cfr. a. Rotondo, La voce (φωνή) divina 
nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, Adamantius 14, 2008, 287-310.

6  Su di essa torno a riflettere in un lavoro di prossima pubblicazione. 
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di non ricordare con esattezza a che proposito il poeta di Panopoli, parlando di 
Apollo, si era espresso in quella maniera. Questa esternazione ha attratto l’atten-
zione della critica. Possibile che Agazia ricordi perfettamente il tenore dei due 
esametri e non il loro contesto o non dica almeno che essi erano ricavati da una 
lunga e articolata invocazione a principio dell’opera su Dioniso? Alla questione 
si è risposto sino a oggi in più di una maniera. Ma forse ha ragione chi vede nelle 
parole di Agazia nient’altro che affectation of ignorance 7.

Molto più importante è in ogni caso il punto precedente della stessa notizia, 
dove si legge che il poeta aveva fatto riferimento al mito (con quei due versi) ἔν 
τινι τῶν οἰκείων ποιημάτων, ἅπερ αὐτῷ ∆ιονυσιακὰ ἐπωνόμασται. Queste paro-
le hanno destato sconcerto tra gli interpreti. Agazia sembra in effetti distinguere 
con tale nettezza i vari ποιήματα dionisiaci, da presentarceli più come componi-
menti autonomi su uno stesso tema che come parti di un’unica e ben compatta 
opera letteraria 8, al punto che uno potrebbe anche ammettere la possibilità di 
una circolazione separata dei singoli poemi a quell’epoca 9. L’informazione sulla 
comune denominazione scelta da Nonno appare in effetti solo un’aggiunta di 
Agazia, se non proprio un correttivo a quanto da lui stesso appena detto, per non 
tralasciare di segnalare al suo pubblico che quei poemi gravitavano comunque 
attorno a una stessa figura o a uno stesso tema: Dioniso appunto. Anche con 
questa aggiunta rimane tuttavia l’impressione che quelle parti avessero una certa 
autonomia tra loro.

Le parole dello storico bizantino hanno dunque messo in imbarazzo parecchi 
moderni, abituati dallo studio della tradizione completa dei Dionysiaca – tradi-
zione unitaria a livello librario 10 – a considerare invece i canti di Nonno come 
parti di un tutt’uno, nonostante peraltro le numerose ed evidenti digressioni che 
spezzano di continuo la trama generale del lungo racconto. Si è cercato quindi 
ripetutamente di forzare il significato della notizia pur di non sacrificare tale 
percezione dell’opera nonniana. 

7  Così c. De Stefani, Brief Notes on the Manuscript Tradition of Nonnus’ Works, in Accorinti 
(ed. by), Brill’s companion to Nonnus of Panopolis cit., 674.

8  La sostanza del problema fu colta esattamente cinquant’anni fa da M. String, Untersuchungen 
zum Stil der Dionysiaka des Nonnos von Panopolis, Diss., Hamburg. 1966, 122: «Merkwürdig 
genug bleibt aber der Ausdruck des Agathias auch so: Es sieht doch aus, als teile Agathias den 
einzelnen Büchern der Dionysiaka eine gewisse Selbstständigkeit zu und verstehe das Ganze als 
eine Art Gedichtzyklus, wie es offenbar seine eigenen Daphnika gewesen sind, von denen er in 
fast den gleichen Worten redet wie von den Dionysiaka […]».

9  Su questo si dirà a breve a proposito di un recentissimo e stimolante lavoro di C. De Stefani. 
10  Nel codice laurenziano (e nelle copie che ne sono state poi ricavate), i canti di Nonno su 

Dioniso si presentano in effetti come un tutt’uno ben compatto quantomeno fisicamente, cioè dal 
punto di vista librario. Quest’ultima tappa della trasmissione del testo ha spinto non pochi moderni 
a farsi una concezione fin troppo unitaria dell’opera e a tentare spiegazioni di ogni genere di fronte 
alle tante ed evidentissime discontinuità del racconto. Ma una cosa è come il testo ci è pervenuto, 
ben altra come esso fu composto e messo in circolazione, come si vedrà a breve.
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Estrema la posizione di Arthur Ludwig, secondo cui Agazia avrebbe fatto 
riferimento anche ad altre opere del poeta di Panopoli sfortunatamente andate 
perdute: Certe plura Nonni carmina olim exstiterunt, quod sequitur ex Agathiae 
verbis supra allatis 11. A mia conoscenza, nessuno ha preso sul serio questa sup-
posizione. Tanto nel codice laurenziano (f. 9v) quanto e soprattutto nel papiro 
Berol. 10567 (al f. 1v) i singoli canti sono infatti indicati attraverso il termine 
ποίημα. La notizia di Agazia non può pertanto che essere riferita all’opera (o 
meglio alle parti di essa) che ancora possediamo. 

Lo riconosceva quasi novant’anni fa Paul Collart 12, il quale tuttavia così 
interpretava il punto qui in discussione: «Nonnos, […], dans un des chants de 
son poème original, par lui intitulé Dionysiaques» 13. In questa versione è chiara 
l’aggiunta di un particolare solo a prima vista innocuo, cioè che quei ποιήματα 
erano anche parti di una stessa opera. Nel testo greco tale informazione è as-
sente. Il tentativo di celare il dato più problematico della notizia, dalla quale, 
come detto, si ricava piuttosto l’impressione che quei ποιήματα avessero una 
certa autonomia tra loro, è dunque evidente. 

In una recente e importante monografia sul mito di Dioniso nei versi del 
poeta di Panopoli il passo è stato invece inteso così: «Nonnos, […], in einem 
seiner von ihm verfassten Gedichte, das er die Dionysiaka genannt hat» 14. So-
stanzialmente allo stesso modo rendeva già Dario Del Corno: «Nonno, […], in 
uno dei suoi poemi che è intitolato Dionisiache» 15. Il tradimento della sintassi 
è in entrambi i casi palese. Il neutro plurale ἅπερ, da riferire ovviamente a tutti 
i ποιήματα di Nonno ricordati nella notizia, è reso invece al singolare, come se 
il brano volesse dire che uno soltanto dei poemi fosse stato chiamato in quel 
modo. 

L’autentico significato del testo, già colto nella sostanza da Martin String 16, 
fu espressamente indicato da Francis Vian 17. Nel passo infatti si vuole dire che 
«Nonno, […], in uno dei propri poemi, che sono stati da lui soprannominati 
Διονυσιακά», diceva quel che diceva. In questa prospettiva esegetica, solo in 
un recentissimo contributo sono state tratte nuove conclusioni, che ora esami-
neremo, sulle prime fasi della storia dell’opera.

11  a. Ludwich (rec.), Nonni Panopolitani Dionysiaca. I, Lipsiae 1909, vi, n. 2.
12  Cfr. Collart, Nonnos de Panopolis. Etudes cit., 4.
13  Collart, Nonnos de Panopolis. Etudes cit., 4.
14  Cfr. N. Kröll, Die Jugend des Dionysos. Die Ampelos-Episode in den Dionysiaka des Nonnos 

von Panopolis, Berlin/Boston 2016, 3.
15  Cfr. Del Corno (a cura di), Nonno di Panopoli cit., xii.
16  Cfr. M. String, Untersuchungen zum Stil der Dionysiaka des Nonnos von Panopolis, Diss., 

Hamburg 1966, 115-122.
17  «Nonnos, […], dans l’un de ses poèmes intitulés par lui Dionysiaques»: così F. Vian (texte 

établi et traduit par), Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques, I, Chants I-II, Paris 1976, lvii.
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3. Sulla circolazione dei ποιήματα nonniani tra V e VI secolo: una ipotesi di 
lavoro 

I Dionysiaca, prima di essere interamente travasati nel codice laurenziano, 
hanno a lungo circolato in una edizione in due tomi, l’uno contenente i primi 
24 canti, l’altro i rimanenti. Questa suddivisione libraria risale forse all’origine. 
È la nota ipotesi di Francis Vian espressa in considerazione dei due sommari 
metrici premessi nel codice laurenziano l’uno alla prima metà dell’opera, l’altro 
alla seconda 18. Che lo scritto, una volta terminato, abbia potuto presentarsi in 
questa maniera, è plausibile anche per altre ragioni 19. Considerata l’ecceziona-
le ampiezza del lavoro e d’altra parte tenuto conto della notizia di Agazia, per 
quello che questa davvero significa, Claudio De Stefani ammette tuttavia la 
possibilità che il testo di Nonno, accanto all’edizione in due tomi, circolasse tra 
V e VI secolo anche in manoscritti più modesti, contenenti ciascuno un piccolo 
gruppo di canti o perfino un canto solo 20. Ed è giusto. Chi può escludere, date 
le straordinarie dimensioni dei Dionysiaca, una circolazione alternativa in un 
maggior numero di unità librarie? È evidente, peraltro, che un lettore interessato 
a una parte piuttosto che a un’altra di un così vasto lavoro poetico, poteva farsi 
ricopiare solo quello che egli desiderava, anche single books, lasciando stare 
tutto il resto. La notizia di Agazia può a giusta ragione essere letta anche in 
questa prospettiva.

Tuttavia, il passo dello storico bizantino e le stesse dimensioni dell’opera in-
ducono a riconsiderare la storia della trasmissione dei versi nonniani in un’ottica 
di ordine persino più generale. L’ipotesi di Vian e quella di De Stefani non sono 
necessariamente alternative l’una all’altra. Al contrario, possono essere anche 
viste come complementari, a patto però di ripensare le modalità di trasmissione 
di quei versi non da quando essi erano ormai tutti pubblicati, sicché copisti e 
committenti potevano scegliere a proprio piacimento in quante unità librarie 
ripartirli, ma da una fase persino precedente: quando cioè solo alcune parti 
dell’opera erano pronte, altre imperfette, altre ancora da scrivere. Infatti, non 
si può escludere che Nonno, proprio per l’eccezionale impresa letteraria cui si 
era accinto 21, abbia avvertito l’opportunità di fare circolare anticipatamente i 

18  Cfr. Vian (texte établi et traduit par), Nonnos de Panopolis cit., LXVI.
19  Per altri argomenti a favore di questa ipotesi cfr. infra, n. 27. Quanto all’aspetto fatto valere 

da Vian, è invece da rilevare che l’autenticità dei due sommari metrici è ancora sub iudice. L’u-
nico tentativo di dimostrarne la paternità nonniana, compiuto recentissimamente da S. Zuenelli, 
Die Perioche der Dionysiaka als Mittel der Selbstinszenierung, Mnemosyne 69, 2016, 572-596, 
è viziato da gravi omissioni. Persino la notizia di Agazia è trascurata. Sui limiti di questo lavoro 
cfr. infra, n. 26. 

20  Si ricordi che i ποιήματα dionisiaci oscillano da un minimo di 282 versi a circa 1000. 
21  La sua opera è ripartita in 48 canti, cioè tanti quanti quelli dell’Iliade e dell’Odissea messi 

assieme. D’altra parte, occorre considerare la possibilità che Nonno abbia iniziato la composizione 
con intenti meno ambiziosi e solo nel corso del lavoro di scrittura il progetto si sia allargato fino 
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canti già pronti, o almeno i meglio riusciti, pur di farsi conoscere per tempo ai 
suoi contemporanei.

È difficile in effetti credere che il poeta di Panopoli sia rimasto silente e 
nell’ombra per tutto il tempo che gli è costato l’immane lavoro. Conveniva 
piuttosto farne conoscere le parti gradualmente, mano a mano che esse erano 
pronte. A questo riguardo mi si potrebbe obiettare che Nonno, per fare apprezza-
re il suo lavoro, per quanto non ancora finito, poteva semplicemente ricorre alla 
performance, ossia alla pubblica recitazione di qualche porzione del testo già 
pronto. Il che è vero. Ma è lecito a questo riguardo chiedersi: che fine faceva il 
manoscritto contenente un dato canto o un gruppo di canti dopo la performance? 
Tornava sempre nelle mani dell’autore che ne aveva concesso la recitazione? 
È evidente che ciò avveniva se questi era presente. D’altra parte, è altrettanto 
chiaro che nell’antichità un qualsivoglia scrittore ancora alle prese col lavoro 
di composizione e tuttavia desideroso di fare conoscere la propria arte a cerchie 
non immediatamente in contatto con lui, non aveva altra strada che il rilascio di 
un manoscritto contenente qualcosa di già pronto o maturo per la pubblicazione. 
La pubblicazione delle parti fatte pronte poteva naturalmente ripetersi in questa 
maniera tutte le volte che l’autore lo riteneva opportuno, fintanto ovviamente 
che il resto dell’opera non era in ogni punto concluso. A lavoro terminato, è evi-
dente invece che un qualsivoglia autore di buona levatura si sarebbe comunque 
preoccupato di dare al tutto una veste, cioè una ripartizione libraria, per così 
dire definitiva o almeno idonea dal suo punto di vista alle dimensioni raggiunte 
dalla composizione. 

Si potrebbero richiamare alla memoria molti casi di opere antiche entrate 
gradualmente in circolazione. Si pensi, exempli gratia, al modo di procedere 
di un uomo di lettere e di pensiero vissuto un paio di generazioni prima di 
Nonno, ma di lingua latina: Agostino. Ci vollero parecchi anni per arrivare alla 
conclusione del De civitate dei 22. La circolazione scritta del testo iniziò invece 

a prendere le dimensioni che sappiamo. Non entro qui invece sulla questione se il poeta abbia 
lasciato l’opera incompiuta: sul problema gli studiosi hanno espresso varie posizioni. 

22  Sulla circolazione delle opere di Agostino cfr. M. Caltabiano, Libri e lettori nelle lettere di 
Agostino recentemente scoperte, in C. Moreschini (a cura di), Esegesi, parafrasi e compilazione 
in età tardoantica. Atti del III Convegno Nazionale dell’Associazione di Studi Tardoantichi, 
Napoli 1995, 67-78; Ead., Libri iam in multorum manus exierunt. Agostino testimone della 
diffusione delle sue opere, in I. Gualandri (a cura di), Tra IV e V secolo: studi sulla cultura 
latina tardoantica, Milano 2002, 141-157; Ead., Agostino e i suoi libri: dalla composizione 
alla diffusione, Augustinianum 45, 2005, 519-537; G. Cavallo, I fondamenti materiali della 
trasmissione dei testi patristici nella tarda antichità: libri, scritture, contesti, in E. Colombi (a 
cura di), La trasmissione dei testi patristici latini: problemi e prospettive. Atti del Convegno 
Internazionale (Roma, 26-28 ottobre 2009), Turnhout 2012, 51-73; sulla storia della trasmissione 
del De civitate dei e in generale di vari testi patristici tardoantichi cfr. O. Pecere, F. Ronconi, Le 
opere dei padri della chiesa tra produzione e ricezione: la testimonianza di alcuni manoscritti 
tardo antichi di Agostino e Girolamo, Antiquité tardive 18, 2010, 75-113; E. Colombi, Assetto 
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non appena i primi libri furono pronti. Poi, quando e soltanto quando il tutto 
fu completo, Agostino diede pure istruzioni sulle più convenienti ripartizioni 
librarie dell’intero suo capolavoro. 

La prassi di una pubblicazione per così dire “anticipata” delle parti già pron-
te di un’opera di notevole lunghezza, e tuttavia non ancora conclusa, non fu 
peculiare del solo Agostino, notoriamente sopraffatto da esigenze, urgenze e 
controversie di ogni genere. Essa, dicevo, è invece ben attestata per tanti altri 
autori di età antica 23 e anche di età medievale. Il pensiero di ogni studioso ita-
liano corre subito a quest’ultimo riguardo a Dante e alla Commedia. Il poeta 
non attese affatto che il suo capolavoro, lungo alla fine ben oltre 14.000 versi, 
fosse terminato in ogni punto, per diffonderlo. Piuttosto ne fece conoscere le 
parti mano a mano che erano pronte. Solo a lavoro finito si poté procedere a 
trascrivere il tutto in codici organici, cioè in manoscritti completi di tutte e tre 
le cantiche, il che peraltro avvenne all’indomani della morte di Dante 24.

Qualcosa del genere si può legittimamente ipotizzare – dico: ipotizzare – an-
che per i Dionysiaca, tenuto conto e del numero eccezionale dei versi dell’opera 
e della natura e della stessa architettura del racconto, interrotto quasi a ogni canto 
da questa o quella digressione, e ovviamente della notizia di Agazia. È possibile 
cioè che Nonno abbia avviato una pubblicazione provvisoria e necessariamente 
parziale dei canti fatti pronti, senza però perdere di vista l’assetto librario generale 
(come detto, appare plausibile la ripartizione in due tomi) che l’opera avrebbe 
dovuto avere, una volta terminata in ogni punto. Agazia, nello scrivere la sua 
notizia, può avere anche avuto presenti esemplari o meglio copie di esemplari an-
ticipati, aventi cioè piccoli gruppi di canti se non proprio single books. È evidente 
infatti che manoscritti frutto di una pubblicazione precoce e parziale non saranno 
scomparsi immediatamente dopo la conclusione dell’opera, qualunque assetto li-
brario questa abbia avuto una volta finita e interamente pubblicata. Insomma, se, 
sulla base della notizia di Agazia, si suppone tra V e VI secolo una circolazione 
dei Dionysiaca in piccoli gruppi di canti o in single books, come peraltro sembra 
giusto, si deve in primis tenere conto della possibilità che Nonno stesso abbia 

librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate Dei di 
Agostino: alcune riflessioni, segno e Testo 11, 2013, 183-272.

23  Sull’edizione dei testi antichi, per quello ovviamente che la parola può significare in 
relazione all’epoca, si è scritto moltissimo negli ultimi decenni. Mi limito qui a rimandare a A. 
Van Groningen, ΕΚΔΟΣΙΣ, Mnemosyne 16 (1963), 1-17, e soprattutto a T. Dorandi, Nell’officina 
dei classici. Come lavoravano gli autori antichi, Roma 2007.

24  Sembra che in principio circolassero piccoli gruppi di canti. Una volta pronte, entrarono 
comunque in circolazione cantiche complete. La prima e la seconda, almeno, sembra che 
circolassero separate l’una dall’altra, mentre il poeta era ancora impegnato con la stesura del 
Paradiso, concluso poco prima di morire (1321). Per maggiori ragguagli cfr. M. Veglia, Sul 
testo della “Commedia” (da Casella a Sanguineti), Studi e problemi di critica testuale 66, 2003, 
65-119. Per una recente sintesi: A. Canova, Il testo della ‘Commedia’ dopo l’edizione Petrocchi, 
Testo 33, 2011, 65-78.
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favorito tale circolazione per le parti già pronte e mature, senza attendere quindi 
la conclusione dell’intero e peraltro vastissimo lavoro.

4. Per una prima riconsiderazione della storia della trasmissione dei canti 
dionisiaci

Eccezion fatta per il papiro di Berlino, i Dionysiaca ci sono stati tramandati 
in manoscritti contenenti ciascuno il testo completo dell’opera: così è nel codice 
laurenziano e così anche in altri testimoni da questo discesi 25. Tuttavia, ciò non 
significa che Nonno pubblicò l’intero suo lavoro in un unico e già completo 
esemplare, come peraltro è stato recentemente supposto 26. Le due lunghe e arti-
colate invocazioni alle Muse, l’una al canto I, l’altra al XXV, dividono perfetta-
mente in due blocchi l’immane lavoro, ma per essere colte davvero e avere quindi 
efficacia, esse richiedevano una ripartizione libraria dell’intera opera in almeno 
due tomi, contenenti l’uno il primo gruppo di 24 canti e l’altro il secondo 27. 
È comunque possibile che la suddivisione in due codici sia stata solo la tappa 

25  Per gli esemplari manoscritti discesi da questo testimone cfr. supra, n. 3.
26  Così almeno sembra potersi ricavare da alcune affermazioni di Zuenelli, Die Perioche der 

Dionysiaka cit., 572-596 (qui in particolare 575-576, 593, n. 89). In questo contributo, tutt’altro 
che lineare, non si offre comunque alcun solido argomento in tale prospettiva. Palesi invece le 
omissioni e i silenzi su tutta una serie di dati a nostra disposizione e di senso contrario all’ipotesi 
di un unico originario codice completo, per esempio la presenza di una seconda invocazione alla 
Musa al canto XXV. Quale efficacia avrebbe mai potuto avere la nuova e lunga invocazione, senza 
un nuovo inizio anche a livello librario? Chi l’avrebbe mai potuta cogliere subito in un codice 
unitario? Zuenelli non si pone neppure il problema. La notizia di Agazia non viene poi presa in 
considerazione. Quasi nessuna attenzione è concessa al pap. Berol. 10567, sul quale mi soffer-
merò tuttavia in un prossimo lavoro. Inoltre, Zuenelli, convinto che il duplice sommario metrico 
conservato nel manoscritto laurenziano sia stato composto da Nonno – ma neppure su questo egli 
ha offerto argomenti decisivi –, sostiene senza alcun valido riscontro l’esistenza di simili sommari 
metrici nei manoscritti di età romana dei poemi omerici: a tali sommari, premessi appunto al testo 
dei poemi, si sarebbe ispirato Nonno. Ora, non sussiste la benché minima traccia di sommari 
metrici premessi ai papiri dell’Iliade e dell’Odissea: si vedano a riguardo i dati raccolti da F. 
Schironi, ΤΟ ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΝ. Book-ends, End-titles, and Coronides in Papyri with Hexametric 
Poetry, Durham NC 2010. Inoltre, l’affermazione di Zuenelli, secondo cui «die Bezeichnung der 
einzelnen Bücher der Dionysiaka als ποιήματα ist ungewöhnlich und der einzige Beleg hierfür 
ist wiederum ein Fragment eines Dionysiaka-Kodex aus dem 6. oder 7. Jh. n. Chr. (P.Berol. inv. 
10567)» è completamente erronea: sia perché tale denominazione dei canti nonniani è attestata, 
oltre che nel papiro, anche nel passo di Agazia e nello stesso codice laurenziano (f. 9v) ed è quindi 
perfettamente radicata nella tradizione del testo nonniano sin dalle fasi più antiche (!), sia perché 
«ποίημα für das einzelne Stück der ποίησις ganz korrekt ist», come rilevavano Schubart e von 
Wilamowitz, Griechische Dichterfragmente cit., 97. 

27  Anche una osservazione sul numero di versi della prima e della seconda metà dell’opera 
sembra suggerire che questa essenziale ripartizione libraria dell’intero lavoro sia stata ricercata 
dall’autore. I canti dionisiaci oscillano com’è noto da un minimo di circa 280 versi a poco più di 
1000. La sproporzione è dunque forte. Invece, il numero complessivo dei versi dei primi 24 canti 
eguaglia in buona sostanza quello dei rimanenti: ognuno dei due blocchi ne ha circa una decina 
di migliaia. Nonno sembra dunque aver disposto le cose in modo tale che, a lavoro finito, il primo 
blocco di canti avesse, nonostante la diversità di lunghezza delle singole parti, la stessa quantità 
di scrittura del secondo. 
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conclusiva di un più articolato processo di pubblicazione. La testimonianza di 
Agazia da un lato e quanto sappiamo delle modalità di pubblicazione di tante 
altre opere antiche e di notevole lunghezza dall’altro ci obbligano, quantomeno, 
a tenere conto della possibilità di una pubblicazione graduale dei canti (in piccoli 
gruppi o come single books) da parte di Nonno, nella misura in cui questi li face-
va pronti. È in questa più ampia e complessa prospettiva d’indagine che siamo 
d’ora innanzi chiamati a vagliare con attenzione la tradizione diretta dell’opera: 
ciò che mi propongo di fare già in un prossimo lavoro.

Abstract
The Histories by Agathias contain a passage about Nonnus of Panopolis’ Dionysiaca 

whose meaning is still disputed. The Author of the present contribution starts by des-
cribing the different interpretations of the text provided by modern interpreters; he then 
points to the correct interpretation and draws some conclusions regarding the circula-
tion of Nonnus’ verses in the late 5th and 6th century.

Résumé
À propos des Dionysiaques de Nonnos de Panopolis, les Histoires d’Agathias nous 

offrent des information qui n’ont été encore interprétées dans une façon satisfaisante. 
L’Auteur de cette étude expose tout d’abord les positions des savantes sur ces rensei-
gnementes, il s’engage donc à présenter la correcte interprétation du texte d’Agathias 
et termine avec des considérations sur la circulation de l’ouvrage de Nonnos entre le Ve 

et le VIe siècle.

Parole-chiave: Nonno; Dioniso; epica tardoantica; poemi; edizione nell’antichità.
Keywords: Nonnus of Panopolis; Dionysus; epic poetry in late antiquity; poems.
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Può sembrare incredibile che il bestiario simbolico degli antichi cristiani, 
accanto ai più noti animali biblici come l’agnello, il leone e il serpente, abbia 
incluso anche un comune coleottero come lo scarabeo, noto per essere sacro agli 
Egizi 1 e quindi estraneo al mondo della Bibbia ebraica 2; ancor più incredibile ci 
sembra che allo scarabeo, considerato immondo per le sue abitudini non proprio 
igieniche – e infatti lo denominiamo stercorario perché di sterco va in cerca per 
nutrirsi e riprodursi – sia stato invece attribuito significato positivo 3, addirittura 
fino al punto da considerarlo una figura Christi 4. Benché apparentemente privo 
dei requisiti esegetici necessari a giustificarlo, il simbolismo cristologico dello 
scarabeo era così diffuso in Occidente tra IV e VI secolo, da essere definito 
«noto a tutti» da Gregorio Magno, il quale lo chiama in causa insieme con quello 

1  È qui appena il caso di ricordare che in Egitto era diffusissima la raffigurazione dello scarabeo 
che regge tra le zampe anteriori una palla di sterco come simbolo del sole che sorge con il suo 
disco luminoso; a volte la divinità solare era rappresentata in forma umana con la testa di scarabeo; 
amuleti a forma di scarabeo sono stati ritrovati presso le porte dei templi e nelle tombe egizie 
come simbolo della vita che si rinnova e di eterna rinascita.

2  Come accade ad es. per il gatto o per il cobra, animali associati alle divinità egizie e banditi 
per questo dalla fauna biblica; altri animali tipici delle regioni nilotiche, per es. il coccodrillo o 
l’ippopotamo, sono descritti come esseri mostruosi e demoniaci. 

3  Nell’esegesi cristiana dei primi secoli, l’etologia degli animali è determinante per stabilire il 
segno (negativo o positivo) della loro interpretazione simbolica; perciò in senso negativo vengono 
usualmente interpretati i grandi predatori e i rapaci che si nutrono di carogne, i serpenti e altre 
bestie velenose, il porco i vermi e la mosca che (come lo scarabeo) vivono tra letame e sozzure 
di ogni genere. 

4  Su questa simbologia aveva già a suo tempo attirato l’attenzione F.J. Dölger, Christus im 
Bilde des Scarabäus. Der Text scarabaeus de ligno in Habakuk 2,11 nach der Auslegung von 
Ambrosius und Hieronymus, Antike und Christentum 2, 1930, 230-240. Naturalmente, a quasi 
un secolo di distanza, non è più possibile condividere impostazione e conclusioni del lavoro di 
Dölger, non solo per il fatto che nuove acquisizioni di materiali esegetici consentono oggi di 
allargare l’indagine, ma soprattutto perché nel frattempo lo straordinario sviluppo degli studi 
sulla storia dell’esegesi biblica ha dimostrato quanto questi possano contribuire a gettar luce 
sulla cultura, la mentalità, la circolazione delle idee e degli scritti nella più antica epoca cristiana. 

Vetera Christianorum Maria Pia CICCARESE
53, 2016, 77-98 

Scarabaeus clamans:
la costruzione di una simbologia
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del verme in un passo di spessore metodologico, con il dichiarato intento di 
dimostrare che nessun animale è talmente «vile e spregevole» da essere ritenuto 
indegno di raffigurare il Signore incarnato 5. Gregorio è l’erede di un’autorevole 
tradizione esegetica che nei secoli precedenti aveva già discusso molto intorno 
al simbolismo degli animali; perciò a essa può facilmente attingere quando, 
commentando Iob 39,5, vuole inserire l’onagro nel ricco dossier di animali 
biblici la cui interpretazione in senso cristologico era ormai considerata 
indiscussa. Ognuno di questi animali, ricorda Gregorio, è chiamato a raffigurare 
Cristo per un suo aspetto particolare, dato che nessuno di essi potrebbe definirne 
totalmente l’essenza 6: perciò l’agnello ne rappresenta l’innocenza, il leone la 
potenza, il serpente la morte o la sapienza; all’onagro, cioè l’asino selvatico che 
vive libero nei campi, spetta il ruolo di incarnare la libertà di Cristo dai vincoli 
del peccato e della morte 7. Quanto al verme e allo scarabeo, il riferimento a 
Cristo non va giudicato oltraggioso (come potrebbe apparire in base alla loro 
abietta natura), dal momento che si trova attestato nella Scrittura stessa; e qui 
Gregorio cita per il verme la testimonianza di Ps 21,7: Ego autem sum vermis 
et non homo (l’io dicitore del salmo è tradizionalmente identificato con il Cristo 
incarnato) 8 e per lo scarabeo la profezia di Hab 2,11: Scarabaeus de ligno 
clamavit (per metonimia, qui il legno sta ad indicare la croce). Dunque, sia il 
verme sia lo scarabeo sono simbolo di Cristo in quanto ha patito la massima 
abiezione, disprezzato dagli uomini (il verme) e morto in croce (lo scarabeo).

Ma se il significato cristologico del verme doveva suonare familiare ai fedeli 
cui si rivolgeva Gregorio Magno, i quali spesso avevano occasione di recitare 
il Salmo 21 nella preghiera liturgica, diverso era il caso dello scarabeo, di cui 
non si trovava menzione nel loro testo biblico di riferimento, che era ormai 
la versione latina dell’Antico Testamento frutto della traduzione geronimiana 

5  Greg. M., Mor. in Iob 30,21,66: CCL 143B, 1535: Nec indignum quis iudicet per tale animal 
incarnatum Dominum posse figurari, dum constet omnibus quia per significationem quamdam 
in scriptura sacra et vermis et scarabaeus ponatur [...]. Cum ergo nominatis rebus tam abiectis 
et vilibus figuratur, quid de illo contumeliose dicitur, de quo constat quod proprie nil dicatur? 

6  Greg. M., Mor. in Iob 30,21,66: CCL 143B, 1535-1536: Ideo per haec omnia dici figuraliter 
potest, quia de his omnibus credi aliquid essentialiter non potest. Si enim unum horum quodlibet 
essentialiter exsisteret, alterum iam dici non posset. [...] Sed haec in illo omnia dicimus tanto 
latius in figura, quanto longius ab essentia. 

7  L’interpretazione cristologica dell’onagro prende avvio da Iob 39,5: Quis dimisit onagrum 
liberum et vincula eius quis solvit? Gregorio risponde all’interrogativo biblico identificando quis 
con Dio Padre, che ha inviato nel mondo il Figlio libero dal giogo del peccato e lo ha sciolto dal 
vincolo della sua condizione mortale perché potesse risorgere con il suo corpo umano.  

8  Il Salmo 21 era considerato messianico già in ambiente giudaico e quindi trasferito a Cristo, 
a partire dal suo notissimo incipit: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», che le 
narrazioni evangeliche mettono in bocca a Gesù sulla croce. Cfr. J. Daniélou, Le Psaume 21 dans 
la catéchèse patristique, La Maison-Dieu 49, 1957, 17-34; G. Nigro, L’esegesi del Salmo 21 in 
Giustino, Vetera Christianorum 42, 2005, 73-102. Sull’interpretazione cristologica del verme 
nel v. 7, cfr. M.P. Ciccarese (a cura di), Animali simbolici. Alle origini del Bestiario cristiano II 
(leone-zanzara), Bologna 2007, 353-372. 
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direttamente dall’originale ebraico, in seguito definita Vulgata, dove invece di 
scarabaeus si legge: lignum quod inter iuncturas aedificiorum est 9. Per questo 
motivo Gregorio, volendo invocare l’auctoritas della Scrittura a conferma 
dell’interpretazione dello scarabeo come una delle tradizionali figurae Christi, 
deve citare il versetto di Abacuc nell’antica versione usata dai suoi predecessori, 
precisando che la citazione traduce il testo dei LXX: sicut apud septuaginta 
interpretes per prophetam dicitur: scarabaeus de ligno clamavit.

Il ricorso ai LXX non meraviglia in Gregorio, fedele a una tradizione 
esegetica che proprio su quel testo si è formata ed esercitata nel corso dei secoli, 
a partire dal grande modello origeniano; e difatti Gregorio non esita a riproporre 
le simbologie tramandategli dagli esegeti di formazione alessandrina, in 
particolare quelle concernenti piante ed animali biblici, di cui valorizza appieno 
il significato cristologico 10. Non poteva perciò sfuggirgli l’interpretazione dello 
scarabeo di Abacuc, che più volte ricorre nelle pagine di Ambrogio, un autore a 
lui caro e modello riconosciuto di predicazione, in cui trovava anche la stretta 
associazione tra lo scarabeo e il verme, entrambi chiamati a rappresentare Cristo 
sulla croce, nel passo in cui Ambrogio descrive la scena della crocifissione 
secondo il Vangelo di Luca: [...] in cruce erat dominus Iesus [...] vermis in 
cruce 11, scarabaeus in cruce; e aggiunge: bonus vermis, qui haesit in ligno, 
bonus scarabaeus, qui clamavit e ligno 12, con implicito rimando ad Hab 2,11. 

A differenza di Gregorio, Ambrogio non sentiva il bisogno di precisare la 
derivazione biblica dell’immagine dello scarabeo, supponendo che fosse nota 
ai suoi fedeli, i quali usavano il testo sacro nella traduzione dal greco allora 

9  Cfr. Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem XVII, Romae 1987, 
202. Nello stesso imbarazzo di quegli antichi fedeli si troverebbero oggi coloro che usano il 
testo della Bibbia di Gerusalemme nella traduzione italiana a cura della CEI (2008), dove al 
posto di scarabeo si legge ‘trave’: «La pietra infatti griderà dalla parete / e la trave risponderà 
dal tavolato». Il termine italiano ‘trave’ è la resa più accreditata dell’originale ebraico kāphîs, un 
hapax d’incerto significato probabilmente in uso nel gergo architettonico, che Girolamo si sforza 
di rendere con la perifrasi «un legno che sta tra le giunture degli edifici», spiegando che si tratta 
di un «pezzo di legno che si mette al centro della struttura per mantenere unite le pareti», al quale 
corrisponderebbe piuttosto il più comune termine greco ἱμάντωσις «connessione, cinghia (di 
legno)» (Hier., in Hab. 1,2,9/11: CCL 76A, 605). Potrebbe darsi che la traduzione «scarabeo» dei 
LXX sia stata originariamente suggerita da una certa assonanza dell’ignoto vocabolo kāphîs con 
il nome egizio dell’insetto, kheperer.  

10  Basti ricordare la presenza rilevante, a volte innovativa, del simbolismo cristologico nei 
dossier esegetici che Gregorio Magno nei suoi Moralia dedica agli animali menzionati nel libro 
di Giobbe (per es. cammello, avvoltoio, leone, locusta); in generale, su questo e altri tipi di 
simbolismo, cfr. M.P. Ciccarese, Mysterium naturae. L’interpretazione simbolica di flora e fauna 
bibliche nell’esegesi cristiana antica, in M.A. Barbara (a cura di), Il simbolismo degli elementi 
della natura nell’immaginario cristiano, Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti LXXXV, 
Messina-Napoli 2011, 19-49.

11  La stessa locuzione, vermis in cruce, a significare l’estrema abiezione del Cristo crocifisso, 
è utilizzata da Ambrogio in Epist. 7,39,5: CSEL 82,2, 30. Sull’origine e il significato della 
locuzione, cfr. infra, 18.

12  Ambr., Expos. in Luc. 10,113: CSEL 32,4, 498. 
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circolante a Milano (la cosiddetta Vetus latina, nella versione che definiamo 
Italica, per distinguerla dall’Afra) ed erano quindi in grado di individuare il 
testimonium biblico sullo scarabeo, pur in assenza di esplicita citazione. Anzi, 
Ambrogio doveva esser certo che il suo uditorio lo capisse al volo, se può 
permettersi di riferirsi a Cristo definendolo antonomasticamente ille qui sicut 
scarabaeus clamavit nell’orazione funebre in onore di Teodosio 13, a proposito 
del ritrovamento della santa Croce, quando Elena la riconobbe grazie al titulus 
con la scritta INRI affisso sulla sua sommità: «Trovò l’iscrizione e adorò il re 
[...] adorò Colui che fu appeso al legno [...] Colui che gridò come uno scarabeo, 
perché il padre perdonasse i peccati ai suoi persecutori» 14. Il contrasto tra la 
divina regalità di Cristo proclamata dall’iscrizione posta sulla croce e la dolente 
umanità del crocifisso, che invoca il padre prima di morire, è lo spunto cui 
Ambrogio si aggancia per evocare l’immagine dello scarabeo di Abacuc in 
entrambi i passi citati, sia nel commento a Luca sia nell’orazione per Teodosio: 
lo stesso leitmotiv che ispira un excursus sulla crocifissione all’interno della 
spiegazione del Salmo 118, tutto giocato su una serie di contrapposizioni 
antitetiche tra umanità e divinità manifestate da Cristo sulla croce – «si è 
fatto uomo pur essendo Verbo [...] era potente e si mostrò disprezzabile [...] 
si è svuotato ma riempiva tutto, discese come Dio e risalì come uomo» –, e 
icasticamente culminante nella ripresa dell’immagine di Abacuc: scarabaeus 
audiebatur et deus agnoscebatur 15; la voce è quella di uno scarabeo ma le sue 
parole lo rivelano Dio. 

Un’altra volta Ambrogio fa ricorso al simbolismo cristologico dello 
scarabeo: in un’epistola interamente dedicata all’interpretazione della pernice 16 
di Ier 17,11 (clamavit perdix), che già Origene aveva interpretato come simbolo 
del diavolo che attira a sé gli uomini ingannandoli per bocca degli eretici 17. 
Secondo l’esegesi ambrosiana, al grido della pernice diabolica corrisponde 
antiteticamente il grido dello scarabeo crocifisso (scarabaeus clamavit), 

13  L’orazione fu tenuta a Milano il 25 febbraio 395, quando l’Expos. in Luc. era interamente 
composta e ormai divulgata; perciò è lecito pensare che Ambrogio ritenesse già nota anche la sua 
interpretazione dello scarabeo. 

14  De ob. Theod. 46: CSEL 73, 395: Invenit ergo titulum, regem adoravit [...] adoravit illum, 
qui pependit in ligno inscriptus in titulo, illum qui sicut scarabaeus clamavit, ut persecutoribus 
suis pater peccata donaret.

15  Expos. Ps. CXVIII,3,8: CSEL 62,5, 45.
16  Epist. 7,40: CSEL 82,2, 36-40. Per dichiarazione di Ambrogio stesso, l’epistola prende 

spunto dalla fine di quella che precede, indirizzata all’amico Sabino di Piacenza, in cui l’immagine 
della pernice abbandonata dai suoi stessi piccoli è applicata all’anonimo apollinarista le cui 
opinioni sono confutate nell’epistola.

17  Cfr. Orig., Hom. in Ier. 17,1-2: GCS 6, 143-144. Sull’interpretazione origeniana e il suo 
utilizzo da parte di Ambrogio cfr. M.P. Ciccarese, Perdix diabolus. L’esegesi patristica di Ger 
17,11, in Paideia cristiana. Studi in onore di Mario Naldini, Roma 1994, 275-296; può essere 
utile anche il cap. XXXII dedicato alla pernice in Ciccarese (a cura di), Animali simbolici II, cit., 
185-202.
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quando promise il paradiso al ladrone pentito, richiamando alla vera fede 
l’umanità traviata dall’inganno del diavolo 18. Tutto il passo è retoricamente 
costruito sull’insistenza anaforica del verbo clamavit, che ricorre in entrambi i 
passi profetici, consentendo così all’esegeta di fondare biblicamente l’antitesi 
simbolica perdix-scarabaeus: la pernice è Satana, qui clamavit in Eva primum, 
clamavit in Cain [...] clamavit in omni vano et perfido, lo scarabeo è Gesù 
sulla croce, qui clamavit in corpore suo [...] clamavit ut insidiatorem falleret 
[...] clamavit respondens latroni. È evidente che il termine clamavit funge qui 
da parola-chiave, un procedimento esegetico appreso dagli autori di tradizione 
alessandrina, grazie al quale è possibile collegare tra loro due o più passi che 
contengono un termine comune, allo scopo di giustificarne o approfondirne 
l’interpretazione; e infatti Ambrogio, che interpretando la pernice di Geremia 
segue da vicino il modello origeniano, da cui riprende fedelmente metodo 
e argomentazione, l’abbandona proprio per introdurre di suo nella trama 
esegetica il riferimento allo scarabeo, in forza della comune occorrenza del 
verbo clamavit nelle citazioni latine 19: clamavit perdix in Ier 17,11; clamavit 
scarabaeus in Hab 2,11; clamavit Iesus in Mt 27,46. È dunque la menzione 
del grido, richiamando alla memoria quello emesso da Gesù crocifisso prima 
di morire, a consentire l’interpretazione cristologica dello scarabeo: senza il 
verbo clamavit nella citazione il riferimento dello scarabeo a Gesù non sarebbe 
garantito solo dall’equivalenza lignum-crux, scontata ma non poi determinante 
nell’esegesi ambrosiana. La presenza anaforica di clamavit, così vistosa 
nell’epistola sulla pernice, non è meno in evidenza nell’analogo passo del 
commento a Luca, dove Gesù è chiamato scarabaeus, anzi bonus scarabaeus, 
proprio in virtù delle parole gridate sulla croce: Quid clamavit?[...] Clamavit 
latroni [...] clamavit quasi scarabaeus [...] 20. 

In conclusione, è certo che per Ambrogio non è lo scarabeo in sé ad 
assumere la figura Christi ma lo scarabaeus clamans, deputato a rappresentare 
specificamente Gesù che lancia il suo ultimo grido dalla croce: bonus 

18  Epist. 7,40,5: CSEL 82,2, 38: Et quia diaboli voce deceptos sciebat, et ipse, ut vincula 
nexusque veteris erroris solveret, clamavit primum in Abel [...]. Clamavit etiam in corpore suo, 
sicut scarabaeus in ligno, clamavit ut insidiatorem falleret et circumveniret dicens: “Deus, deus 
meus, quare me dereliquisti?” (Mt 27,46 = Ps 21,2). Clamavit ut despoliaret respondens latroni: 
“Amen, amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso” (Lc 23,43).

19  Se il collegamento perdix-scarabaeus avviene solo in forza dell’unico termine scritturistico 
che hanno in comune, il verbo clamavit, si capisce perché in Origene non possiamo trovarlo: 
nella versione dei LXX il verbo associato alla pernice è ἐφώνησε, mentre per lo scarabeo è usato 
φθέγξεται.

20  Expos. in Luc. 10,113: CSEL 32,4, 498. La triplice anafora di clamavit è accompagnata 
dalla triplice citazione dei verba Iesu sulla croce: oltre Lc 23,43 e Mt 27,46 come nell’epist. 
40,5, qui troviamo citato anche Lc 23,34, ma nella versione che si legge in Act 7,60: Domine, ne 
statuas illis hoc peccatum; la citazione di Lc 23,34 (Pater, dimitte illis) si ritrova anche, in forma 
indiretta, a qualificare il grido dello scarabeo in De ob. Theod. 46: sicut scarabaeus clamavit, ut 
persecutoribus suis pater peccata donaret. 
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scarabaeus qui clamavit e ligno. Ed è anche certo che proprio da Ambrogio 
hanno appreso il significato cristologico dello scarabeo gli autori successivi, 
i quali lo riconducono esplicitamente al propheta (Abacuc), come leggiamo 
nel repertorio di simboli approntato da Eucherio di Lione (scarabeus in 
propheta: et scarabeus de ligno clamabit) 21 e Gregorio Magno (per prophetam 
dicitur: scarabaeus de ligno clamavit) 22. Se la fonte non fosse Ambrogio, 
non si spiegherebbe perché essi abbiano citato il versetto di Abacuc in quella 
forma, con il verbo clamare associato allo scarabeo, che è appunto l’elemento 
portante dell’esegesi ambrosiana: eppure il termine non è attestato in nessuna 
delle Veteres latinae che conosciamo, secondo cui lo scarabeo non grida, 
ma semplicemente parla, anzi ‘parlerà’: scarabaeus de ligno loquetur ea 23. 
Inoltre, a rileggere bene i passi di Ambrogio, non vi è mai nominato Abacuc 
o genericamente il propheta o la Scriptura, e non c’è neanche una delle solite 
formule impersonali che introducono una citazione diretta (scriptum est, legitur 
e simili), sicché potremmo credere che Ambrogio citi liberamente, a memoria, 
senza curarsi di rispettare la lettera del testo biblico; sono stati i suoi successori 
a identificare la citazione, attribuendo tout court ad Abacuc ciò che leggevano 
in Ambrogio.

Pensare a una svista, a un errore di memoria da parte di Ambrogio è 
francamente improponibile, considerata l’importanza attribuita al verbo 
clamavit (al passato) 24 ai fini della costruzione della simbologia. Piuttosto, la 
sostituzione del verbo (clamare invece di loqui) sembra il frutto di una modifica 
intenzionale, che non altera il testo sul piano semantico ma lo rende più 
congruente all’interpretazione proposta. Resta da appurare se tale modifica sia 
frutto originale dell’esegesi ambrosiana o se già circolasse nel suo ambiente, 
legata alla nutrita predicazione sui testi profetici veterotestamentari; poiché 
infatti solo una piccola parte di questa predicazione ci è stata trasmessa per 
iscritto, non possiamo escludere a priori l’ipotesi, anche se non riusciamo a 
trovarne traccia nelle opere che ci sono pervenute. Dobbiamo tener presente che 
a sostegno della simbologia cristologica dello scarabeo Ambrogio non aveva 
bisogno di citare l’intero versetto di Abacuc ma solo il secondo emistichio, 
cioè solo quello in cui viene menzionato l’animale; e proprio il fatto di averlo 
estrapolato dal contesto ne ha consentito modifica e interpretazione. Ne 

21  Form. spir. int. 3: CSEL 31, 24: si noti la forma del verbo, clamabit e non clamavit: piuttosto 
che pensare ad uno scambio di consonante, normale all’epoca nei manoscritti, bisogna credere che 
Eucherio abbia restituito il tempo futuro del verbo, sapendo trattarsi di una profezia. 

22  Mor. in Iob 30,21,66: CCL 143B, 1535.
23  Cfr. P. Sabatier (a cura di), Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, seu Vetus italica, 

Remis 1743-1749, 2, 965, e la testimonianza di Girolamo, in Hab. 1,2,9/11: CCL 76A, 605.
24  Penso anche in questo caso a una modifica intenzionale, dettata da esigenze esegetiche, allo 

scopo di segnalare il passaggio dal futuro dei testi biblici (profezia ancora da realizzare) al passato 
degli autori cristiani (profezia realizzata in Cristo).
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abbiamo la prova in un passaggio cursorio contenuto nella raccolta di omelie 
che Gregorio di Elvira dedicò – negli stessi anni in cui predicava Ambrogio 25 
– all’interpretazione del Cantico, in cui è inserita la citazione di Hab 2,11 
corredata da una breve spiegazione a carattere allegorico 26; l’una e l’altra 
divergono da quelle attestate in Ambrogio, testimoniandoci così l’esistenza di 
almeno un’altra linea di tradizione. 

C’è subito da precisare che, al contrario di Ambrogio, lo spagnolo Gregorio è 
più interessato alla prima che alla seconda parte del versetto, la cui interpretazione 
è proposta solo a complemento e in funzione di quella del primo emistichio. Del 
resto anche lui, come si è notato nel passo ambrosiano sulla pernice, arriva a 
citare Abacuc applicando il procedimento esegetico del termine chiave, paries 
in questo caso, di cui propone e giustifica l’interpretazione cristologica: paries 
dicitur Christus 27. Punto di partenza è Ct 2,9 dove si dice che l’amato sta post 
parietem nostrum e, per dimostrare che qui la “nostra” parete indica il corpo 
umano di Cristo 28, Gregorio chiama a testimone prima Paolo, quando afferma 
che Cristo ha abbattuto parietem maceriae (Eph 2,14) 29, poi la similitudine di Ps 
61,4 (tamquam parieti inclinato) 30 e infine, come ultimo anello di questa catena 
esegetica, il versetto in questione: Habacuc “lapis” inquit “de pariete clamavit 
et scarabaeus de ligno adnuntiavit ea”. Per comprovare la sua tesi esegetica, a 
Gregorio sarebbe bastato citare il primo emistichio, non solo perché vi ricorre 
il termine chiave paries, ma perché ad esso è associato un altro termine ancor 
più significativo, la pietra (lapis de pariete), che fin dalla prima ora la tradizione 
cristiana considerava simbolo di Cristo 31. Tuttavia, se è questo primo emistichio 
a fornire la prova scritturistica più convincente della simbologia parete = corpo 
di Cristo (lapis Christus de pariete corporis sui clamavit), il secondo può 
servire a confermarlo, perché con de ligno (cioè dalla croce) puntualizza che la 
profezia si è realizzata al momento della crocifissione. Quanto allo scarabeo, 

25  È molto difficile pronunciarsi sulla cronologia relativa delle opere di cui ci stiamo occupando, 
perché sono frutto di un’attività omiletica e di una corrispondenza epistolare prolungatasi negli 
anni. 

26  Cfr. Greg. Illib., in Cant 4,6-7: CCL 69, 200-201: Sed et Habacuc “lapis” inquit “de pariete 
clamavit et scarabaeus de ligno adnuntiavit ea”. Lapis itaque Christus de pariete corporis sui 
clamavit ad patrem et scarabaeus de ligno, i.e. unus de latronibus pronuntiavit dicens: “tu cum 
sis filius dei, quare haec pateris?”. 

27  Si noti che in latino paries è maschile, il che facilita il riferimento a Cristo, proprio come 
avviene per il termine lapis.

28  CCL 69, 201: subiunxit “parietem nostrum”, ut manifestaret corpus ipsius quod parietem 
dicebat nostrae condicionis et sortis materiam habere.

29  CCL 69, 200: Parietem corpus domini beatus apostolus manifestat cum dicit: “unum et 
medium parietem maceriae solvens inimicitias in carne sua, ut duos iungat in unum”.

30  CCL 69, 200: et David corpus domini parieti comparat cum dicit: “tamquam parieti inclinato 
et maceriae compulsae”, quod scilicet paries ille in maceria crucis inclinatus esse videatur.

31  A partire da 1Cor 10,4: ἡ πέτρα ἦν ὁ Χριστός, fondamento e testimonium di ogni successiva 
simbologia.
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nell’esegesi gregoriana diventa anch’esso figura di un crocifisso che parla: 
non potendo essere Cristo, già rappresentato dal lapis del primo emistichio, è 
qui identificato con uno dei ladroni inchiodati sulla croce, quello di cui Luca 
ricorda le parole di scherno rivolte a Gesù 32. Dunque, nell’interpretazione di 
Gregorio le due figure assumono significato simile ma segno opposto, l’una 
in bonam l’altra in malam partem: il lapis-Gesù e lo scarabaeus-ladrone 
patiscono entrambi la morte in croce e dalla croce pronunziano le loro ultime 
parole; ma Gesù grida al Padre invocando misericordia, il cattivo ladrone irride 
e bestemmia il Salvatore. 

A parte la generale interpretazione del versetto in chiave cristologica, con 
specifico riferimento alla scena della crocifissione, allo scarabeo simbolico di 
Gregorio di Elvira non resta molto da condividere con quello di Ambrogio, 
sicché non sembra ipotizzabile neppure una fonte comune più antica, magari 
liberamente rielaborata. Possiamo però ammettere che Ambrogio conoscesse 
l’interpretazione cristologica di Hab 2,11, o meglio del primo emistichio, se non 
specificamente dall’opera di Gregorio, per il tramite orale della predicazione di 
qualcuno dei suoi contemporanei, o anche – perché no? – grazie alle raccolte 
di testimonia profetici su Cristo che sappiamo largamente utilizzati appunto 
dai predicatori; se così fosse, Ambrogio non avrebbe fatto altro che trasferire 
al secondo emistichio del versetto ciò che sapeva detto del primo, attribuendo 
allo scarabeo la figura Christi e il grido dalla croce. Non solo l’interpretazione 
cristologica Ambrogio ha trasferito dal lapis allo scarabaeus, ma anche quel 
famoso verbo clamavit, che a noi appariva inspiegabile, non trovandolo attestato 
nelle versioni circolanti a quel tempo 33; non un errore di memoria, e neppure 
‘invenzione’ a scopo esegetico: Ambrogio lo sapeva impiegato nel versetto (al 
passato, proprio come si legge in Gregorio), sebbene fosse nel primo emistichio 

32  CCL 69, 201: scarabaeus de ligno, i.e. unus de latronibus pronuntiavit dicens: “tu cum 
sis filius dei, quare haec pateris?”. In realtà, Gregorio dice genericamente unus de latronibus, 
riprendendo l’espressione da Lc 23,39 che così definisce il ladrone ‘cattivo’ (unus de latronibus 
[...] blasphemabat eum); e del resto Girolamo, riferendo proprio questa interpretazione, non 
ha alcun dubbio d’identificazione (cfr. Hier., in Hab. 1,2,9/11: CCL 76A, 606: Scio quemdam 
[...] intellexisse [...] scarabaeum de ligno loquentem latronem qui Dominum blasphemaverit). 
Il problema è che le parole da Gregorio messe in bocca al ladrone: “Tu cum sis filius dei, quare 
haec pateris?”, segnalate dai moderni editori in corsivo nel testo e in apparato come citazione 
diretta di Lc 23,39, non corrispondono affatto né a quel versetto (Si tu es Christus, salvum fac 
temetipsum et nos) né a nessun altro (l’unica possibile allusione è a Mt 27,43-44); si tratta dunque 
non di una citazione, ma di una rielaborazione personale del testo evangelico, forse un residuo 
delle origini orali dell’esegesi gregoriana.  

33  In verità, non si adegua alla Vetus (scarabaeus de ligno loquetur ea, come attesta Girolamo) 
neanche Gregorio di Elvira, che cita scarabaeus adnuntiavit ea: il cambiamento riguarda non 
solo il tempo passato del verbo (cfr. supra, nota 24), ma proprio il suo significato, per meglio 
esprimere l’annuncio profetico; poco più avanti, interpretando lo scarabeo, Gregorio usa invece 
il verbo pronuntiavit, decisamente più vicino al loqui della citazione.
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(lapis de pariete clamavit), e di lì lo ha spostato al secondo (scarabaeus de 
ligno clamavit), insieme con tutto il resto dell’interpretazione. 

È ben possibile che l’autore di questo trasferimento non sia stato Ambrogio 
personalmente, ma l’ignoto esegeta che per primo ha separato il secondo 
emistichio dal resto della profezia di Abacuc, incentrando così l’attenzione 
sull’interpretazione dello scarabeo. Comunque sia, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, Ambrogio resta per noi il ‘creatore’ dello scarabeo cristologico, e 
non soltanto perché ne ha fornito il fondamento biblico, ma soprattutto perché ne 
ha costruito la simbologia applicando metodo e criteri ereditati dalla tradizione 
esegetica di matrice origeniana. Non è un caso che il passo costitutivo della 
simbologia si trovi nell’Expos. in Luc., che all’opera di Origene si è largamente 
ispirata 34, derivandone gran parte dei contenuti esegetici, in specie quelli utili 
all’interpretazione di flora e fauna bibliche. Come già si è detto, l’immagine 
dello scarabaeus in cruce è introdotta da Ambrogio per antiphrasin, a proposito 
del titulus posto sulla sommità della croce, dove Gesù Nazareno è definito re 
dei Giudei (Lc 23,38): in alto la proclamazione della divina maestà del Cristo 
risorto, in basso la pena infamante di Gesù crocifisso nel suo corpo di uomo. 
Anzi, sulla croce non è più uomo ma verme e scarabeo, quello scarabeo di cui è 
detto clamavit e ligno: il rimando alla profezia di Abacuc è d’obbligo non solo 
perché è l’unico locus biblico in cui viene menzionato lo scarabeo ma perché è 
utilizzato per ricordare le parole pronunziate da Gesù sulla croce: quid clamavit? 
La centralità del verbo clamavit per la costruzione della simbologia cristologica 
è evidente qui, non meno che negli altri passi ambrosiani sullo scarabeo; è 
infatti ripetuto tre volte, per introdurre le tre solenni locuzioni attribuite a Gesù 
nella scena evangelica della crocifissione: la richiesta di perdono per i suoi 
carnefici (Lc 23,34); la promessa del paradiso al ladrone pentito (Lc 23,43); 
l’invocazione finale prima di morire (Mt 27,43) 35. 

Fin qui Ambrogio segue il medesimo schema delle altre volte: menzione 
dello scarabeo in riferimento a Cristo crocifisso, rimando ad Hab 2,11 (secondo 
emistichio modificato), citazione delle parole di Gesù sulla croce. Mentre 
però le altre volte tutto si esaurisce qui, bastando ad Ambrogio ancorare la 
simbologia a un solido fondamento scritturistico per dimostrarne la validità 
– è la prima regola di un buon esegeta, contro ogni accusa di allegorismo 
arbitrario – in questo caso egli prosegue la dimostrazione, ricorrendo a un altro 
procedimento esegetico tradizionalmente in uso a sostegno dell’interpretazione 
simbolica degli animali biblici, cioè quello che si serve delle caratteristiche 
fisiche e comportamentali dell’animale in questione, come si osserva in natura 

34  Come ha ben dimostrato il volume di C. Corsato, La Expositio euangelii secundum Lucam di 
sant’Ambrogio: ermeneutica, simbologia, fonti, Roma 1993; e in seguito molti contributi specifici 
su l’una o l’altra delle pagine esegetiche ambrosiane.

35  Cfr. supra, nota 20.
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o insegna la scienza. Il ricorso alle nozioni di zoologia è particolarmente 
utile all’esegeta in caso di ambivalenza simbolica, per attribuire all’animale 
significato sia positivo sia negativo in base alle sue qualitates naturali; oppure 
– come tanto spesso fa Ambrogio nell’Esamerone – per interpretare in senso 
positivo un animale tradizionalmente connotato da significato negativo 36. 
Procedimento quanto mai opportuno nel caso dello scarabeo, per convalidare 
il segno positivo, addirittura cristologico, della sua interpretazione, che poteva 
apparire sconcertante a prima lettura, tant’è che Ambrogio sente il bisogno di 
ribadire con forza e per ben tre volte: bonus scarabaeus, qui… 37. Difficile però 
trovare buone qualità allo scarabeo, di cui Ambrogio sa quel che ripetono le 
fonti antiche 38 e l’osservazione diretta può confermare: è un insetto immondo 
e maleodorante 39, che vive nel letame di cui si nutre; lo raccoglie con le zampe 
e lo rotola davanti a sé facendone pallottole che usa come riserva invernale di 
cibo e come una sorta di nido per deporvi le uova 40. Anche se per questa sua 
caratteristica gli Egiziani ne avevano fatto un simbolo della divinità solare, 
identificando il disco del sole con la palla di sterco che lo scarabeo tiene tra le 
zampe 41, l’argomento non poteva certo essere utilizzato da un cristiano, che 
negli dei pagani vedeva idoli e simulacri di demoni; perciò Ambrogio deve 
seguire un’altra strada, che non nega il laido comportamento connotativo di 
questo coleottero 42, ma lo reinterpreta in chiave simbolica, così da darne lettura 
positiva e senso cristologico. In tale ottica, il letame cui lo scarabeo sa dare 
forma con le zampe viene identificato con il fango informe e inerte di cui era 

36  L’esempio più significativo è forse quello di mamma orsa in Hexam. 6,4,18: CSEL 32,1, 
214; su questo (e altro) cfr. M.P. Ciccarese, In natura, in figura. Ambrogio e l’interpretazione del 
mondo animale, in R. Passarella (a cura di), Ambrogio e la natura, Roma 2016, 95-121 (110).

37  La qualifica di bonus non è mai data da Ambrogio a un animale in senso generico, ma 
è termine tecnico (come in bonam partem) per designarne la valenza simbolica positiva, anzi 
specificamente cristologica; per un caso analogo a quello dello scarabeo, cfr. la triplice ripetizione 
di bonus serpens in Expos. Ps. CXVIII,6,15: CSEL 62,5, 115.  

38  Per una sommaria informazione, cfr. O. Keller, Die antike Tierwelt, II, Leipzig 1913, 409-
413, nonché l’articolo di Dölger, Christus im Bilde, cit. 

39  Così Eliano definisce gli scarabei, aggiungendo che per questo non sopportano i profumi e, se 
ne vengono spruzzati, muoiono (nat. an. 1,38). La notizia, di derivazione aristotelica, era piuttosto 
diffusa nell’antichità; se ne serve Gregorio di Nissa per bollare alcuni personaggi menzionati in 
II Tim, in quanto non sopportavano la continenza «dal cui profumo erano messi in fuga a guisa 
di scarabei» (in Cant. 1,12, or. 3: GNO 6, 92).

40  Cfr. Plin., Nat. Hist. 11, 34, 98: e fimo ingentes pilas aversi pedibus volutant parvosque in 
iis contra rigorem hiemis vermiculos fetus sui nidulantur.

41  Cfr. per es. la notizia sullo scarabeo ‘astrologico’ in Clem. Alex., Strom. 5,4,21,2-3: GCS 
15, 339-340. 

42  Per questo lo scarabeo era diventato quasi proverbiale e si prestava facilmente a diventare 
termine di paragone per schernire simili comportamenti umani; così per es. si legge in una delle 
omelie di Giovanni Crisostomo, il quale paragona l’invidioso che gode delle altrui sventure prima 
al porco amante del fango e poi allo scarabeo che si nutre di escrementi: καθάπερ οἱ κάνθαροι 
τρέφονται τῇ κόπρῳ (Hom. in Matth. 40,3: PG 57, 442). 
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composto il corpo umano prima di essere plasmato 43; lo sterco che lo scarabeo 
raccoglie da terra è lo stesso di cui parla la Scrittura, quando afferma che il 
Signore de stercore erigit pauperem (Ps 112,7), quello da cui risollevò Paolo 
qui aestimatus est stercora (Phil 3,8) e l’afflitto Giobbe qui sedebat in stercore 
(Iob 2,8) 44. Un vero e proprio tour de force esegetico, quello di Ambrogio, che 
coniuga liberamente natura e Scrittura per dare il volto di Cristo allo scarabeo 
di Abacuc.

C’è da chiedersi se Ambrogio abbia seguito un modello, oltre che nel metodo 
anche nei contenuti, per la costruzione del suo scarabeo simbolico. Viene 
subito da pensare a Origene: non solo perché la sua presenza è immediatamente 
riconoscibile in tanti altri casi di simbolismo animale presenti nell’opera 
ambrosiana, ma perché sappiamo che il maestro alessandrino aveva composto 
un commento al profeta Abacuc 45 e quindi si era dovuto occupare dello scarabeo 
menzionato al v. 2,11; purtroppo di questo commento non ci è giunta traccia, 
neppure frammentaria, ed è poco probabile che Ambrogio lo conoscesse. Resta 
comunque la speranza di rintracciare l’interpretazione di Origene attraverso la 
ripresa di un qualche suo successore, che abbia commentato lo stesso versetto; 
ma anche su questo fronte i risultati della ricerca sono assai deludenti. Ci sono 
infatti pervenuti, tra fine IV e metà V secolo, ben tre commenti greci completi 
al libro di Abacuc, ad opera di Teodoro di Mopsuestia, Cirillo di Alessandria, 
Teodoreto di Cirro, ma nessuno di essi si mostra minimamente interessato 
all’interpretazione simbolica dello scarabeo 46. Il fatto è che, trattandosi non 
della spiegazione occasionale di un versetto ma di commentari sistematici e 
continuativi all’intero libro, gli esegeti hanno necessità di collocare il versetto 
in questione all’interno di un contesto più ampio, nel quale non sembra avere 
alcun senso la menzione di uno scarabeo (κάνθαρος in greco); essi perciò 

43  Expos. in Luc. 10,113: CSEL 32,4, 498: bonus scarabaeus, qui lutum corporis nostri ante 
informe ac pigrum virtutum versabat vestigiis.

44  Anche in questo caso, come si è notato per il verbo clamavit e per il termine paries, l’esegeta 
usa il procedimento alessandrino della parola chiave per addurre una serie di citazioni bibliche 
utili a chiarire o giustificare la sua interpretazione, tanto più quando il senso ne risulti addirittura 
stravolto. L’interpretazione positiva dello sterco era già stata proposta da Ambrogio nel corso della 
spiegazione della parabola del fico sterile, quando l’agricoltore promette di zappare e concimare 
l’albero perché porti frutti (Lc 13,8: mittam cofinum stercoris); bonum stercus quod mittitur, 
conclude Ambrogio, portando a sostegno dell’affermazione proprio le stesse citazioni addotte 
per lo sterco raccolto dallo scarabeo, sebbene in ordine inverso (Iob 2,8; Phil 3,8; Ps 112,7; cfr. 
Expos. in Luc. 7,168: CSEL 32,4, 356-357).

45  Cfr. la scarna ma precisa notizia di Girolamo in epist. 33,4: CSEL 54, 255: scripsit [...] In 
Abacuc libros III. 

46  Se è comprensibile il rigoroso letteralismo di Teodoro, esponente di spicco dell’esegesi 
antiochena, lo è molto meno quello dell’alessandrino Cirillo, nonché di Teodoreto, nella cui 
opera è ben rappresentata l’interpretazione cristologica delle profezie veterotestamentarie; cfr. M. 
Simonetti, Note sull’esegesi veterotestamentaria di Teodoro di Mopsuestia; Id. Note sul commento 
di Cirillo d’Alessandria ai Profeti minori, Vetera Christianorum 14, 1977, 69-102; 301-330; J.-N. 
Guinot, Théodoret de Cyr exégète et théologien, Paris 2012. 
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s’interrogano innanzitutto sulla lettera del testo sacro, mettendo in discussione 
il significato e la presenza stessa del termine.

La difficoltà dell’interpretazione non sta nel fatto che lo scarabeo parli, 
dato che a parlare, anzi a gridare, è anche la pietra del primo emistichio: διότι 
λίθος ἐκ τοίχου βοήσεται, καὶ κάνθαρος ἐκ ξύλου φθέγξεται αὐτά 47 («perché 
la pietra griderà dal muro e lo scarabeo dal legno proferirà queste cose»). 
Gli esegeti greci, versati nell’antica arte della retorica, sono consapevoli del 
linguaggio metaforico della Scrittura, che spesso si esprime ὑπερβολικῶς 48; e 
non si meravigliano che esso presti voce e parole ad oggetti inanimati o esseri 
irrazionali 49: sa parlare il mare (Is 23,4), il cielo proclama la gloria di Dio 
(Ps 18,2), e quanto alla pietra, è Gesù stesso a dichiarare solennemente: «se 
costoro taceranno, grideranno le pietre» (Lc 19,40) 50. Quest’ultima citazione, 
certamente la più calzante, basta a spiegare il senso del primo emistichio: le 
cose hanno voce, anche se non sanno formulare le parole, dice Cirillo, perfino 
le pietre denunciano l’iniquità degli oppressori, cui è diretta l’invettiva di 
Abacuc. L’immagine s’inserisce perfettamente nel contesto della devastazione 
di Gerusalemme: l’esercito invasore ha saccheggiato la città e demolito le sue 
costruzioni, riducendole a un ammasso di rovine, pietre divelte e legni bruciati; 
perciò essi ‘gridano’ vendetta, invocando l’intervento divino a propria difesa 
e a punizione del nemico. In tale scenario l’unica cosa che non quadra è lo 
scarabeo: che ci sta a fare tra le pietre e il legno un insetto che ha il suo habitat 
nei letamai? Posto che un senso bisogna trovarlo, questi esegeti ci propongono 
due diverse soluzioni, entrambe plausibili: o il κάνθαρος menzionato dai 
LXX non indica l’insetto comunemente noto come scarabeo, oppure bisogna 
accettare una lezione alternativa, attestata in una delle altre traduzioni del 
testo biblico. Non dimentichiamo che Origene aveva messo a disposizione 
degli studiosi un prezioso strumento filologico cui fare ricorso per stabilire il 
testo corretto dell’Antico Testamento, gli Hexapla 51 (e le successive edizioni 
semplificate 52), che permettevano il confronto sinottico tra le varie traduzioni 

47  Cfr. A. Rahlfs, Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart 
1935, II, 535.

48  Così infatti Theodor., in Hab. 2,11: PG 81, 1821: «Non soltanto coloro che partecipano della 
ragione, ma anche gli esseri inanimati e irrazionali grideranno queste cose sulla tua stoltezza e 
follia. È evidente che ciò è detto iperbolicamente della pietra e dello scarabeo».

49  Cfr. Cyr. Alex., in Hab. 26: PG 71, 881A.
50  I primi due esempi sono di Cirillo (PG 71, 881A), l’ultimo si trova in Teodoreto (PG 81, 

1821), ma è citato anche, e in maniera più estesa, da Girolamo (in Hab. 1,2,9/11: CCL 76A, 604).
51  Cfr. F. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt, Oxford 1875; per Hab 2,11: II, 1005-

1006. 
52  Oltre i cosiddetti Tetrapla, contenenti le quattro traduzioni greche, grande diffusione ebbe 

la recensione origeniana del testo dei LXX (la quinta colonna esaplare), corredata delle varianti 
degli altri traduttori; cfr. J.-N. Guinot, La fortune des Hexaples d’Origène au IVe et Ve siècles en 
milieu antiochen, in Id., Théodoret de Cyr, cit., 431- 444.
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dall’ebraico in greco (nell’ordine: Aquila, Simmaco, LXX, Teodozione; e per 
alcuni libri anche una quinta e una sesta); e aveva più volte dimostrato come il 
ricorso alle varianti esaplari era utile a sciogliere dubbi e oscurità che il testo 
dei LXX occasionalmente presentava.

Il che accade anche a proposito dello scarabeo. Teodoreto ci informa 53 che 
invece di κάνθαρος Simmaco aveva tradotto σύνδεσμος «giuntura, connessione», 
specificando ξύλινος «di legno» (anziché ἐκ ξύλου come si legge nei LXX), 
a indicare il giunto che si usa in falegnameria per collegare due elementi di 
legno 54. Il risultato è un perfetto parallelismo tra primo e secondo emistichio: 
la pietra si trova nella parte in muratura di un edificio, il giunto nella parte 
lignea, probabilmente il tetto. Anche Cirillo conosce la variante di traduzione, 
che riporta in forma leggermente diversa (ἔνδεσμος ξύλου «legame, fascia di 
legno»), attribuendola genericamente ad «altri interpreti» 55. Nello stesso range 
semantico rientra un’ennesima traduzione, πάσσαλος, un termine ricorrente nei 
LXX 56 per indicare un paletto di legno, un «piolo», o comunque un elemento 
ligneo per le costruzioni; ne troviamo menzione in Teodoro, che riferisce 
l’opinione di alcuni che l’avrebbero letta nella versione del cosiddetto Siro 57. 
Pregiudizialmente condizionato dalla volontà di difendere le scelte lessicali dei 
LXX, «sapienti ed esperti conoscitori della lingua ebraica» 58, Teodoro respinge 

53  PG 81, 1821C: Ἀντὶ δὲ τοῦ κάνθαρος, σύνδεσμος ξύλινος ὁ Σύμμαχος τέθεικεν.
54  Conosciamo la traduzione di Simmaco anche da Girolamo, il quale la apprezza 

particolarmente, giudicandola più rispondente all’originale ebraico e molto vicina alla sua 
personale interpretazione: manifestius more suo transtulit Symmachus, καὶ σύνδεσμος οἰκοδομῆς 
ξύλινος ἀποφθέγξεται αὐτά, id est: et iunctura aedificii lignea loquetur ea (in Hab. 1,2,9/11: CCL 
76A, 605). Secondo Girolamo, anche Teodozione e la Quinta edizione avevano tradotto allo stesso 
modo (σύνδεσμος ξύλου).

55  PG 71, 881B: Ἰστέον δὲ, ὅτι ἀντὶ τοῦ κάνθαρος ἐκ ξύλου εἰπεῖν, ἕτεροι τῶν ἑρμενευτῶν 
ἐκδεδώκασιν ἔνδεσμος ξύλου.

56  Indica un paletto della tenda in Idc 4,21; Sir 14,24; Is 33,40; 54,2; Ier 10,20; un piolo per 
attaccare qualcosa in Ez 15,3, un pezzo di legno usato per scavare in Dt 23,14.

57  Τινὲς δὲ ἔφασαν τὸν Σύρον πάσσαλον λέγειν. Cito dall’edizione di H.N. Sprenger, Theodori 
Mopsuesteni Commentarius in XII prophetas, Wiesbaden 1977, 270, ma il testo è sostanzialmente 
identico a quello di PG 66, 437. Che cosa intendessero gli esegeti greci con la denominazione ὁ 
Σύρος è tuttora oggetto di discussione: la più parte degli studiosi pensa a un’altra traduzione greca 
dell’Antico Testamento, non conosciuta da Origene, ad opera di un anonimo autore originario del-
la Siria; altri invece propendono per un’antica traduzione siriaca anonima, da non confondere con 
la Peshitta (cfr. J.-N. Guinot, Qui est «Le Syrien»? dans les Commentaires de Théodoret de Cyr, 
in Id., Théodoret de Cyr, cit., 445-458). Il passo in questione di Teodoro, di per sé contraddittorio, 
non vale a sciogliere il dilemma: a favore della prima ipotesi, quella di una traduzione greca, depo-
ne la variante citata, πάσσαλος, che è termine greco dal significato perfettamente congruente con 
il contesto; ma poi lo stesso Teodoro polemizza aspramente con questa traduzione, giudicando che 
«sarebbe assurdo (ἀνόητον), abbandonando il testo ebraico, [...] seguire il Siro, che ha tradotto la 
lingua degli Ebrei in quella dei Siri». La confusione di Teodoro si può spiegare per il fatto che egli 
non conosceva direttamente il testo di cui parla, ma solo per interposta persona (τινὲς ἔφασαν), 
forse monaci di origine sira che gli avrebbero tradotto in greco l’originario termine siriaco.

58  Quasi negli stessi termini Teodoro prende posizione in favore della traduzione greca dei 
LXX rispetto alle «invenzioni» (μυθολογίαι) dei Siri nel Comm. in Soph. 1,5 e 3,1-2 (ed. Sprenger 
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decisamente la traduzione siriaca, giudicandola errata e addirittura incoerente. 
Per dimostrare che invece i LXX hanno colto perfettamente il senso del testo 
ebraico, in cui a parlare sono edifici di pietra e di legno, egli sceglie di seguire 
l’altra via esegetica, quella che mantiene il termine κάνθαρος, ma gli assegna 
un significato diverso dallo scarabeo stercorario: con questo nome, afferma, 
vengono comunemente chiamati certi «animaletti» (ζῳύφια) o «vermi» 
(σκώληκες), «che di solito si nascondono in mezzo alle giunture delle pietre e 
dei mattoni o spesso si trovano in mezzo alla legna ». Oltre questi «scarabei» 
del legno, aggiunge Teodoro, ce sono pure altri che di preferenza stanno sotto 
terra, in mezzo all’umidità: κανθαρίδας καλοῦσιν 59. Anche Cirillo mostra di 
conoscere la spiegazione secondo cui il κάνθαρος menzionato dai LXX indica 
un insetto diverso dallo scarabeo, uno che infesta il legno, come il tarlo; vi 
accenna cursoriamente, quando descrive le case ridotte in macerie, «le mura 
fatte a pezzi e crollate, e con esse cadute anche le travi di legno, e il tetto che per 
troppa antichità aveva piccoli ‘scarabei’ (κανθάρους) ovvero tarli (σῆτας)» 60. 
Ma non è questa la spiegazione preferita da Cirillo per giustificare la traduzione 
dei LXX: dopo aver menzionato la variante degli altri traduttori (ἔνδεσμος 
ξύλου), che sta a significare un elemento di legno dell’edificio, ipotizza che 
anche il termine ‘scarabeo’ indichi qualcosa di simile, così chiamato per la sua 
somiglianza con l’insetto dalle molte robuste zampe: «Si può pensare che forse 
in quel tempo chiamassero ‘scarabei’ le travi delle case e la connessione dei 
legni tra loro, ovvero il giunto (σύνδεσμοv), per il fatto che sostenevano quasi 
con molti piedi il tetto sovrastante» 61.

Insomma, qualunque sia la spiegazione proposta per chiarire il senso del 
κάνθαρος di Abacuc, che a ‘parlare’ sia un insetto nel legno o un pezzo di legno, 
secondo questi esegeti greci il testo sacro va inteso alla lettera; nessuno di essi, 
neppure l’alessandrino Cirillo, accenna alla possibilità di un’interpretazione 
simbolica, foss’anche in forma polemica, per negarla o confutarla. E tuttavia, 
polemica c’è stata intorno al simbolismo dello scarabeo; se ne fa portavoce 
Girolamo, che ha ricostruito per i suoi lettori la storia esegetica di Hab 2,11. 
Ad Abacuc egli ha dedicato un commentario sistematico 62, così come agli 

283 e 295). Forse per lo stesso motivo, l’apologetico sostegno ai LXX, Teodoro tace delle altre 
varianti esaplari del κάνθαρος.

59  La cantaride è un coleottero di colore verde metallico noto nell’antichità per le proprietà 
afrodisiache di una sostanza che se ne ricava tramite essiccazione, la cantaridina. L’insetto adulto 
vive sugli alberi (soprattutto frassino, acero, pioppo), delle cui foglie si nutre; perciò è probabile 
che qui Teodoro pensi piuttosto alle sue larve (vermi), che si sviluppano dalle uova deposte in 
piccole buche scavate nel terreno umido.

60  PG 71, 881B. 
61  PG 71, 881C.
62  In attesa della pubblicazione, annunciata come ormai prossima, di una nuova edizione critica 

a cura di S. Mantelli, dobbiamo continuare a servirci di quella di M. Adriaen (CCL 76A, 604-607), 
provvedendo soltanto a correggerne mende e refusi che ne inficiano il testo.
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altri undici cosiddetti ‘profeti minori’; suo intendimento è promuovere e 
difendere la nuova traduzione (la futura Vulgata) da lui curata a partire dal 
testo ebraico, e per questo non manca mai di sottolineare le differenze con 
le Veteres, che traducevano il testo greco, servendosi all’occorrenza anche 
degli Hexapla origeniani; quando poi passa alla spiegazione del testo, spesso 
chiama in causa esegeti del passato o suoi contemporanei, soprattutto quelli 
di formazione alessandrina, a volte concordando con la loro interpretazione, a 
volte dissentendone polemicamente. Non meraviglia, quindi, che il caso dello 
scarabeo sia per Girolamo un’ottima occasione per far mostra della sua perizia, 
al contempo filologica ed esegetica, offrendogli l’opportunità di confutare le 
interpretazioni degli ‘altri’, a tutto vantaggio della propria. Una testimonianza, 
quella di Girolamo, assai preziosa per noi, che per tramite suo veniamo a 
conoscenza di una quantità d’informazioni altrimenti perdute, vuoi perché 
trasmesse esclusivamente per via orale, vuoi per la prematura scomparsa di 
tanto materiale esegetico a lui antecedente. Ma proprio per questo sono 
informazioni difficili, a volte impossibili, da verificare e perciò insufficienti a 
risolvere i nostri dubbi: Girolamo ha il brutto vizio di non fare quasi mai i nomi 
degli autori che cita, lasciandoli nell’ombra dell’anonimato (quidam, nonnulli) 
perfino nel fervore più acceso della polemica.

Il commento ad Hab 2,11 è emblematico del metodo esegetico geronimiano: 
una nuova proposta di lettura del testo biblico, a partire dalla sua traduzione 
dall’originale ebraico, ma insieme il recupero della tradizione precedente, 
sottoposta al vaglio critico di una più accentuata sensibilità filologica. Spiegazione 
letterale e interpretazione allegorica, le due componenti fondamentali 
dell’esegesi patristica, sono entrambe presenti nella pagina del commentario, 
ben distinte ed equilibrate in un ventaglio di proposte ermeneutiche che vuole 
essere il più completo possibile, senza peraltro rinunciare a un analitico giudizio 
critico per accertarne la verosimiglianza.

Dopo aver riportato la pericope in esame (Hab 2,9-11) sia nella traduzione 
latina fedele al testo ebraico sia in quella dal greco dei LXX, Girolamo 
chiarisce, a mo’ di premessa, che tutto il discorso è condotto per metaphoram, 
spiegando così l’immagine del nido posto in alto per significare la superbia di 
chi accumula ricchezza 63, e il fatto che a proclamare la ferocia dell’invasore 
siano le pietre della città e i legni delle pareti distrutte 64. A riprova che si 
tratta di un’espressione metaforica di uso comune, Girolamo cita il ben noto 
testimonium evangelico: Si isti tacuerint, lapides clamabunt (Lc 19,40), e 
per maggior chiarezza (significantius) vi aggiunge due exempla tratti dalla 

63  Hab 2,9: Vae qui congregat avaritiam malam domui suae, ut sit in excelso nidus eius, et 
liberari se putat de manu mali.

64  CCL 76A, 604: [...] in tanta crudelitate bacchatus es, ut, si dici potest, lapides civitatis et 
ligna parietum quos subvertisti, tuam ferociam clamitent.
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litteratura saecularis, uno di Sallustio 65 e uno di Cicerone 66, in cui a mura e 
pareti sono attribuiti sentimenti umani e la voce per dimostrarli. Così il senso 
del testo profetico corre perfettamente, pur inteso iuxta litteram, in riferimento 
alla distruzione del tempio ad opera dell’empio Nabuchodonosor 67. Unica 
nota stonata, la presenza nel testo dei LXX dello scarabaeus, traduzione 
dell’ebraico kāphîs, a cui secondo Girolamo corrisponderebbe piuttosto il 
greco ἱμάντωσις, ma che egli preferisce rendere con la perifrasi lignum quod 
inter iuncturas aedificiorum est 68. A questo punto, come gli altri esegeti che 
conoscono e utilizzano gli Hexapla origeniani, Girolamo ha buon gioco a 
citare le varianti esaplari, più vicine alla sua traduzione che non a quella dei 
Septuaginta translatores: non solo Simmaco e Teodozione, ma anche la Quinta 
edizione hanno σύνδεσμος ξύλινος (oppure ξύλου), id est iunctura lignea, 
spiega 69. Uno scrupolo di completezza, che fa onore a Girolamo filologo, 
lo spinge a fare menzione anche delle altre versioni di cui è a conoscenza, 
benché non si accordino né con la sua traduzione né con quelle già menzionate. 
Veniamo così a sapere che nel testo greco di Aquila all’oscuro termine ebraico 
corrispondeva il greco μάζα, anch’esso di difficile comprensione 70; Girolamo si 
limita a renderlo alla lettera, massa – id est massa de ligno respondebit – senza 
peraltro spiegarne il significato, che rimanda a più avanti, quando si occuperà 
dell’interpretazione del versetto 71. Oltre le cinque note editiones che poteva 
leggere negli Hexapla, Girolamo c’informa di averne trovate altre due 72, che 

65  Crispus loquitur in historiis: “Saguntini [...] apud quos etiam tum semiruta moenia, domus 
intectae, parietesque templorum ambusti, manus Punicas ostentabant” (Sall., Hist. fragm. 2,64). 

66  Simile quid et Tullius ad Caesarem pro Marcello: “Parietes [...] huius curiae tibi gratias 
agere gestiunt [...]” (Cic., Pro Marc. 10).

67  Cfr. in Hab. 1,1, 2-3: CCL 76A, 581: Interim, secundum litteram, causatur adversus Deum 
propheta cur Nabuchodonosor templum vastet; e in Hab. 1,2,12/14: 607: Nulli dubium est quin 
iuxta litteram contra Nabuchodonosor loquatur sermo propheticus. 

68  Cfr. supra, nota 9.
69  Cfr. supra, nota 54.
70  Il termine è ben attestato nel senso di «impasto di farina, focaccia», ma può anche significare 

«un pezzo» di un qualche materiale; in questa seconda accezione sembra intenderlo Girolamo 
traducendo massa. Purtroppo qui Girolamo non cita per intero l’emistichio dello scarabeo secondo 
la versione di Aquila, come fa per gli altri traduttori, ma si limita alle sole due parole καὶ μάζα 
aggiungendo la traduzione: id est et massa de ligno respondebit. Ma se ipotizziamo che anche 
Aquila avesse ξύλου come Teodozione e la Quinta edizione (o l’aggettivo ξυλίνη, come in 
Simmaco), il senso sarebbe perfettamente analogo, intendendosi comunque «un pezzo di legno».  

71  CCL 76A, 605: Quorum interpretatio quid sibi velit, in Septuaginta translatorum dicemus 
[...]. In effetti, dopo aver proposto l’interpretazione allegorica dello scarabeo (= gli eretici) secondo 
i LXX, Girolamo la trasferisce alla variante di Aquila ( = la dottrina degli eretici), sulla base di Mt 
16,11-12: Cavete vobis a fermentum pharisaeorum [...]dixerat de doctrina pharisaeorum, quasi 
che massa e fermentum avessero lo stesso significato (CCL 76A, 606: massam referimus ad illum 
sensum, quem Dominus posuit in evangelio: Cavete, etc.).

72  CCL 76A, 605: Repperi, exceptis quinque editionibus, id est Aquilae, Symmachi, Septuaginta, 
Theodotionis e Quinta in duodecim prophetis, et duas alias editiones [...]. Si tratta delle stesse 
due edizioni, pervenute anonime, le cui varianti Girolamo ha già avuto occasione di menzionare 
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invece di scarabeo leggono verme: Quia lapis de pariete clamabit quasi vermis 
in ligno loquens la prima, e: Lapis enim de pariete vociferabitur, et σκώληξ de 
ligno loquetur ea l’altra. Sorprendente e inattesa questa comparsa del verme, 
che non si può spiegare come traduzione del misterioso kāphîs ebraico; sembra 
piuttosto una libera interpretazione a partire dal κάνθαρος dei LXX, inteso 
come un insetto diverso dallo scarabeo, alla luce di quanto ci dicono Teodoro 73 
e Cirillo 74, o forse pensando alla sua forma larvale 75. Inoltre, le due versioni 
di Hab 2,11, benché accomunate dalla menzione del verme (che sia vermis o 
σκώληξ poco importa), sono però piuttosto diverse tra loro: mentre l’ultima 
citata si mantiene aderente al testo dei LXX, tranne che per aver tradotto il 
verbo βοήσεται del primo emistichio con vociferabitur anziché clamabit, come 
si legge in tutte le altre, quella precedente (la sexta editio secondo l’ordine 
geronimiano) se ne discosta parecchio, introducendo un paragone (sicut 
vermis loquens invece di et scarabaeus loquetur) con il risultato di modificare 
radicalmente il significato del versetto, in cui la pietra del primo emistichio 
(lapis de pariete clamabit) diventa l’unico soggetto; un’altra modifica, solo 
in apparenza marginale, consiste nel mutamento della preposizione di luogo 
davanti a ligno (in al posto di de), cosicché in ligno si può facilmente riferire 
alla situazione del verme (vermis in ligno) senza più dipendere dal verbo 
loqui, come invece necessita per lo scarabeo (scarabaeus de ligno loquetur). È 
evidente che queste modifiche facilitano, direi anzi inducono, l’interpretazione 
cristologica dell’intero versetto 76, dal momento che pietra e verme sono due 
simboli di Cristo fra i più tradizionali: la pietra (Cristo) griderà dalla parete 
(dal suo corpo) 77 come il verme (Cristo) che parla sul legno (sulla croce). Ne 
è consapevole Girolamo il quale, pur ferocemente avverso, come si dirà, al 

a proposito di Hab 1,5: aspicite in gentibus, dove afferma che le traduzioni di Aquila Simmaco e 
Teodozione concordano con la sua, mentre i LXX hanno: videte contemptores, e aggiunge:  [...] 
in alia quadam editione ἀνωνύμῃ repperi: videbitis calumniatores, et in alia similiter absque 
auctoris titulo: videbitis declinantes (CCL 76A, 583-584).

73  Ζωύφιά τε καὶ σκώληκας οὕτως ὀνομάζων (ed. Sprenger 270).
74  Κανθάρους μικροὺς ἤτοι σῆτας (PG 71, 881B).
75  Qualcosa di simile sembrerebbe aver pensato anche Girolamo, usando il termine vermis 

per definire lo scarabeo, stando al testo di CCL 76A, 606: scarabaeus vel cantharus vermis est 
stercoris. Benché sia stato dimostrato che si tratta in realtà di una glossa erasmiana inserita nel 
testo (cfr. S. Mantelli, Quia scarabaeus vel cantharus vermis est stercoris. Una glossa erasmiana 
nel Commentario ad Abacuc di Gerolamo, Augustinianum 50, 2010, 443-451), resta tuttavia 
significativa l’espressione vermis stercoris in riferimento allo scarabeo (sono le larve di scarabeo 
che si trovano nelle palle di sterco). 

76  Non sembri perciò azzardata l’ipotesi che il versetto sia stato modificato proprio per adattarsi 
meglio a questa interpretazione; che ciò non fosse inusuale a quel tempo, ce lo attesta Girolamo, 
il quale, polemizzando con gli improvvisati interpreti della Scrittura, denuncia coloro che ne 
adattano arbitrariamente il testo al proprio pensiero: nec scire dignantur quid prophetae, quid 
apostoli senserint, sed ad sensum suum incongrue aptant testimonia (epist. 53,7: CSEL 54, 453).

77  Così infatti interpreta Gregorio di Elvira: lapis Christus de pariete corporis sui clamavit ad 
patrem (CCL 69, 200-201).
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simbolismo cristologico assegnato allo scarabeo, lo trova invece condivisibile 
nel caso del verme, sapendolo sostenuto dai suoi (quidam e nostris 78) e 
scritturisticamente fondato 79.

Da dove venga questa editio modificata di Hab 2,11 e quanto largamente 
circolasse, non possiamo saperlo; certamente doveva conoscerla anche 
Ambrogio, che ne ha tratto ispirazione per il suo vermis in cruce, un’immagine 
che non si può spiegare semplicemente sulla base di Ps 21,7, dove il riferimento 
è al Cristo incarnato, non crocifisso; inoltre, questo verme sulla croce è anche 
un verme parlante, come è detto in un passo dell’epistola 39, dove Ambrogio 
gli attribuisce le parole di perdono ai persecutori, le stesse che pronuncia lo 
scarabeo nell’orazione per Teodosio 80; viceversa, quando parla dello scarabeo 
nell’epistola 40, dove tutto il contesto è incentrato sul verbo clamavit, usa per 
lo scarabeo la stessa locuzione in ligno, che si trova riferita al verme nella 
sexta editio di Girolamo: sicut vermis in ligno loquens diventa così sicut 
scarabaeus in ligno clamans 81. La stretta associazione tra verme e scarabeo, 
entrambi rappresentati crocifissi (vermis in cruce, scarabaeus in cruce) quasi 
completamente equivalenti e intercambiabili, si fa esplicita nel passo del 
commento a Luca 82: Ambrogio non avrebbe alcun motivo di menzionare il 
verme prima di introdurre il simbolismo dello scarabeo, se non li sapesse citati 
entrambi nel versetto di Abacuc 83 e non gli riuscisse così più facile far accettare 

78  CCL 76A, 607. L’espressione è volutamente generica, non permettendo di identificare coloro 
cui Girolamo allude; ma sia che indichi gli esegeti greci suoi maestri (come Origene e Didimo), 
sia che voglia includere la sua personale cerchia di amici (non dimentichiamo che il commento ad 
Abacuc è dedicato all’amico Cromazio, vescovo di Aquileia) o perfino i suoi confratelli monaci 
di Betlemme (quidam e nostris [...] aiunt), è certo comunque che il termine nostri sottende 
consonanza d’idee e di costumi.

79  Girolamo cita a conferma Ps 21,7: Ego sum vermis et non homo, versetto da lui stesso 
riferito a Cristo secondo consolidata tradizione (cfr. supra, nota 8) in Comm. in Ps. 21: CCL 72, 
199, dove è citato anche Is 41,14: Ne timeas, vermis Iacob. Aggiunge inoltre che i summenzionati 
nostri esegeti riferiscono a Cristo anche l’uccello parlante (avis vocalis) di Ps 101,8: Factus sum 
quasi passer solitarius in tecto e altri simili (forse il gufo e il pellicano menzionati nel versetto 
precedente dello stesso salmo); interpretazione che sappiamo assai diffusa, da Didimo (Comm. in 
Eccl. 352-353: PTA 9, 186-188) ad Agostino (Enarr. in Ps. 101, s. 1,8: CCL 40, 1432).

80  Cfr. epist. 7,39,5: CSEL 82,2, 30: Erat vermis in cruce, sed idem dimittebat peccata etiam 
persecutorum suorum; De ob. Theod. 46: CSEL 73, 395: [...] illum qui sicut scarabaeus clamavit, 
ut persecutoribus suis pater peccata donaret.

81  Epist. 7,40,5: CSEL 82,2, 38: Clamavit etiam in corpore suo, sicut scarabaeus in ligno.
82  Expos. in Luc.10,113: CSEL 32,4, 498: Vermis in cruce, scarabaeus in cruce. Et bonus 

vermis, qui haesit in ligno, bonus scarabaeus, qui clamavit e ligno. Una nota: mantengo e 
davanti a ligno, come si legge nell’edizione di Schenkl, benché nutra qualche dubbio, poiché 
tutta la tradizione occidentale, prima e dopo Ambrogio, è unanime nell’attestare de ligno, come 
traduzione dal greco ἐκ ξύλου.

83  Così non avviene più per i successori di Ambrogio (ma lo stesso si può osservare negli 
apparati dei moderni editori dell’opera ambrosiana), come Gregorio Magno, il quale, ereditando 
da lui il binomio cristologico verme-scarabeo senza però comprenderne il comune riferimento 
scritturistico, collega per consuetudine il simbolismo del verme a Ps 21,7 e solo quello dello 
scarabeo ad Hab 2,11 secundum Septuaginta (cfr. Mor. in Iob 30,21,66: CCL 143B, 1535). 
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il significato cristologico dello scarabeo al suo uditorio, a cui quello del verme 
suonava già familiare.

Non lo accetta invece Girolamo, la cui rigorosa sensibilità filologica 
gl’impone maggior rispetto per la lettera del versetto biblico, che non deve essere 
estrapolato dal contesto e tantomeno modificato per favorirne l’interpretazione. 
Perciò, quando propone la ‘sua’ interpretazione di Hab 2,11 secondo la 
versione dei LXX, egli la inserisce all’interno di un’organica spiegazione della 
maledizione del profeta, riferita non più iuxta historiam a Nabuchodonosor, 
bensì iuxta anagogem al nemico spirituale, il diavolo o l’anticristo o piuttosto 
gli eretici 84, i quali promettono salvezza ai propri discepoli, ma saranno rivelati 
falsi ed empi dalla rovina finale cui essi stessi andranno incontro. In questo 
quadro esegetico trovano logica spiegazione i due elementi ‘parlanti’ del v. 11: a 
denunciare i raggiri del doctor perversitatis saranno le pietre, cioè «i cuori stolti 
di coloro che credono alle dottrine degli eretici» e lo scarabaeus, cioè «i maestri 
malvagi» che per denaro s’incaricano di predicare la croce 85. Non è una novità 
che nei suoi commentari ai profeti minori Girolamo preferisca interpretare in 
senso letterale il testo iuxta hebraicum, riservando l’interpretazione spirituale 
alla versione dei LXX, per la quale egli può utilizzare una o più fonti greche, 
soprattutto Origene. Non è da escludere che anche in questo caso Girolamo 
stia seguendo il maestro alessandrino 86; non ne abbiamo certezza per via 
dell’anonimato che lo nasconde, ma forse è proprio al commentario origeniano 
che egli allude menzionando un cuiusdam volumen a proposito dello scarabeo 
simbolo degli eretici: «Ho letto nel libro di un tale che lo scarabeo s’interpreta 
riguardo agli eretici, per il fatto che hanno dottrine paragonabili allo sterco» 87. 
Qui infatti l’interpretazione dello scarabeo è suffragata, secondo la consueta 
prassi alessandrina, dal riferimento alla peculiarità zoo-etologica dell’animale, 
cioè la sua deprecabile predilezione per lo sterco; e a sua volta l’interpretazione 
sterco = dogmata haereticorum trova conferma – ancora, more alexandrino – 
nella citazione di un passo paolino (Phil 3,8), in cui i precetti dell’antica legge 

84  Cfr. in Hab. 1,2,15/17: CCL 76A, 613-614: Sciendum igitur et hoc capitulum [...] et priora 
tria [...] et iuxta historiam et iuxta anagogem, vel adversum Nabuchodonosor vel adversus 
diabolum et antichristum et haereticos posse aequaliter accipi.

85  Da quel che dice poco più avanti, si evince che qui Girolamo intende de ligno non «dal legno» 
ma «del legno», cioè l’argomento di cui parla lo scarabeo: Recte igitur doctrina haereticorum de 
ligno loquitur; aliter enim persuadere non possunt, nisi gloriam ligni suae perversitati praeferant 
(CCL 76A, 607).

86  Per un caso analogo di dipendenza origeniana (l’interpretazione di Hab 3,2 LXX: in medio 
duorum animalium cognosceris), si leggano le osservazioni di S. Mantelli, La visione di Isaia 
nella controversia origenista: note sull’In Habacuc di Gerolamo, Adamantius 19, 2013, 185-202.

87  Legi in cuiusdam volumine propterea cantharum super haereticis intellegi, quia dogmata 
habeant stercori comparanda (CCL 76A, 606). Una prova del fatto che Girolamo abbia avuto 
sottocchio una fonte greca (e chi se non Origene?) è che qui egli indica lo scarabeo con il termine 
greco traslitterato (cantharus) anziché con la traduzione latina scarabaeus fin qui normalmente 
usata, sia nel lemma biblico che nella spiegazione.
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vengono considerati scybala 88 – id est stercora, traduce Girolamo – a paragone 
della conoscenza di Cristo 89. 

Sulla coerenza del discorso esegetico (ordo sermonis), armonicamente 
sviluppato su entrambi i livelli esegetici tradizionali, Girolamo insiste 
molto 90, in evidente ossequio a quel principio di ἀκολουθία (consequentia) 
tante volte invocato dai suoi predecessori a sostegno di una scelta esegetica, 
letterale o allegorica che fosse. È l’argumentum cui ricorre soprattutto a 
proposito dello scarabeo, difendendone l’interpretazione in malam partem 
proprio perché si adatta bene al contesto generale (cum universo prophetiae 
contextu), negativamente inteso per il tono d’invettiva e minaccia. La 
mancanza di coerenza interna è il rimprovero che Girolamo rivolge a quanti, 
fra i suoi contemporanei, interpretano lo scarabeo di Abacuc in bonam partem, 
stravolgendone il senso fino a dargli significato cristologico. Nei destinatari 
dell’aspra polemica di Girolamo, che addirittura ne definisce «empia» 
l’interpretazione 91, noi riconosciamo Ambrogio 92 e insieme con lui tutti coloro 
(nonnulli) 93 che osano riferire ad Salvatoris personam lo scarabeo parlante; ma 
al severo giudizio dell’esegeta non sfugge neanche l’interpretazione che ci ha 

88  Si noti ancora che Girolamo riporta il termine paolino nell’originale greco (lo usa ancora 
subito dopo: quod lex vetus [...] ad comparationem evangelii scybala computetur) che poi deve 
tradurre (stercora); un’altra conferma che il volumen in cui leggeva esegesi e citazione era scritto 
in greco.

89  Già prima, a proposito degli eretici venali, Girolamo aveva fatto ricorso a Phil 3,19 (ma la 
citazione non è segnalata in CCL), laddove dei nemici della croce è detto che «il loro Dio è il 
ventre», in modo da arrivare a menzionare lo sterco (fanno di tutto per procurarsi il cibo, che si 
riduce a sterco), il che giustifica il paragone con gli scarabei. 

90  Sull’argomento cfr. Y-M. Duval, Jérôme et le “sens des Prophètes”. De la nécessité et des 
difficultés de la consequentia. L’exemple de l’In Habacuc, in L’esegesi dei Padri latini. Dalle 
origini a Gregorio Magno, Roma 2000, II, 411-438; vi si fa cenno anche all’interpretazione 
dello scarabeo (421-422), con qualche inesattezza forse dovuta ad una dipendenza incontrollata 
dall’articolo di Dölger, Christus im Bilde, cit. 

91  CCL 76A, 606: Sunt nonnulli qui putent cantharum de ligno loquentem et ad Salvatoris 
personam referri posse, quod impium esse ex ordine ipso sermonis apparet. Contro 
l’interpretazione cristologica dello scarabeo Girolamo rivolge la stessa accusa di empietà e con 
la medesima motivazione (mancanza di coerenza) che si legge nell’omelia origeniana contro 
l’interpretazione cristologica della pernice: «[...] metterla in senso buono e dire che può raffigurare 
il Salvatore appare cosa empia (ἀσεβές). Bisogna dunque vedere [...] se l’intera interpretazione 
risulta coerente (ἀκολουθεῖ)» (Orig., Hom. in Ier. 17,1: GCS 6, 144). Non può essere un caso, 
considerato che Girolamo conosceva e aveva lui stesso tradotto in latino gran parte delle omelie 
su Geremia di Origene. 

92  All’epoca della composizione del Commentarius in Habacuc (393) Girolamo poteva aver 
certamente letto l’Expositio in Lucam (c. 390) di Ambrogio, ma doveva anche essere al corrente 
dei contenuti della sua predicazione. 

93  Non è raro il caso in cui sotto un indefinito plurale (multi, plerique, nonnulli ... putant) con 
cui Girolamo designa gli autori di questa o quella interpretazione, sia in realtà da identificare un 
personaggio ben noto (in specie Origene); non credo tuttavia che Girolamo usi il plurale solo per 
mascherare la sua fonte, ma piuttosto che intenda così significare la notorietà dell’interpretazione, 
accettata e condivisa da altri esegeti del suo tempo.
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fatto conoscere Gregorio di Elvira, secondo cui simbolo di Cristo è la pietra 
del primo emistichio, mentre lo scarabeo rappresenta il ladrone blasfemo 94: 
per quanto questa interpretazione si possa considerare «pia» – perché Christus 
petra è parola di Paolo e lo scarabeo è comunque inteso in malam partem –, 
non riesce però a convincere lo scettico Girolamo, il quale continua a chiedersi 
come essa possa adattarsi all’intero contesto profetico 95. 

Al netto di ogni polemica, le informazioni scrupolosamente forniteci da 
Girolamo risultano illuminanti per noi che, ricomponendole insieme tassello 
dopo tassello, riusciamo a ricostruire la tormentata storia esegetica dello scarabeo. 
Inevitabilmente, alcune tessere del mosaico restano puramente ipotetiche, in 
assenza di tradizione diretta, ma comunque il quadro che ne risulta ci appare 
chiaro e convincente. Grazie a Girolamo veniamo a conoscenza del volto 
‘oscuro’ del simbolismo dello scarabeo, interpretato in malam partem come 
figura dell’eretico empio, che diffonde dottrine immonde a guisa di escrementi; 
benché sia quello che meglio risponde alla regola dell’ἀκολουθία, seguendo la 
suggestione di un testo biblico che risuona d’improperio e maledizione, esso 
è prematuramente scomparso dal panorama esegetico greco, più interessato – 
per quel che ne sappiamo – a discutere della verosimiglianza zoologica di un 
insetto stercorario che appare fuori posto in un habitat fatto di legno e pietre. 
L’altra faccia della medaglia, il simbolismo positivo dello scarabeo divenuto 
immagine emblematica di Cristo crocifisso che redime e perdona, si afferma 
invece in Occidente, dove trova un autorevole testimonial in Ambrogio, che 
lo propone ripetutamente nelle sue opere, consegnandolo così alle successive 
generazioni dei suoi lettori. Non pare quindi che il successo dello scarabeo 
cristologico sia stato scalfito dalla dura critica di Girolamo, per il quale è 
addirittura «cosa empia»; evidentemente, né Ambrogio né gli autori successivi 
hanno i suoi stessi scrupoli filologici e, aldilà di ogni verosimiglianza, amano 

94  CCL 76A, 606: Scio quemdam de fratribus lapidem qui de pariete clamaverit intellexisse 
Dominum Salvatorem et scarabaeum de ligno loquentem latronem qui Dominum blasphemaverit; 
la notizia coincide quasi ad litteram con l’interpretazione di Gregorio di Elvira (cfr. nota 26), ma 
mi sembra difficile ipotizzare che Girolamo la leggesse direttamente nel commentario gregoriano; 
e piuttosto che pensare a una ignota fonte scritta cui entrambi potevano attingere, mi sembra 
plausibile che Girolamo ne sia venuto a conoscenza (scio) per tramiti orali, forse da qualcuno dei 
monaci (quidam e fratribus) che con lui condividevano il soggiorno a Betlemme ed erano soliti 
discutere tra loro di esegesi biblica; per questo Girolamo la giudica pia (licet pie posse intellegi), 
pur non arrivando ad accettarla. 

95  Riassumendo, in poche righe Girolamo cita ben quattro interpretazioni dello scarabeo, 
lasciandone anonimi gli autori, ma indicandoli con formule ogni volta diverse: nell’ordine, usa 
un generico quidam per l’unica fonte sicuramente scritta (legi in cuiusdam volumine: Origene?), 
con cui egli sostanzialmente concorda; quidam de fratribus per l’esegesi che conosciamo da 
Gregorio di Elvira (cfr. nota precedente), approvata con riserva; il plurale nonnulli per indicare 
la simbologia cristologica di Ambrogio e seguaci, decisamente respinta; l’ultima interpretazione, 
attribuita a sconosciuti quidam e nostris (cfr. nota 78), riguarda il caso in cui lo scarabeo è 
sostituito dal verme, come si legge nella sexta editio di Hab 2,11.
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proporre le figurae Christi tutte le volte in cui il testo biblico ne offra la pur 
minima occasione. Non è un caso che questo tipo di simbolismo nasca e si 
affermi in un contesto di predicazione, laddove l’intento parenetico e il desiderio 
di edificazione spirituale hanno sempre la meglio sull’adesione pedissequa ai 
realia della scienza e della natura.  

Abstract
Among the addressees of Jerome’s harsh polemic with the Christological 

interpretation of the beetle we can recognise Ambrose. The information that Jerome 
scrupulously offers to us result in fact lighting to rebuild the tortured exegetic history 
of the beetle. From an attentive and minute analysis of the sources we come so to 
knowledge of the hidden face of the symbolism of the beetle, interpreted in malam 
partem as a figure of the impious heretic, who spreads filthy doctrines like excrements. 
On the other hand the positive symbolism of the beetle, become an image of crucified 
Christ who redeems and forgives, makes itself known instead in West, where it finds 
an authoritative representative in Ambrose, who proposes it repeatedly in his works.

Résumé
Dans les destinataires de la dur polémique de Jérôme avec l’interprétation 

christologique du scarabée nous pouvons reconnaître Ambroise. Les renseignements 
de Jérôme nous permettent en fait de reconstruire la tourmentée histoire exégétique 
du scarabée. Par une analyse attentive et minutieuse des sources nous venons ainsi 
à la connaissance du visage caché du symbolisme du scarabée, interprété in malam 
partem comme figure de l’hérétique impie, qui répand ses doctrines crasseuses en 
guise d’excréments. D’autre part le symbolisme positif du scarabée, devenu image de 
Christ crucifié qui rachète et pardonne, se rend connu plutôt à l’Ouest, où il trouve un 
représentant influent en Ambroise, qui le propose à plusieurs reprises dans ses travaux. 

Parole-chiave: scarabeo; simbolismo; esegesi biblica; Abacuc; Ambrogio; Girolamo.
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Ha scritto W. Geoffrey Arnott che il recupero di lessico, topoi, convenzioni 
attinti al grande serbatoio della tradizione letteraria greca può essere considerato 
la cifra distintiva del genere dell’epistolografia fittizia sin dalle sue origini 1. 
L’osservazione conserva tanto più la sua validità qualora si scelga di rivolgere 
la propria attenzione agli epistolari cristiani e all’atteggiamento che è possibile 
evincere da questi testi nei confronti della cultura classica.

È merito di Guglielmo Cavallo aver mostrato con solidi argomenti che la 
rarefazione della presenza di testi classici verificatasi nel corso del III secolo 
lasciò spazio, a partire dal IV secolo, alla riattivazione – in Oriente ma anche 
nell’Occidente tardoromano – di una serie di meccanismi di recupero della tra-
dizione letteraria del passato, attraverso modi e canali privilegiati che consen-
tirono la trasmissione dei testi classici dalla tarda antichità sino al medioevo 
bizantino 2. 

Lo stesso studioso fa luce su un quadro di estrema complessità. Infatti, al di 
là della funzione svolta in questo senso dalla biblioteca imperiale di Costantino-
poli, indirizzata alla pura salvaguardia materiale dei testi, un altro canale di re-
cupero e conservazione – questa volta non scevro da intenti di ordine selettivo e 
filologico – è costituito dalle scuole tardo-antiche, in riferimento alle quali pure 
risulta alquanto rarefatta la documentazione sulla concreta attività di recupero 
svolta: si pensi alla scuola fondata da Teodosio II nel 425, dove ancora nel VI 

1  W.G. Arnott, Pastiche, Pleasantry, Prudish Erotism. The Letters of Aristaenetus, Yale 
Classical Studies 27, 1982, 301-302: «the unacknowledged exploitation of material from earlier 
literature […] appears to have been considered an inalienable feature of the genre of imaginary 
and immaginative letters right from the beginning».

2  G. Cavallo, Dalla parte del libro. Storie di trasmissione dei classici, Urbino 2002, 57 [già in 
Tradizione dei classici. Trasformazioni della cultura, in A. Giardina (a cura di), Società romana 
e impero tardoantico, IV, Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura, Roma-Bari 1986, 
83-172, con note alle pp. 246-271], cui si rinvia per ulteriore bibliografia.

Vetera Christianorum Anna Tiziana DRAGO
53, 2016, 99-109 

Le Epistole di Sinesio:
forme di memoria comica e strategie allusive

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



ANNA TIZIANA DRAGO100

secolo fu chiamato a insegnare Giovanni Lido, ma anche a quelle di Antiochia, 
Gaza, Berito, Alessandria, Atene. 

Non mancarono, tuttavia, canali ulteriori di trasmissione del patrimonio lette-
rario del passato, tutt’altro che organizzati e sistematici, che facevano capo alle 
élites colte: si tratta delle biblioteche private (ben note al Temistio della quarta 
orazione), di cui fornisce una testimonianza esemplare Sinesio di Cirene nel 
Dione (15) 3. Sinesio afferma di possedere libri non emendati ma rimasti quali 
usciti dalla «prima mano» per «caso» o per «arte» (16), la cui lettura richiede 
«una mente che sovrintenda alla vista» (17); non esclude, peraltro, che possa 
essere opportuno un lavoro di risanamento testuale, pur ammettendo di essere 
stato oggetto di critica per i suoi ἀδιόρθωτα... βιβλία (18). Questa testimonianza 
viene generalmente interpretata, a partire da Naber e da Treu 4, come la prova 
che «quanto si conservava in mani private doveva essere generalmente costituito 
da libri/testi di varia estrazione e indole, in forme spesso disorganiche e confuse: 
libri più o meno antichi e trascrizioni recenti, corpuscula in vario modo articolati 
di qualche opera o manoscritti di singoli testi, recensioni corrette o controllate 
e copie più o meno inquinate da errori e fraintendimenti» 5.

E tuttavia, al di là dei processi e dei meccanismi di trasmissione dei testi 
greci, non andrà trascurata l’analisi dell’atteggiamento dei cristiani nei con-
fronti della cultura classica, se è vero che nel IV secolo la crisi dei curricula 
scolastici tradizionali e dei ‘monumenti pubblici’ dell’ellenismo è fortemente 
avvertita da parte cristiana (penso soprattutto a Libanio, Sinesio e Gregorio di 
Nissa) 6: la pratica degli autori del passato e il possesso degli strumenti della 
cultura tradizionale imprimeva evidentemente negli eredi di quella tradizione 
un privilegio di casta cui difficilmente si intendeva rinunciare 7. Né pare che i 
cristiani «abbiano inciso in maniera determinante su meccanismi di selezione 
(censura?) e trasmissione dei testi» 8.

Se questo è lo scenario, assai complesso, che inquadra la storia della tradi-
zione dei testi classici, resta, tuttavia, da verificarne in concreto tutta la portata, 

3  Cito questa e le altre opere di Sinesio (ad eccezione delle Epistole, su cui cfr. nota 10) da A. 
Garzya, Sinesio di Cirene. Opere. Epistole, Operette, Inni, Torino 1989.

4  Cfr. S.A. Naber, Ad Synesii epistulas, Mnemosyne n.s. 22, 1894, 94-95 e K. Treu, Synesios 
von Kyrene. Ein Kommentar zu seinem Dion, Berlin 1958, 119-120.

5  Cavallo, Dalla parte del libro cit., 81.
6  Cfr., tra i numerosi titoli sull’argomento, M.L. Clarke, Higher Education in the Ancient 

World, London 1971, 119-129; M. Simonetti, Cristianesimo antico e cultura greca, Roma 1983, 
69-96; L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek 
and Latin Literature, Oxford 19913, 8-12 (trad. it. Copisti e filologi. La tradizione dei classici 
dall’antichità al rinascimento, Padova 19873, 48-50); N.G. Wilson, Tradizione classica e autori 
cristiani nel IV-V secolo, Civiltà classica e cristiana 6, 1985, 137-153.

7  Cfr. A. Garzya, Retori pagani e imperatori cristiani e retori cristiani in scuole profane, in 
Mondo classico e cristianesimo, Roma 1982, 72-74.

8  Ancora Cavallo, Dalla parte del libro cit., 161.
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almeno per le aree testuali scelte come campionatura, tenendo presente che, di 
fronte a tradizioni testuali fortemente ‘destabilizzate’, non resta che lo iudicium 
da esercitare, caso per caso, sul piano della concreta pratica filologica.

In questa sede mi concentrerò sulle forme di densità letteraria teatrale (comi-
ca) nell’epistolario di Sinesio, dal momento che la presenza degli autori di teatro 
(tragici e comici, maggiori, minori e adespoti) nel corpus delle 156 epistole 
pervenuteci è un’eredità letteraria ancora in attesa di una indagine sistematica e 
di una valutazione adeguata 9. 

Sulla base della ricognizione completa, da me effettuata, delle memorie co-
miche presenti nelle epistole di Sinesio 10, il dato più vistoso che si impone 
all’analisi è la presenza preponderante di Aristofane quale emerge dai rinvii 
degli editori, Garzya e Roques. 

Il primo caso ricorre nella lettera 7, indirizzata da Sinesio ΘΕΟΔΩΡΩΙ ΚΑΙ 
ΤΗΙ ΑΔΕΛΦΗΙ; dal momento che questo Teodoro è personaggio non altrimenti 
noto, è assai probabile l’identificazione con il Teodosio menzionato, nell’epi-
stola 75, come marito di una sorella di Sinesio, Stratonice, che figurerebbe, 
dunque, insieme al cognato, destinataria della lettera 7 11. Si tratta di un’epistola 
scritta in data non ben precisabile, in un momento di particolare inquietudine 
per le sorti del cognato e della sorella: Sinesio esprime la preoccupazione de-
rivante dalle voci incontrollate diffuse in città sul grave attacco di oftalmia di 
cui sarebbe vittima Teodosio e ha memoria, alla riga incipitaria (Πῶς δοκεῖτε 
«δέδηγμαι τὴν καρδίαν» ἐκδεδομένου λόγου, rr. 1-2), del celebre inizio degli 
Acarnesi di Aristofane (v. 1: Ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, «Quante 
volte ho sentito una fitta qui al cuore!»), dove il vecchio contadino Diceopoli 
traccia della situazione politica in atto, mediandola con la tematica – e l’espe-
rienza – teatrale, un quadro nerissimo e angoscioso di vacuità e malversazione. 
Nel testo comico, imitato verbatim da Sinesio, la forma media del verbo δάκνειν 
(= “mordere”) assume il significato metaforico di “essere colpito moralmente”: 
non va taciuto che questo uso del verbo, ampiamente illustrato da Taillardat, è 

9  La raccolta (che si tratti dell’opera integra oppure – come è forse più probabile – di una 
selezione editoriale non risalente all’autore) ci è conservata da 261 codici databili tra l’XI e il 
XIX secolo, probabilmente dipendenti da un archetipo comune: cfr. Garzya, Sinesio cit., 62-63.

10  Cito le lettere dall’edizione di A. Garzya, D. Roques, Synesius Cyrenensis. Correspondance; 
texte établi par A. Garzya, traduit et commenté par D. Roques, II (Lettres 1-63), Paris 2000; III 
(Lettres 64-156), Paris 2003; la traduzione delle epistole è di Garzya, Sinesio cit.

11  È questa l’ipotesi di identificazione suggerita già da Kraus nel 1865 e ora ripresa da Roques, 
Synesius cit., II, 109. Una analoga confusione onomastica si registra, peraltro, nell’epistola 230 
di Gregorio di Nazianzo, indirizzata a un certo Teodoro o Teodosio. Di Teodosio sappiamo che 
prestava servizio nella Guardia imperiale con la funzione di protector domesticus e aspirava ad 
assumere una funzione superiore (a esercitare cioè una funzione di comando) come tribunus, 
praefectus o praepositus di una unità militare: cfr. Roques, Synesius cit., II, 330, anche per 
bibliografia relativa al corpo militare dei protectores e dei protectores domestici.
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ben attestato nella langue epica e teatrale (tragica e comica) 12; in particolare, la 
iunctura δάκνομαι τὴν καρδίαν o τὴν ψυχήν (= “sono travagliato nel cuore”, o 
“nell’anima”) è nesso ben consolidato da Teognide (v. 910) al Simposio platoni-
co (218a) 13. Non è stato, tuttavia, segnalato dagli studiosi – e a me pare invece 
rilevante – come la r. 1 della lettera riproduca a intreccio, oltre che l’incipit degli 
Acarnesi, anche il v. 12 della stessa commedia (Πῶς τοῦτ’ἔσεισέ μου δοκεῖς 
τὴν καρδίαν;), per cui il testo di Sinesio imita da vicino l’andamento del verso 
e la movenza colloquiale e concitata del nesso Πῶς… δοκεῖς 14. In questo caso, 
dunque, la valutazione degli effetti di particolare memorabilità (e citabilità) 
delle sequenze incipitarie dei testi letterari 15, nonché l’adeguata considerazione 
dell’abilità combinatoria dell’epistolografo, ci rassicurano sulla intenzionalità 
della memoria allusiva aristofanea del passo. Mi pare questo un caso di recupero 
puntuale da parte di Sinesio: della memoria comica del contesto sarei certa.

Altrove, Sinesio fa riferimento a luoghi memorabili e connotativi delle com-
medie di Aristofane, recuperando, in contesti contenutisticamente assai differen-
ti, singole, puntuali espressioni aristofanee. Un esempio è fornito dall’epistola 
129 a Pilemene, uomo di legge e amico di Sinesio a Costantinopoli. Alle rr. 13-
14, Sinesio confessa di aver contattato i marinai di Ficunte, il porto di Cirene, 
perché recapitassero le missive scritte all’amico, non prima di aver lasciato per-
dere la sua passione per l’ippica: σχασάμενος ἱππικήν. L’epistolografo cita qui, 
pressoché verbatim, un verso delle Nuvole (107: σχασάμενος τὴν ἱππικήν) 16, in 
cui Strepsiade esorta il figlio Fidippide a mettere da parte la costosa mania per 
i cavalli per avvicinarsi alle pratiche, più remunerative, del Pensatoio socratico.

Radicamento idiomatico mostrano altre specifiche memorie letterarie (della 
cui intenzionalità aristofanea è lecito dubitare) presenti in molti luoghi dell’e-
pistolario. Nella lettera 5 al fratello, una tarsia elegante di citazioni letterarie 
(molte delle quali teatrali), ad indicare l’apice dei possibili desideri, l’epistolo-
grafo ricorre all’espressione ὀρνίθων γάλα («latte di gallina», r. 253), modo di 
dire frequentemente attestato in letteratura come emblema di lussi e comodità. 
La iunctura, segnalata da Eustazio (in Od. 1485, 30) e dai paremiografi 17, è 

12  Cfr., ad esempio, Hom. Il. 5, 493 (e cfr. anche Od. 8, 185: θυμοδακὴς γὰρ μῦθος), Hes. Th. 
567; Pi. P. 8, 87; A. Pers. 846; S. Aj. 1119, Ant. 317; E. Ba. 351, El. 242, Med. 1370; Trag. Adesp. 
fr. 110, 1 Kn.-Sn.; Ar. Eq. 1029 e 1372, V. 253, 374-75, 778; Archipp. fr. 37, 1 K.-A.; Alex. fr. 
280, 4 K.-A.; Men. Dysc. 467-68: cfr. J. Taillardat, Les Images d’Aristophanes. Études de langue 
et de style, Paris 1965, 153 e S.D. Olson, Aristophanes. Acharnians, Oxford 2002, 65, 163, 172.

13  Cfr. Taillardat, Les Images d’Aristophanes cit., 154.
14  Come ben evidenzia Olson, Acharnians cit., 69 il verso aristofaneo esprime grammaticalmente 

una domanda, ma è nei fatti «the colloquial equivalent of a lively adverb or interjection».
15  Il concetto è stato magistralmente espresso da Gian Biagio Conte, Memoria dei poeti e 

sistema letterario, Torino 1985, 10.
16  Sull’origine nautica dell’immagine aristofanea cfr. Taillardat, Les Images d’Aristophanes 

cit., 145-146.
17  Per la raccolta dei luoghi relativi rinvio a R. Tosi, Dictionnaire des sentences latines et 

grecques, Grenoble 2010, 1044-1045.
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particolarmente cara ad Aristofane (Av. 734, 1673, V. 508) e agli autori comici 
(Eup. fr. 411 K.-A.; Mnesim. fr. 9, 2 K.-A.; Men. fr. 880 K.-A.; in Alex. fr. 128 
K.-A. si menzionano il latte di lepre e quello di pavone, in Eub. fr. 89, 5 K.-A. 
il latte d’oca) e attestata anche in Luciano (Merc. 13). Data l’estrema diffusio-
ne letteraria dell’espressione, della intenzionale memoria aristofanea dal verso 
delle Vespe, segnalata da Garzya, non sarei affatto sicura 18.

Nella lettera 11, indirizzata ai sacerdoti, l’espressione «ὁ βίος ἀβίωτος» (r. 
17) indica che “non esiste vita degna di essere vissuta” al di fuori dell’otium 
filosofico e letterario; il detto, attestato nel Pluto di Aristofane (v. 969), tradisce, 
in realtà, la patina euripidea della dizione ossimorica: la iunctura è infatti atte-
stata nell’Ippolito (v. 821) 19 ed è riusata come proverbio in Cicerone (Sen. 6: ὁ 
πεπαροιμιασμένος ‘βίος ἀβίωτος’).

Sentore sentenzioso ha l’espressione citata da Sinesio nell’epistola 43 all’a-
mico Giovanni: οὕτω... ὀναίμην καὶ προσέτι τῶν παιδίων τῶν ἐμαυτοῦ, «possa 
così io… essere felice con i miei figli!», rr. 37-8. La formulazione è attestata 
in Aristofane (Th. 469), ma anche in Filemone (fr. 143 K.-A.), Demostene (28, 
20), Eronda (5, 69-71), Luciano (Philops. 27) 20.

Analogo tenore proverbiale è riconoscibile in un’espressione della lettera 
134 indirizzata ancora all’amico Pilemene: alla r. 41, dove Sinesio parla dei doni 
predisposti per l’amico Trifone, si fa menzione del “succo di silfio”, il famoso 
“silfio di Batto”, citato al v. 925 del Pluto come emblema di grande ricchezza (il 
silfio è, peraltro, menzionato da Aristofane anche al v. 895 dei Cavalieri come 
merce particolarmente costosa) 21. La coltivazione del silfio, o laserpizio (pianta 
dalle molteplici virtù terapeutiche e culinarie) 22, era una delle glorie di Cirene, 
tanto nota da figurare sulle monete e passare a proverbio (cfr. CPG 1, 386). E 
tuttavia, l’espressione, che in Aristofane ha una valenza simbolica e metaforica 
molto marcata, al tempo di Sinesio pare designare un ‘oggetto del desiderio’ 
reale, dal momento che la pianta era diventata particolarmente rara e dunque 
dono di grande pregio 23.

Modesta la portata degli altri casi di allusività aristofanea, confinata alla 
memoria di personaggi mitici, singoli termini (o impiego metaforico di singoli 
termini), iuncturae o movenze del testo comico: è il caso della già citata episto-

18  Cfr. Garzya, Sinesio cit., 88 nota 32. Più prudentemente, Roques, Synesius cit., II, 105 nota 
75 indica una pluralità di loci similes.

19  Sulla caratura euripidea di questo genere di espressioni ossimoriche cfr. P. Totaro, 
Euripide senza nous (Aristofane, Acarnesi 398-400a), Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bari 37-38, 1994-1995, 289-294.

20  Sulla riconoscibilità comica di queste formulazioni e per una raccolta di passi cfr. C. Austin, 
S.D. Olson, Aristophanes. Thesmophoriazusae, Oxford 2004, 197.

21  Cfr. Taillardat, Les Images d’Aristophanes cit., 313.
22  Sul punto rinvio alla ricchissima bibliografia citata da Roques, Synesius cit., II, 369 nota 3.
23  Cfr. Garzya, Sinesio cit., 278 n. 1.

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



ANNA TIZIANA DRAGO104

la 5 al fratello, dove il racconto tragicomico di un periglioso viaggio per mare 
(trascrizione letteraria e romanzesca di una calamitosa tempesta che funestò lo 
spostamento per nave di Sinesio da Alessandria alla Pentapoli nell’ottobre del 
407) 24 si apre al paragone tra il timoniere giudeo e la figura mitica di Giapeto, 
fratello di Crono ed emblema di vecchiaia decrepita, già menzionato al v. 998 
delle Nuvole, ma anche nel Simposio platonico (195b). Nella stessa lettera, il 
nesso συναυλίαν ὀλοφυρόμεθα («ce ne stiamo a lamentarci in concerto»: r. 14) 25 
appare come riadattamento sinesiano del ξυναυλίαν κλαύσωμεν dei Cavalieri di 
Aristofane (v. 9). Nell’epistola 104 al fratello, Sinesio indica il tempo cronolo-
gico della “sera” (r. 17) con la denominazione dotta di βουλυτός (propriamente 
“l’ora in cui si staccano i buoi dal giogo dell’aratro, cioè quando il sole volge 
al tramonto”), attestata negli Uccelli di Aristofane (v. 1500) 26, nel solco di una 
lunga tradizione letteraria da Omero (Il. 16, 779 = Od. 9, 58) ad Apollonio Rodio 
(3, 1340-42) a Filostrato (Im. 24) al romanziere Eliodoro (2, 19) 27.

Analogamente, nell’epistola 121, scritta in risposta a un condannato, adul-
teratore di vino, che aveva chiesto a Sinesio un intervento in suo favore 28, l’e-
pistolografo esprime una maledizione letteraria (κακὸν κακῶς ἀπολωλέναι, «il 
malvagio deve fare una brutta fine»: r. 53), che riecheggia un’analoga minaccia 
espressa da Carione nel Pluto (ἀπό σ’ ὀλῶ κακὸν κακῶς: v. 65), che è presente 
anche in Demostene (32, 6) e in Matteo (21, 41) 29.

Anche altrove la memoria del Pluto è, per lo più, limitata alla ripresa di 
singole espressioni: è il caso della già citata epistola 104 al fratello, dove, a 
proposito di un soldato fanfarone, Giovanni di Cirene, impegnato nella guerra 
in Cirenaica, Sinesio scrive che è un οὐδὲν ὑγιές («un buono a nulla», r. 31), 
riesumando un nesso attestato similiter al v. 37 della commedia di Aristofane 
(ὑγιὲς μηδὲ ἕν), sempre in riferimento a furfanti disonesti. Nell’epistola 143 a 
Erculiano, condiscepolo di Sinesio ad Alessandria, l’epistolografo, per espri-
mere il suo disprezzo verso gli uomini sordi alla conoscenza filosofica (r. 28), 
recupera l’uso metaforico del termine κηφήν, «fuco», attestato al v. 1114 delle 
Vespe di Aristofane, ad indicare quanti tra gli Ateniesi non solo non hanno com-
battuto come i coreuti per Atene, ma si sottraggono anche al servizio militare. Si 
tratta, tuttavia, di una metafora ben consolidata in letteratura, a partire da Esiodo 

24  Cfr. Roques, Synesius cit., II, 92-93 note 1-2.
25  L’espressione è, peraltro, anche in Gregorio di Nazianzo (Or. 13, 13 = PG 35, 873).
26  Questa ricorrenza aristofanea non è segnalata da Garzya, Sinesio cit., 266 nota 5.
27  Altre attestazioni riporta Totaro in G. Mastromarco, P. Totaro, Aristofane, Commedie, Torino 

2006, II, 274 n. 307.
28  Sul termine Ὑδρομίκτης e sull’accusa di adulterazione del vino, da intendere in senso 

proprio o, più probabilmente in questo caso, metaforico cfr. Roques, Synesius cit., II, 378 nota 
2, con bibliografia.

29  Sull’espressione, che Sinesio adotta anche altrove nell’epistolario (130, 41 e 136, 6-7), cfr. 
Sud. k 3, 14 Adler.
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(Th. 595, Op. 304) sino a Platone (R. 552c), Difilo (fr. 125, 7 K.-A.), Dioscoride 
(AP 7, 708 detto dei plagiatori letterari) e Dione di Prusa (Or. 48, 16) 30. Anche 
in questo caso, la ricchezza delle attestazioni segnala, dunque, una espressività 
consolidata della metafora: rendono pertanto la marca comica – eventualmente 
aristofanea – del concetto meno significativa e scoraggiano l’ipotesi di una di-
pendenza esclusiva. 

Meno banale, a mio avviso, la pur marginale ripresa aristofanea che Sinesio 
esibisce nell’epistola 136, scritta al fratello durante un soggiorno ad Atene 31. 
Alla r. 4, l’epistolografo desume l’avverbio Ἀναγυρουντόθεν, «da Anagirunte», 
dal v. 67 della Lisistrata, dove si fa riferimento alla provenienza di un gruppo di 
donne, particolarmente maleodoranti, dal demo di Anagirunte, ubicato, a circa 
15 km a sud della città, in una zona dell’Attica paludosa, situata ai piedi dell’I-
metto e così denominata dalla presenza di un arbusto medicinale dall’olezzo 
nauseabondo, l’anagiro o anagiride appunto. Il vezzo dotto, e certo apparen-
temente epidermico, di questo ricordo aristofaneo è, a mio avviso, non a caso 
introdotto, nelle righe precedenti, dall’ironica considerazione per cui il viaggio 
ad Atene è di per sé garanzia di un incremento di cultura, tanto da poter subito 
fornire al fratello «un saggio della nuova sapienza» (rr. 3-4): di qui il prezio-
sismo colto dell’avverbio e l’elenco di celebri località attiche. Il senso della 
citazione finisce con l’essere demistificante; delle glorie dell’antica Atene non 
resta ormai che una pallida parvenza: quella che si può evincere dal simulacro 
di parole cariche di storia ma ormai svuotate di ogni valore. 

Altrove, l’epistolografo mostra consapevolezza di tradizioni letterarie con-
solidate, che attraversano certo anche la commedia di Aristofane, ma non sono 
esclusive, né in alcun modo rappresentative, di questo autore comico: e così 
nella lettera 51 a Teotimo, che è un elogio di questo poeta di corte salariato del 
tardo Impero 32, Sinesio attiva, alle rr. 8-13, il ricordo del prototipo del poeta cor-
tigiano e “venale”, Simonide di Ceo, alla cui proverbiale avidità fa riferimento 
una ricca tradizione aneddotica e letteraria, già a partire dal V secolo a.C., quan-
do la figura del poeta lirico, che lavora per compenso, svincolata dalle strutture 
dei rapporti arcaici di ospitalità e alle prese con un mondo che cominciava a 
dare maggiore spazio a un’economia monetaria, comincia a essere oggetto di 
riflessione critica: a partire dal celebre passo pindarico di Istmica 2, 6-12 (e forse 
già Anacr. fr. 106 Gent. = 384 Page), questa tradizione ricorre in Senofane (fr. 

30  Cfr. Taillardat, Les Images d’Aristophanes cit., 243 con nota 3.
31  Le motivazioni e la datazione di questo viaggio ad Atene restano incerte: per una rassegna 

delle diverse ipotesi (con documentazione bibliografica) rinvio a Roques, Synesius cit., II, 162 
n. 3; ma per una possibile ragione del passaggio di Sinesio da Anagirunte cfr. anche G. Fowden, 
City and Mountain in Late Roman Attica, Journal of Hellenic Studies 108, 1988, 57 e nota 66.

32  Su questo poeta cortigiano cfr. Al. Cameron, Wandering Poets, Historia 14, 1965, 476, 497-
506; D.T. Runia, Another Wandering Poet, Historia 28, 1979, 254-256; Al. Cameron, J. Long, 
Barbarians and Politics at the Court of Arcadius, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993, 66-68.
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21 D.-K.) e attraversa la commedia antica con Aristofane (Pax 698) per arrivare 
a Callimaco (fr. 222 Pf.) 33.

Una tipologia a sé è, infine, quella che potremmo chiamare delle “false me-
morie” aristofanee di Sinesio. Ne propongo qualcuna. Un caso è presente nella 
lettera indirizzata all’amico Anastasio sull’affaire Andronico: si tratta dell’epi-
stola 79, peraltro già segnalata da Garzya 34 per la puntuale memoria, alla r. 124, 
del nesso οὐδὲ ἀκαρῆ («neanche un po’»), attestato nelle Vespe (v. 541) e nelle 
Nuvole (v. 496). Nella lettera, a proposito delle accuse lanciate contro Andro-
nico, si legge ἐξ ἁμάξης λοιδορησάμενος («gli ha lanciato ingiurie come quelle 
che si lanciano dai carri», rr. 40-41); come annotano gli editori 35, Sinesio sta 
qui alludendo a una pratica, che sembrerebbe attestata durante diverse festività 
dionisiache, per cui la processione che scortava Dioniso a bordo di un veicolo 
dalla forma di nave su ruote, raffigurata in numerose pitture vascolari, era se-
guita da carri da cui i partecipanti alla baldoria gridavano i loro motteggi alla 
cittadinanza, che ricambiava a tono: «una forma di divertimento attestata per 
le Antesterie e per le Lenee, e anche per la processione da Atene ad Eleusi che 
precedeva i Misteri», probabilmente un tratto comune delle processioni popolari 
ad Atene, il cui intento originario potrebbe essere stato apotropaico 36. A questo 
rituale alludono diverse fonti lessicografiche, paremiografiche e letterarie 37, ma 
non andrà invocato, come fanno tanto Garzya quanto Roques, il precedente dei 
Cavalieri di Aristofane: infatti, l’espressione contenuta al v. 464 della comme-
dia (ἐξ ἁμαξουργοῦ λέγεις) non può essere in alcun modo riferita a un contesto 
dionisiaco, essendo invece sicuramente congrua a un contesto di arti e mestieri 
(si parla del falegname, del fabbro) per cui il nesso comico va tradotto senz’altro 
“parlare come un carraio” 38. 

E ancora. Nell’epistola 125 al fratello, Sinesio dà conto dei drammatici mo-
menti di una spedizione condotta nella Pentapoli per arginare l’avanzata dei 
barbari; il flebile ristoro che le fresche forze militari in arrivo procureranno alla 
spedizione è icasticamente descritto con l’espressione συκίνη ἐπικουρία («un 
sollievo di legno di fico», r. 10), che, data la scarsa qualità del legno di fico, a 
buon mercato ma fragile, equivale a “un ben misero aiuto”. Sull’espressione, gli 

33  Su questa tradizione cfr. J.M. Bell, Κίμβιξ καὶ σοφός: Simonides in the anecdotal tradition, 
Quaderni Urbinati di Cultura Classica 28, 1978, 29-86; M.R. Lefkowitz, The Lives of the Greek 
Poets, London 1981, 50-53; per la raccolta di ulteriori luoghi cfr. S.D. Olson, Aristophanes. 
Peace, Oxford 1998, 211.

34  Cfr. Garzya, Sinesio cit., 226 nota 20.
35  Cfr. Garzya, Sinesio cit., 222 nota 6 e Roques, Synesius cit., III, 335 nota 23.
36  A. Pickard-Cambridge, Le feste drammatiche di Atene. Seconda edizione riveduta da J. 

Gould e D.M. Lewis, Traduzione di A. Blasina. Aggiunta bibliografica a cura di A. Blasina e N. 
Narsi, Firenze 1996, 20 con nota 30.

37  Ibidem.
38  È questa peraltro la traduzione di G. Mastromarco, in Mastromarco, Totaro, Aristofane cit., 

II, 323.
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editori sinesiani rinviano concordemente al v. 110 della Lisistrata di Aristofa-
ne 39 dove, tuttavia, si legge σκυτίνη ̓ πικουρία, «un sollievo di cuoio»: il sollievo 
agognato da Calonice e dalle altre cospiratrici dedite allo sciopero sessuale è, 
evidentemente, quello dei falli di cuoio, divenuti merce particolarmente rara e 
pregiata in seguito alla defezione di Mileto, la maggiore produttrice di questi 
oggetti, dalla lega delio-attica nel 412 40. La deformazione comica implica, come 
chiarisce lo stesso scolio al verso della commedia (schol. Ar. Lys. 110 Hangard), 
che la più comune espressione συκίνη ἐπικουρία («un soccorso di legno di fico», 
«un aiuto che non vale un fico», per indicare i soccorsi inutili) sia sostituita con 
σκυτίνη  ʼπικουρία, «un sollievo di cuoio» 41. Non andrà peraltro taciuto che lo 
stesso Witz tra συκίνη e σκυτίνη compare anche in una commedia di Strattide 
(fr. 57 K.-A.), il cui contesto risulta, tuttavia, di controversa interpretazione 42. 
Correttamente, dunque, il rinvio degli editori non dovrebbe essere al contesto 
aristofaneo, con cui la lettera di Sinesio ha ben poco da dividere, quanto piutto-
sto ai paremiografi, nonché ai diversi luoghi letterari (tra cui lo stesso Aristofa-
ne: Pl. 946 con gli scolî 946b e 946d Chantry), che attestano la diffusione della 
ben nota espressione idiomatica 43.

Un altro caso di rinvio non cogente degli editori a una commedia di Ari-
stofane mi pare quello dell’epistola 45, ancora indirizzata al fratello, a propo-
sito di uno schiavo debosciato, un παιδοτρίβης (un “maestro di ginnastica”) 
da rispedire quanto prima ad Alessandria. Si tratta di una lettera perfettamente 
in linea con la ‘maniera’ e lo stile tipici di Sinesio: un intarsio raffinato di cita-
zioni letterarie, che ha impegnato non poco gli studiosi nella decodificazione 
dei modelli (si sono di volta in volta individuati gli archetipi di Archiloco e di 
Dione di Prusa) 44. Alle rr. 9-11 dell’epistola, Sinesio individua la sfera di riferi-
mento del παιδοτρίβης in Cotittò, «altre divinità attiche oscene» (ἄλλοι Ἀττικοὶ 
κονίσαλοι) e «altri demoni dello stesso stampo» (καὶ εἰ δή τινές εἰσι τούτου τοῦ 
κόμματος ἕτεροι δαίμονες). Il rinvio degli editori è ancora a un verso della Lisi-
strata (982), dove Cinesia istituisce un paragone tra l’araldo spartano, in preda 
a uno stato di eccitazione parossistica, e Conisalo, divinità associata al culto di 
Priapo, dio della fecondità dotato di un enorme membro virile (vd. Str. 13, 1, 

39  Cfr. Garzya, Sinesio cit., 304 nota 2 e Roques, Synesius cit., III, 381 nota 6.
40  Cfr. Mastromarco, in Mastromarco, Totaro, Aristofane cit., II, 322 nota 30 con bibliografia.
41  Cfr. J. Henderson, Aristophanes. Lysistrata, Oxford 1987, 81.
42  Cfr. Ch. Orth, Strattis. Die Fragmente. Ein Kommentar, Berlin 2009, 238-240. 
43  Cfr. Macar. 7, 83 = CPG 2, 210, secondo cui il proverbio si applica «a quelli che recano 

aiuto solo con flebili forze». Sul valore di σύκινος cfr. Zen. 3, 44 = CPG 1, 68. Cfr., inoltre, Luc. 
Ind. 6; Alciphr. 1, 39; Liban. Ep. 52, 4 F. e 228 F.

44  La lettera è parsa a Garzya (Il Mandarino e il Quotidiano, Napoli 1983, 123) un raffinato 
rifacimento di Archiloco (fr. 4 W.2); J.R. Asmus, Synesius und Dio Chrysostomus, Byzantinische 
Zeitschrift 9, 1900, 143-144 individua, invece, nella lettera una imitazione della descrizione del 
δαίμων φιλήδονος tracciato da Diogene nella orazione IV sulla regalità di Dione di Prusa.
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12) 45. E tuttavia, dell’intenzionale memoria del verso della Lisistrata, da parte 
di Sinesio, non sarei affatto certa, dal momento che Conisalo ebbe particolare 
fortuna in ambito comico: dal suo nome prendeva il titolo un’opera di Timocle, 
commediografo del IV sec. a. C. (vd. test. 1 K.-A.) e di lui si fa menzione negli 
Eroi dello stesso Aristofane (fr. 325 K.-A.) e nel Faone di Platone Comico (fr. 
188, 13 K.-A.). Per gli «altri demoni dello stesso stampo» (καὶ εἰ δή τινές εἰσι 
τούτου τοῦ κόμματος ἕτεροι δαίμονες), Garzya, non seguìto questa volta da Ro-
ques, individua il modello nelle Rane, dove, al v. 889-90, Euripide prega suoi dei 
privati di nuovo conio (ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι θεοῖς. / Ἴδιοί τινές σου, 
κόμμα καινόν;); e tuttavia, al di là di qualche generica consonanza lessicale, i 
personali numi di Euripide, che Dioniso equipara a moneta di nuovo conio, non 
hanno nulla a che vedere con le divinità oscene cui è devoto il παιδοτρίβης di 
Sinesio: si tratta di entità idonee a salvaguardare le vertiginose astrazioni della 
sua arte sofistica (Etere, Lingua, Intelletto: vv. 892-94) 46. 

Questa, dunque, la presenza di Aristofane accertabile nell’epistolario, che 
evidenzia in modo inequivocabile la molteplicità delle forme di citazione e l’ar-
tificiosità della strumentazione letteraria. La notevolissima ricettività intellettua-
le dell’autore, estrema estensione dell’artificiosità culturale dell’epoca storica in 
cui si colloca l’esperienza dell’epistolografo, disvela la cifra stilistica delle Epi-
stole, il cui tessuto linguistico si rivela ordito di infinite allusioni e reminiscenze, 
che vanno dalla citazione aperta al riposto riecheggiamento. Appaiono chiare le 
modalità del recupero: in alcuni casi si registra la ripresa letterale di espressioni, 
frasi, interi periodi, citati verbatim o con qualche lieve modifica, determinata da 
esigenze sintattico-grammaticali o ritmiche; in altri, Sinesio sembra prediligere 
un gioco di modellizzazione per clichés espressivi, per cui l’autorità del comico 
viene evocata come momento di amplificazione e diffusione di topoi e lessico 
consolidati. Resta, tuttavia, estremamente problematico stabilire con esattezza 
quale tipo di conoscenza abbia avuto Sinesio dell’opera aristofanea: come si 
è già accennato, occorre tener conto dei meccanismi di trasmissione dei testi 
teatrali tra antichità tarda e medioevo bizantino. 

Da tale rassegna mi pare di poter concludere che questo lavoro di ricognizio-
ne, lungi dall’essere esaustivo, suggerisce la necessità di un’indagine da iniziare 
volta a ricostruire il background letterario (e in particolare la densità teatrale) 
delle epistole. Se infatti risulta evidente, per ragioni organiche alla natura e alle 
intenzioni della forma epistolare così com’è impiegata dall’autore, il regesto 
di debiti (lessico, topoi, convenzioni attinti al grande serbatoio della tradizione 
letteraria greca) che è possibile compilare (in alcuni casi integrare) secondo il 
solito sistema della Kreuzung der Gattungen, occorrerebbe indagare lo sche-

45  Su Conisalo cfr., inoltre, A. Adler, in RE 11.2 [1922], s.v. Konisalos (I), col. 1315; H. Herter, 
De Priapo, Giessen 1932, 59.

46  Cfr. A.H. Sommerstein, The Comedies of Aristophanes. Frogs, Warminster 1996, 234.
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ma compositivo organico di ogni singola epistola e riconoscere la motivazione 
intenzionale che orienta la straordinaria varietà di modelli, discernere in senso 
gerarchico le diverse forme di allusività, riassorbire il riconoscimento sporadico 
delle singole fonti in un impianto interpretativo più potente. 

In simile situazione, allo studioso di Sinesio – di fronte alla mole dell’episto-
lario, alla ricchezza dei modelli e alle vie tortuose delle tradizioni testuali degli 
autori antichi – si aprono inediti, interessanti orizzonti.

Abstract
Synesius in his Epistulae plagiarises verbatim or with minor amendments phrases, 

sentences, even paragraphs from earlier authors. This practice, of selecting a handful of 
ideas, words and phrases from one passage and then redeploying them in a new order 
and adapded context, can be seen most effectively in Synesius’ exploitation of comedy 
as a source. This paper investigates a few interesting and uninvestigated techniques 
used by Synesius in the manipulation of his sources and in the comic quotations in 
Epistulae.

Résumé
Synesius dans les Epistulae imite verbatim ou avec des petites phrases de modifica-

tion, des phrases, paragraphes même des auteurs précédents. Cette pratique, de choisir 
une poignée d’idées, de mots et de phrases d’un passage, puis les redéployant dans un 
nouvel ordre et le contexte adapté, peut être vu le plus efficacement dans l’exploitation 
de Synesius de la comédie comme source. Cet article examine quelques techniques in-
téressantes et non enquêtées utilisées par Synesius dans la manipulation de ses sources 
et dans les citations comiques dans les Epistulae.
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Negli anni difficili in cui fu alla guida della chiesa 1, Gregorio Magno cercò 
di realizzare il suo progetto pastorale e politico mettendo in atto diverse strate-
gie d’azione, consegnate spesso alla scrittura 2. Attraverso la scelta oculata dei 
contenuti da veicolare e degli espedienti formali, ogni opera gregoriana è stata 
concepita come uno strumento per orientare le scelte e le pratiche dei fedeli 
sul piano individuale e comunitario, nonché diffondere la sua visione cristiana 
della società. 

La consapevolezza di doversi rivolgere a un pubblico ampio e diversificato 3, 
la necessità di discernere il messaggio opportuno nel giusto contesto 4, l’atten-
zione a che non fossero messe in circolazione redazioni delle sue opere prima 
dell’emendatio definitiva, senza il suo consenso 5, il rammarico nel constatare 
che il popolo dei fedeli durante la messa si distraeva facilmente quando egli non 
poteva predicare di persona 6, costituiscono alcuni degli aspetti che dimostrano 

*  Il presente lavoro è la versione rielaborata dell’intervento su La comunicazione ‘dal basso’ 
nei Dialogi di Gregorio Magno, presentato in occasione della XVI Settimana di studi tardoantichi 
e romanobarbarici “Strumenti e forme della comunicazione tra tarda antichità e alto medioevo” 
(Monte Sant’Angelo, 9-13 settembre 2013).

1  S. Gasparri, La situazione storica al tempo di Gregorio Magno, in L.G.G. Ricci (a cura di), 
Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo, Firenze 2006, 27-40. Sulla figura di Gregorio 
Magno e sul suo pontificato: J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi (a cura di), Grégoire le Grand, 
Paris 1986; S. Boesch Gajano, Gregorio I, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, I, 546-574. 
La bibliografia gregoriana è tuttavia ricchissima e annovera una recente collana di studi e testi 
edita dalla S.I.S.M.E.L., Archivum Gregorianum, giunta al sedicesimo volume, che consente 
approfondimenti su molteplici tematiche; in particolare, cfr. G. Cremascoli, A. Degl’Innocenti (a 
cura di), Enciclopedia gregoriana. La vita, l’opera e la fortuna di Gregorio Magno, Firenze 2008. 

2  G. Vinay, Alto Medioevo Latino, conversazioni e no, Napoli 1978, 14. 
3  Greg. M., past. III, 1: SCh 382, 263-267.
4  Greg. M., epist. XII, 6: CCh 140, 975-976.
5  Greg. M., epist. XII, 6: CCh 140, 975-976. Cfr. G. Arnaldi, Gregorio Magno e la circolazione 

delle sue opere, in Gregorio Magno nel XIV centenario della morte, Roma 2004, 53-65.
6  Greg. M. in evang. XXI: SCh 522, 28. Cfr. E. Prinzivalli, Gregorio Magno e la comunicazione 

omiletica, in Gregorio Magno nel XIV centenario cit., 153-170: «l’intero prologo, quindi ci 
dice la consapevolezza acuta che Gregorio aveva della differenza fra l’evento comunicativo 

Vetera Christianorum Angela LAGHEZZA
53, 2016, 111-121

Riflessioni sulla strategia comunicativa
di Gregorio Magno agiografo
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quanto il problema della comunicazione fosse percepito da Gregorio Magno 
come prioritario e quanto egli avesse piena coscienza del proprio ruolo di ‘me-
diatore’ 7. 

Non va dimenticato che, tra V e VI secolo, anche la Chiesa dovette fare i 
conti con «la crisi dell’accesso al testo scritto potenziando la cultura dell’ascolto 
e la cultura dell’immagine» 8. Una situazione che il vescovo di Roma percepiva 
in tutta la sua portata, quando, nelle lettere a Sereno di Marsiglia, richiama-
va l’utilità della comunicazione visiva per veicolare il messaggio scritturistico 
presso illetterati e barbari: nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat 
pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes vident quod sequi debeant, in ipsa 
legunt qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus pro lectione pictura est 9. 

Affidando alla divulgazione letteraria l’insegnamento dottrinale e una serie 
di normative, raccolte principalmente nella Regula pastoralis 10, il pontefice 
si faceva carico della formazione di vescovi, chierici e monaci 11, con cui era 
costantemente in contatto mediante la corrispondenza epistolare: in qualità di 

immediato, che si concretizzava nella omelia dettata o direttamente pronunciata, e la successiva 
pubblicazione, e della necessità che quella comunicazione immediata rimanesse ben circoscritta, 
donde l’attenta successiva revisione operata in vista della pubblicazione, a prescindere dalla 
diversa genesi compositiva, orale o scritta, delle omelie, e donde la sostanziale omogeneità dello 
stile fra un gruppo e un altro. […] Gregorio era dunque consapevole dei fattori di carattere emotivo 
e relazionale che sono propri della comunicazione orale» (p. 161).

7  Alcuni spunti e suggestioni sul tema della comunicazione in Gregorio Magno mi sono stati 
offerti dalle lezioni tenute da Benedetto Clausi su Omiletica e comunicazione e da Giorgio Otranto 
su La comunicazione istituzionale della Chiesa durante la XVI Settimana di studi tardoantichi 
e romanobarbarici cit. Per un’analisi sociolinguistica della produzione letteraria gregoriana cfr. 
M. Banniard, Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en 
Occident latin, Paris 1992, 105-179; Id., Niveaux de langue et communication latinophone (Ve-
VIIIe siècle), in Comunicare e significare nell’Alto Medioevo. Atti della LII Settimana del CISAM, 
I, Spoleto 2005, 155-208.

8  Cfr. e.g.: G. Cavallo, Diffusione e ricezione dello scritto nell’antichità cristiana: strumenti 
maniere mediazioni, in Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica, 
Roma 2004, 9-25; J. Mostert, Communication, Literacy and the Development of Early Medieval 
Society, in Comunicare e significare cit., 29-55.  

9  Greg. M., epist. IX, 209: CCh 140A, 768; XI, 10: CCh 140A, 873-876 (cit. a 874). P. 
Golinelli, Il pubblico dei santi: uno sconosciuto inconoscibile?, in Id. (a cura di), Il pubblico 
dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici, Roma 2000, 13. Per un’analisi 
puntuale delle lettera cfr. Banniard, Viva voce cit., 108-112 e C. Frugoni, La grammatica dei gesti, 
in Comunicare e significare cit., 897-936.

10  P. Meloni, Regula pastoralis, in L. Castaldi (a cura di), Scrittura e storia. Per una lettura 
delle opere di Gregorio Magno, Firenze 2005, 191-213.

11  Ricordo en passant che Gregorio scrisse la sua opera più difficile proprio per i monaci che 
lo avevano seguito a Costantinopoli, quando vi fu mandato da Pelagio II come apocrisario (579 
ca.). I Moralia in Iob furono concepiti per spiegare bene il libro più problematico della Scrittura, 
perché, per i nodi esistenziali contenuti nella vicenda di Giobbe, esso rischiava di essere frainteso 
o mettere in crisi anche i più saldi nella fede; la gestazione dell’opera durò circa sei anni e venne 
descritta dallo stesso Gregorio nell’epistola dedicatoria a Leandro di Siviglia. Sull’attenzione 
riservata alla stesura delle opere rimando a S. Pricoco, Gregorio Magno scrittore, in Gregorio 
Magno e l’invenzione cit., Firenze 2006, 51-66. 
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mediatori del messaggio cristiano, essi dovevano evangelizzare e istruire, tradu-
cendo in forma orale le Scritture e i testi della tradizione per assemblee di fedeli 
assai raramente alfabetizzati 12. 

In questo contributo concentro la mia attenzione sui Dialogi (593-594), l’o-
pera che Gregorio ha dedicato alle storie dei viri Dei e dei loro miracoli, ambien-
tate tra la seconda metà del V e la prima metà del VI secolo nell’Italia centrale 13. 
I prodigi si verificano nella realtà quotidiana di ambienti diversi, città e piccoli 
agglomerati urbani, ma anche di monasteri e chiese, ubicati in contesti rurali e 
montani, che richiedono talvolta l’uso di espressioni popolari 14. Al racconto dei 
miracoli l’autore affianca l’esegesi, perché l’edificazione si esplichi sul piano 
pratico della vita e su quello teorico dell’insegnamento dottrinale 15. I Dialogi 
sono un’opera di grande interesse – lo dimostra la fortuna che hanno avuto sin 
dal Medioevo 16 –, ma anche molto complessa, suscettibile di diverse letture, per 
via della compresenza di dimensione religiosa colta e popolare, cultura eccle-
siastica e tradizioni folkloriche 17. 

12  A. Bartoli Langeli, La sacra scrittura, in Comunicare e significare cit., 656-657.675-676.
13  Uno studio completo, in prospettiva storico-agiografica, è costituito dal volume di S. Boesch 

Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Roma 2004, che dedica ai Dialogi la seconda 
parte; in esso sono raccolti, aggiornati, quattro saggi che hanno segnato una svolta storiografica 
nell’interpretazione dell’opera: La proposta agiografica dei Dialogi di Gregorio Magno, Studi 
Medievali (3a serie) 21, 1980, 623-664; «Narratio» e «expositio» nei Dialogi di Gregorio Magno, 
Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano 88, 1979, 1-33; 
Dislivelli culturali e mediazioni ecclesiastiche nei Dialogi di Gregorio Magno, Quaderni storici 
41 = C. Ginzburg (a cura di), Religioni delle classi popolari, mag.-ago. 1979, 398-415; Demoni e 
miracoli nei «Dialogi» di Gregorio Magno, in E. Patlagean, P. Riché (a cura di), Hagiographie, 
cultures et sociétés (IVe-XVIIe siècle), Paris 1981, 263-281. Cfr. inoltre S. Pricoco, Introduzione, 
in S. Pricoco (introduzione e commento) e M. Simonetti (testo critico e traduzione), Gregorio 
Magno, Storie di santi e di diavoli, I, Roma 2005, XI-LXXIX; A. Degl’Innocenti, Dialogi, 
in Enciclopedia gregoriana cit., 89-94. Sulla geografia dei miracoli: A. Laghezza, L’Italia 
meridionale nei Dialoghi di Gregorio Magno: le ragioni di un’assenza, Auctores Nostri 11, 2012, 
spec. 247-252.  

14  Greg. M., dial. 1, Prol., 10: l’edizione di riferimento è quella curata da Pricoco, Simonetti, 
Storie di santi cit. (il II volume è comparso nel 2006). Gli aspetti linguistici, stilistici e retorici, 
ancorché parte di un discorso complessivo sulla comunicazione, non saranno oggetto di questa 
indagine. 

15  Greg. M., dial. 1, Prol., 9. 
16  Per alcune indicazioni bibliografiche sul tema cfr.: R. Godding, Bibliografia di Gregorio 

Magno (1890-1989), Roma 1990, 154-156; F.S. D’Imperio, Gregorio Magno. Bibliografia per 
gli anni 1980-2003, Firenze 2005, 87-90. Per comprendere quanto la fortuna di quest’opera 
abbia influito anche sulla fortuna storiografica del suo autore, ricordo che nel mondo slavo e 
bizantino Gregorio per metonìmia è denominato “il Dialogo”: E. Bertaud, Dialogues spirituels, 
in Dictionnaire de spiritualité, Paris 1957, 837.

17  C. Ginzburg, Folklore, magia, religione, in Storia d’Italia. I. I caratteri originali, Torino 
197210, 605-607; J. Le Goff, Cultura ecclesiastica e tradizioni folcloriche nella civiltà merovingia, 
in S. Boesch Gajano (a cura di), Agiografia altomedievale, Bologna 1976, 215-226; Boesch 
Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit., 253 (ivi bibliografia). Il best seller gregoriano 
costituisce notoriamente un ‘problema storiografico’ per una serie di questioni sulle quali la 
critica, nei secoli, ha espresso giudizi discordanti: per una sintesi esaustiva cfr., tra i numerosissimi 
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Partendo dalla tesi che l’opera risponde alla doppia finalità di testimoniare 
Dio in un momento storico angoscioso e di dare vita a una tradizione agiografica 
occidentale 18 – nella fattispecie romano-italica –, oggetto della mia indagine 
sono in particolare due elementi dell’impianto narrativo: il dialogo e il richiamo 
agli informatori, con una focalizzazione sui destinatari 19. 

I miracoli accadono ancora? Dal dubbio al dialogo

I quattro libri 20 di cui l’opera si compone sono inseriti nella comune cornice 
narrativa del dialogo 21. Protagonisti della fictio letteraria sono lo stesso pon-
tefice, nelle vesti di narratore, e Pietro, il suo interlocutore: questi era verosi-
milmente il diacono rettore prima del patrimonio campano, poi siciliano, uno 
dei collaboratori più stretti del pontefice 22. La conversazione tra i due prende 
avvio nel Prologo al primo libro (= Prologo) e si svolge in un tempo impreci-
sato e sospeso, in un luogo riservato, non meglio identificato, che tale rimarrà 
per tutto il tempo della scrittura. Più che ad un luogo fisico, Gregorio sembra 

contributi, A. Degl’Innocenti, Dialogorum libri IV, in Scrittura e storia cit., 253-270. Il nodo 
problematico più spinoso è quello dell’autenticità gregoriana dell’opera: F. Clark, The Authenticity 
of the Gregorian Dialogues: a Reopening of the Question?, in Grégoire le Grand cit., 429-443; 
Id., The Pseudo-Gregorian Dialogues, I-II, Leiden 1987; Id., The Gregorian Dialogues and the 
Origins of Benedictine Monasticism, Leiden-Boston 2003. Degna di nota mi sembra l’ipotesi che 
lo pseudo-Gregorio, ovvero il Dialogista, come lo chiama Clark, possa essere una figura analoga 
a quella di Paterio: cfr. F. Martello, All’ombra di Gregorio Magno. Il notaio Paterio e il Liber 
testimoniorum, Roma 2012, 183-189.

18  L. Cracco Ruggini, Gregorio Magno e il mondo mediterraneo, in Gregorio Magno nel XIV 
centenario della morte, Roma 2004, 49-51. 

19  Sui destinatari e l’utilizzo dei testi agiografici tra VI e IX secolo cfr.: M. Van Uytfanghe, 
Les voies communicationnelles du message hagiographique au haut moyen âge, in Comunicare 
e significare cit., 685-731. La composizione del pubblico dei Dialogi si può annoverare tra gli 
argomenti più dibattuti dalla critica: ogni interpretazione dell’opera, nel corso degli anni, ha 
portato con sé una proposta diversa sull’identità dei destinatari. Rimando a Banniard per una 
puntualizzazione dell’argomento, nella quale lo studioso mette a confronto la propria posizione 
con quella di Sofia Boesch Gajano: Viva voce cit., 112-117. Personalmente ritengo condivisibili 
entrambe, pur con qualche riserva: non mi sembra che Gregorio possa pensare ai Longobardi 
come destinatari del messaggio agiografico (Banniard), per una serie di ragioni di carattere storico 
riscontrabili nell’epistolario, ma anche legate nello specifico alla tipologia dei miracoli che li 
coinvolgono, né ritengo che i rustici vi siano estranei (Boesch Gajano).

20  Il primo e il terzo hanno una struttura simile presentando una vasta tipologia di miracoli 
compiuti da numerosi santi; il secondo è interamente dedicato a Benedetto da Norcia; il quarto è 
un trattato escatologico. 

21  La scelta del dialogo è stata variamente interpretata: G. Penco, Sulla struttura dialogica 
dei Dialoghi di S. Gregorio, Benedictina 33, 1986, 329-335. Cfr. inoltre J. Fontaine, Le genre 
littéraire du dialogue monastique dans l’Occident latin, in M. Starowieyski (a cura di), The 
Spirituality of Ancient Monasticism, Kraków 1995, 247-248. Gregorio Magno probabilmente 
opta per questo genere letterario ritenendolo funzionale alla materia trattata, perché gli consente 
di alternare l’illustrazione di eventi alla riflessione dottrinale, di intrecciare dunque narratio et 
expositio; egli inserisce altresì alcuni elementi di novità, specialmente in relazione al messaggio 
agiografico, intervenendo in prima persona come narratore e garante dei miracoli.  

22  Degl’Innocenti, Pietro, diacono, in Enciclopedia gregoriana cit., 267-268. 
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alludere a un luogo ideale, naturalmente propedeutico allo scavo interiore 23. 
Egli ripercorre le ragioni che lo hanno indotto a comporre i Dialogi, a partire dal 
malessere causatogli dall’elezione a vescovo di Roma 24. Schiacciato dal fardello 
della vita attiva, l’ex monaco Gregorio ha sentito la necessità di rifugiarsi in un 
luogo appartato, dove è stato raggiunto da un amico, Pietro, dilectissimus filius. 
Gregorio si dichiara afflitto anche dal ricordo di alcuni estinti, uomini di alto 
profilo, prossimi a Dio nella preghiera e nelle opere. Di primo acchito il dialogo 
sembrerebbe rispondere all’esigenza di comunicare con un’altra persona, l’an-
tidoto ad uno stato di prostrazione psicofisica, evocato anche in altri loci 25, ma 
in realtà si tratta di un’espediente narrativo, funzionale a creare un’atmosfera di 
confidenzialità nella quale introdurre il contenuto dell’opera. 

Gregorio passa subito al discorso diretto, iniziando a riportare lo scambio di 
domande e risposte con Pietro, che si apre con l’intervento del diacono sull’e-
sistenza, in Italia e in tempi recenti, di uomini dotati di una virtus speciale 26. 
Il tono dubitativo spinge il pontefice a iniziare a raccontare le storie dei santi e 
porta al nòcciolo della questione: i miracoli accadono ancora? 

Il dialogo si sviluppa secondo un impianto didascalico, coniugando «la nar-
razione agiografica con il trattato didattico in forma dialettica» 27. Così l’interlo-
cutore viene posto di fronte a circostanze di natura radicalmente diversa, che su-
scitano complesse questioni dottrinali e riflessioni di tono e levatura molteplici 28. 
Alla macro-cornice generale, corrispondente al Prologo, seguono dialoghi brevi 
che presentano vicende circoscritte nello spazio e nel tempo 29 nelle quali non 
sono evidenziati particolari biografici sui viri Dei ma il potere che permette loro 
di incidere sulla natura, sulle malattie, sugli eventi, sugli uomini. Il momento del-
la codificazione del messaggio agiografico avviene secondo uno schema costante 
che si ripete con rare varianti, poco significative: Gregorio inizia a raccontare 
specificando da chi è stato informato, a quando risale la notizia, chi ne è stato 
testimone, chi ne è protagonista, i fatti accaduti 30. A seguire interviene Pietro, 
che manifesta la sua ammirazione di fronte ai prodigi o solleva obiezioni acute, 

23  A. De Vogüé, in SCh 251, 77-80.
24  La metafora dell’abbandono del porto sicuro ricorre anche nella lettera dedicatoria ai 

Moralia in Iob: Greg. M., moral., Ad Leandrum, I: CCh CXLIII, 1-2.
25  Su questo aspetto cfr. A. Laghezza, Malattia e san(t)ità nei Dialogi di Gregorio Magno, 

Studi bitontini 99-100, 2015, 169-171, ivi bibliografia.
26  Greg. M., dial. 1, Prol. 7. 
27  F. Tateo, La struttura dei dialoghi di Gregorio Magno, Vetera Christianorum 2, 1965, 101-

127, spec. 106-107.
28  Cfr. e.g., Greg. M. dial. 1, 3; 1, 8,5ss; 2, 3,8; 4, 30.
29  Greg. M., dial. 1, 12, 7; 2, 38,5: Aliquantum iam a locutione cessandum est, ut si ad aliorum 

miracula enarranda tendimus, loquendi vires interim per silentium reparemus.
30  Sulla vasta tipologia dei miracoli narrati cfr. S. Pricoco, Indice dei miracoli, in Gregorio 

Magno, Storie di santi e di diavoli cit., II, 516-523; Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini 
cit., 231-236.
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che sottintendono una certa cultura. La risposta arriva sotto forma di esegesi: 
nemmeno quest’ultima è sempre esente da dubbi o dalla richiesta di ulteriori 
chiarimenti, che puntualmente vengono soddisfatti 31. La decodifica del messag-
gio, adombrato nel miracolo e supportato dalla spiegazione 32, risulta conclusa 
quando il diacono recede dal dubbio e chiede di poter ascoltare altre storie 33. 

Il fatto che Pietro si dichiari compiaciuto nell’apprendere dell’esistenza al 
suo tempo di uomini di Dio e di miracoli recenti 34, dopo che questi sono stati 
passati al vaglio dei testimoni e collegati a ben noti modelli vetero e neotesta-
mentari, costituisce il suggello per validare la santità contemporanea. Il suo 
ruolo è costruito come quello – mutuando dalla terminologia teatrale – della 
“spalla” (in obiectione meae quaestiunculae patuit causa rationis 35) e risulta 
di tutto rilievo nella struttura narrativa 36. Attraverso Pietro l’autore dà voce al 
continuo e tutto umano bisogno di ricondurre quanto accade alla razionalità 
(ita esse ut doces, et manifesta ratio et prolatum congruum testimonium de-
clarat) 37, ma non sempre questo è possibile e talvolta il diacono è messo nelle 
condizioni di assentire (nulla, ut opinor, huic allegationi ratio obsistit, in qua et 
ex rebus visibilibus cogimur credere quod non videmus) 38, consapevole che il 
suo convincimento è destinato a breve durata (dimissus – scil. animus – iterum 
ad rigorem redit) 39: esplicitamente egli ammette di fare le veci di chi è debole 
nella fede, infirmantium persona 40. La sua insicurezza assume maggiore gravità 
di fronte alla tematica escatologica che Gregorio illustra, attraverso numerosi 
casi e approfondite spiegazioni, nel IV libro 41.  

Lo «scetticismo dottrinale», come definisce Uytfanghe l’approccio di Pietro 42, 

31  Greg. M., dial. 2, 3,12: Ita esse ut doces, et manifesta ratio et prolatum congruum testimonium 
declarat. Sed quaeso, ut de vita tanti patris ad narrationis ordinem redeas; 2, 13,4: Oportet, Petre, 
ut interim sileas, quatenus adhuc maiora cognoscas. 

32  Greg. M., dial. 2, 8,8: Nam in aqua ex petra producta Moysen, in ferro vero quod ex profundo 
aquae rediit Heliseum, in aquae itinere Petrum, in corvi oboedientia Heliam, in luctu autem 
mortis inimici David video. Ut perpendo, vir iste spiritu iustorum omnium plenus fuit.

33  Cfr. e.g., Greg. M., dial. 1, 8,7: Volo atque hoc omnimodo exposco. 
34  Greg. M., dial. 1, 7,4; 2, 22,5; 3, 16,11. 
35  Greg. M., dial. 2, 16,9. 
36  È stata ampiamente superata la posizione storiografica che giudicava la cornice dialogica 

insignificante e accessoria: J. Moorhead, The figure of the deacon Peter in the Dialogues of 
Gregory the Great, Augustinianum 42/2, 2002, 469-479; G. Cremascoli, Leggere i «Dialogi» di 
Gregorio Magno, in P. Chiesa (a cura di), I «Dialogi» di Gregorio Magno. Tradizione del testo e 
antiche traduzioni, Firenze 2006, 6-8. 

37  Greg. M., dial. 2, 3,12
38  Greg. M., dial. 4, 6,3.
39  Greg. M., dial. 4, 30,4.
40  G. Cremascoli, Infirmantium persona. Sui dubbi del diacono Pietro, Invigilata Lucernis 11, 

1989, 175-195. (spec. 179-180. 188-189. 191-193).
41  Greg. M., dial. 4, 1,6.
42  M. Van Uytfanghe, Scepticisme doctrinal au seuil du Moyen Age? Les objections du diacre 

Pierre dans les Dialogues de Grégoire le Grand, in Grègoire le Grand cit., 315-326. 

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



RIFLESSIONI SULLA STRATEGIA COMUNICATIVA DI GREGORIO MAGNO AGIOGRAFO 117

potrebbe essere il riflesso di interrogativi e di inquietudini che circolavano nella 
curia romana. Pietro, dotato di buona cultura ed esperto nelle Scritture, è da iden-
tificare con il portavoce degli increduli e degli scettici, probabilmente gli stessi 
uomini dell’entourage gregoriano che lo avevano sollecitato a scrivere un’opera 
sui santi di area italica e sui miracoli, secondo la lettera del 593 a Massimiano di 
Siracusa 43. I dubbi di Pietro sono gli stessi che attraversavano la società, la Chiesa, 
e probabilmente anche l’animo del pontefice, il quale si spende nel dare e (darsi) 
risposte dottrinalmente solide 44. Pietro incarna la fisionomia socio-culturale di 
quella pluralità di individui, che Gregorio non cita mai esplicitamente, ma alla 
quale realmente e idealmente si rivolge, destinataria del messaggio agiografico 
e destinata a trasmetterlo ad un altro livello, quello degli illitterati, allargando 
così il pubblico dei Dialogi 45.

Nell’ambito di una comunicazione verticale, Gregorio costruisce il gioco 
delle parti con Pietro per illustrare avvenimenti straordinari che irrompono nella 
quotidianità, riconducibili, attraverso il parallelismo con le Scritture, a un inse-
gnamento dottrinale, rivolto a ecclesiastici e monaci, primi destinatari dell’opera. 
La strategia comunicativa che si attua per mezzo del dialogo si fonda sulla reto-
rica del dubbio: accogliere e riconoscere lo scetticismo dell’uomo di estrazione 
medio-colta di fronte a eventi difficilmente spiegabili in modo razionale è lo stru-
mento per mettere in atto una precisa tecnica persuasiva finalizzata a veicolare 
temi dottrinali astratti e complessi, servendosi del potere fortemente evocativo 
degli exempla. In questo modo viene a delinearsi un modello di comunicazione 
definibile come attivo e circolare: attivo perché coinvolge un interlocutore che, 
con i suoi interventi, concorre alla costruzione e alla trasmissione di contenuti e 
significati; circolare perché attraverso quegli interventi, l’autore trae dal vissuto 
e dalla quotidianità le sue ragioni di scrittura, per poi rielaborarle e riconsegnarle 
ad un pubblico eterogeneo sotto forma di insegnamenti. 

Il riconoscimento collettivo

Il miracolo ha una funzione dirimente in quanto signum della santità e della 
presenza di Dio in un preciso contesto spazio-temporale, ma per l’inspiegabilità 
e l’irrazionalità del suo manifestarsi costituisce un ‘problema’, che Gregorio 
cerca di risolvere in diversi modi, garantendone la veridicità e la credibilità 

43  Greg. M., epist. III, 50: CCh 140, 195-196: Fratres mei, qui mecum in familiariter vivunt, 
omnimodo me compellunt aliqua de miraculis partum, quae in Italia facta audivimus, sub 
brevitate scribere.

44  Pietro è stato interpretato come l’alter ego di Gregorio da A. Vitale Brovarone, Forma 
narrativa dei Dialoghi di Gregorio Magno: prospettive di scrittura, Atti della Accademia delle 
Scienze di Torino. II. Classe di Scienze Morali, Storiche e filologiche 109 (anno accademico 
CXCII), 1975, 148-149. 

45  Golinelli, Il pubblico dei santi cit., 10-11; Van Uytfanghe, Les voies communicationnelles 
cit., 694 e passim.
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religiosa 46. A questo obiettivo concorrono sia le risposte alle domande di Pietro 
sia il ricorso continuo ai viri venerabiles che lo hanno informato sui miracula 
patrum Italicorum 47. Gregorio dimostra per lo più una conoscenza non diretta 
dei fatti, bensì di seconda mano, una circostanza che non lo preoccupa: anche gli 
evangelisti Marco e Luca appresero le notizie sul Cristo non visu sed auditu 48. 

Il concetto dell’attendibilità degli informatori e/o dei testimoni (categorie 
non sempre distinte nella narrazione, ma che sostanzialmente si equivalgono 49) 
è ribadito nel prologo al terzo libro, dove essi vengono paragonati ai santi per 
la bontà d’animo, una dote morale considerata sufficiente a garantire che la 
loro testimonianza valga quanto quella gregoriana (ac si ea quae dicerent meis 
oculis vidissem) 50: a tale attendibilità fa sistematicamente riferimento, talvolta 
riportando una sintesi di quanto riferito, talaltra letteralmente le parole. Il tramite 
è sempre la tradizione orale: Gregorio non accenna nei Dialogi ad altre modalità 
di informazione 51. 

Nel novero degli informatori Gregorio menziona persone generalmente di 
sesso maschile, con poche eccezioni, spesso anonime o la cui identità è nota a lui, 
a Pietro e in un’area circoscritta intorno a Roma 52. Tra gli informatori indicati 
con nome proprio, i più numerosi appartengono all’ambito monastico, seguiti dai 
laici. Non mancano i vescovi, tra i quali il predecessore di Gregorio, Pelagio II, 
oltre che presbiteri, un defensor ecclesiae, un diacono e un sacrestano 53. A questo 
gruppo appartengono le uniche figure storicamente attestate, legate all’ambiente 
romano e alla cerchia dei collaboratori di Gregorio 54. 

46  Il tema è di grande interesse e complessità. Per una sintesi sugli elementi principali della 
questione alla luce dell’impostazione dell’agiografia critica contemporanea cfr.: S. Boesch Gajano, 
M. Modica, Presentazione, in Ead. (a cura di), Miracoli. Dai segni alla storia, Roma 2000, 15.

47  Sull’argomento mi sono soffermata diffusamente in un precedente saggio: Fonti e testimoni 
nei Dialogi di Gregorio Magno, Vetera Christianorum 46, 2009, 261-291. In questa sede richiamo 
gli elementi utili alla trattazione di attuale interesse. Cfr. inoltre J. M. Petersen, The Dialogues of 
Gregory the Great in their Late Antique Cultural Background, Toronto 1984, 1-15.

48  Greg. M., dial. 1, Prol.,10.
49  Greg. M., dial. 3, 8,1.
50  Greg. M., dial. 3, Prol.
51  Il riferimento esclusivo all’oralità è un dato che sorprende, tanto in riferimento alla lettera 

del 590 a Massimiano (Greg. M., epist. III, 50: CCh 140,195-196) che evidentemente non ha 
avuto riscontri, quanto in considerazione del fatto che Gregorio, continuamente in contatto con 
le sedi ecclesiastiche centrali e periferiche dal bacino mediterraneo all’Europa settentrionale (cfr. 
A. Saggioro, Comunicazione e fondazione: le lettere di Gregorio Magno per la Sardegna, in 
Comunicazione e ricezione del documento cristiano cit., 560-561; G. Otranto, Gregorio Magno e 
l’Italia meridionale, Auctores Nostri 11, 2012, 225-230), verosimilmente avrebbe potuto promuo-
vere un censimento su santi e miracoli contemporanei ottenendo informazioni, come è avvenuto 
per altre richieste. 

52  Le donne che Gregorio annovera tra gli informatori e/o testimoni appartengono all’ambiente 
monastico: Greg. M., dial. 3, 14,1; 4, 14,5; 4, 16, 1.4.

53  Laghezza, Fonti e testimoni cit., 268-282; Appendice 1, 290.
54  Si tratta dei vescovi Massimiano di Siracusa, Venanzio di Luni, Felice di Porto, di papa 
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Le fonti anonime sono presentate mediante il ruolo sociale; in assenza di 
questo, ancora una volta Gregorio ricorre alle qualità umane degli informatori, 
quali onestà, bontà d’animo, semplicità di cuore, serietà, saggezza e maturità, 
derivanti talvolta dall’aver vissuto familiariter con i santi 55. Altre volte a certifi-
care la verità dei miracoli sono gruppi di persone ancora viventi, tutti gli abitanti 
di una civitas o di una provincia. Solo in un caso l’informatore è espressamente 
descritto come un vecchio di umile condizione, senex pauper, ma anche in 
questo caso Gregorio trova un escamotage: la vecchiaia costituisce un titolo 
di prestigio che conferisce credibilità al personaggio 56. Una dote prioritaria è 
altresì quella della contemporaneità degli informatori all’evento che riferiscono 
e all’epoca della stesura dell’opera 57. 

È evidente come Gregorio selezioni molto attentamente i testimoni cercando 
di includere categorie di persone di immediata riconoscibilità e vicinanza al suo 
mondo di riferimento. In questa operazione egli tuttavia non trascura, pur se 
raramente, di inserire la voce di persone di estrazione sociale inferiore ricono-
scendo loro qualità morali e cristiane altrettanto rilevanti ai fini della credibilità. 
Dal punto di vista delle strategia comunicativa il richiamo costante a queste 
figure risponde alla duplice finalità di garantire «la verità e la pubblicità» dei 
miracoli, un’esigenza comune all’agiografia di tutti i tempi 58. La ricca tipologia 
degli informatori e la forza numerica dei testimoni sono lo strumento per am-
pliare quanto più possibile il pubblico dei destinatari del messaggio agiografico: 
«Parlando del pubblico dei santi, la folla dei miracolati allargata da quelli che 
accettano di fare una testimonianza personale dell’evento da loro visto e udito, 
rappresenta un gruppo di importanza cruciale. Beneficiari o testimoni del mi-
racolo, di quell’evento dell’intrusione del potere soprannaturale nella loro vita 
individuale, sono loro che forniscono la conferma della santità del candidato» 59. 
Gregorio, pertanto, non presenta al suo pubblico soltanto il santo e il prodigio, 
ma anche l’autorevolezza del riconoscimento collettivo.

Il passaggio dall’oralità alla scrittura, per il tramite della ‘sua penna’, la più 
autorevole della cristianità dell’epoca, sancisce il riconoscimento dei viri Dei 
nell’ambito della santità contemporanea, portando a compimento un’operazione 

Pelagio, dell’abate Probo, e del presbitero Atanasio: cfr. nota precedente.
55  Laghezza, Fonti e testimoni cit., 283-285; Appendice 2, 291.
56  Greg. M., dial. 1, 10,11: quidam namque ad me deductus est senex pauper atque, ut mihi 

senum conlocutio esse semper amabilis solet, studiose hunc unde esset inquisivi.
57  Laghezza, Fonti e testimoni cit., 287, n. 193-194.
58  Sull’argomento cfr. S. Boesch Gajano, Verità e pubblicità: i racconti di miracoli nel libro 

XXII del De civitate Dei, in E. Cavalcanti (a cura di), Il De Civitate Dei. L’opera, le interpretazioni, 
l’influsso, Roma 1996, 367-388; sulle diverse tipologie di testimoni cfr. S. Boesch Gajano, 
L’agiografia, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo, 
Spoleto 1998, 817-818; Ead., Gregorio Magno. Alle origini cit., 254-255. 

59  G. Klaniczay, I miracoli e i loro testimoni. La prova del soprannaturale, in Il pubblico dei 
santi cit., 367. 
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che da sempre ha origine dal basso, a livello popolare. In questo si potrebbe 
intravedere un’anticipazione del processo di canonizzazione che la Chiesa isti-
tuzionalizzerà a partire dalla fine del X secolo 60. 

La presenza di fonti orali nei Dialogi, ponendosi al confine tra finzione lette-
raria e realtà, permette altresì all’autore di affiancare il discorso dottrinale colto 
al linguaggio essenziale dell’oralità e di mettere in scena situazioni tratte dal 
vissuto quotidiano dell’uomo del suo tempo. La mimesi popolare che si attua 
nel momento propriamente narrativo – presentazione del vir Dei e illustrazione 
del miracolo – concorre alla costruzione di un messaggio semplice, più imme-
diatamente fruibile e credibile 61. L’exempum costruisce il campo semantico 
che consente la comunicazione del messaggio agiografico a destinatari con un 
profilo sociale e culturale diversificato 62.

Nella concezione teorica e nell’azione del pontefice emerge la consapevo-
lezza di dover indirizzare la sua pastorale, mediante il messaggio agiografico, 
a diversi livelli, per raggiungere la classe colta del suo tempo, costituita es-
senzialmente da ecclesiastici e guidata dalla chiesa di Roma, rappresentata da 
Pietro, e, per loro tramite, quello strato di popolazione sostanzialmente analfa-
beta, rappresentata talvolta dai beneficiari dei miracoli e dai testimoni, con la 
quale egli coglie la necessità di mantenere vivo un rapporto di educazione e di 
informazione 63. Questa constatazione nei Dialogi si trasforma in un programma 
culturale basato sulla trasmissione del messaggio cristiano fondato sugli esem-
pi 64. In tale ottica si potrebbe affermare che Gregorio si sia appropriato della 
tecnica evangelica di spiegare in parabole, costruendo un vangelo della sua 
epoca, spiegato ai suoi contemporanei, partendo da situazioni reali, dai problemi 
della gente italica, bisognosa di miracoli poiché costretta ormai da troppo tempo 
a fronteggiare drammatiche contingenze storiche, politiche e sociali 65.

60  A. Vauchez, La santità nel Medioevo, Bologna 1989 (trad. it), 33-84.
61  A. Ja. Gurevič, Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel Medioevo, Torino 

1986 (trad. it.), 8-9; Cremascoli, Infirmantium persona cit., 191: «La soprannatura deve essere 
accostata alla ferialità del vissuto, concretamente evocata e descritta, connessa a personaggi e 
luoghi con cui si ha dimestichezza o di cui è vivo il ricordo, almeno per l’autorità dei testimoni. 
Questa è la grande operazione a cui attendono Gregorio e il suo diacono, entrambi convinti che 
essa avrebbe scosso gli spiriti, rendendoli certi che Dio si rendeva sempre presente, con segni e 
prodigi, come agli inizi della predicazione del Vangelo».

62  Golinelli, Il pubblico dei santi cit., 12. 
63  Cremascoli, Infirmantium persona cit., 180: «Destinatari del discorso sono tutti, intellettuali 

e popolo, ecclesiastici e laici, fervidi credenti e spiriti vacillanti, nella varietà di cui è sempre 
segnata la vita, e nel contesto di avvenimenti turbinosi e di sconvolgimenti culturali e politici che 
si erano abbattuti sull’Occidente». 

64  S. Boesch Gajano, La tipologia dei miracoli nell’agiografia altomedievale. Qualche 
riflessione, in Ead., S. Costanza, R. Grégoire, I Deug Su, Aspetti dell’agiografia nell’Alto 
Medioevo, Schede Medievali 5, 1983, 308-309.

65  L. Cracco Ruggini, Gregorio Magno, Agostino e i quattro Vangeli, Augustinianum XXV, 
1985, 255-263.
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La natura complessa dei Dialogi, che si configurano come un’opera non sol-
tanto agiografica, ma anche esegetica – ben inserita nel sistema etico-pastorale 
gregoriano –, insieme alla molteplicità di aspetti che il tema della comunicazio-
ne implica, ne rendono difficile, in ultima analisi, una valutazione univoca ed 
esaustiva 66. La disamina proposta dunque, lungi dall’esaurire possibili indagini 
e riflessioni sulla strategia comunicativa, potrà essere ulteriormente approfon-
dita attraverso una ricerca interdisciplinare, che prenda in considerazione studi 
di carattere semiotico, sociolinguistico e cognitivo. 

Abstract
The article investigates some aspects of the communication strategy displayed by 

Gregory the Great in his Dialogues. As for this strategy, two aspects can be highlighted 
in the narrative construction: the first one is the dialogue among Gregory and Peter; 
the second one is the (suggested) presence of witnesses of the narrated miracles. The 
former aspect is mainly aimed at explaining extraordinary events – lacking in rational 
explanation – by means of doctrinal issues, and is addressed to clergymen and monks 
(the principal recipients of the work). The second aspect allows the author to use the 
simple language of oral tradition and to stage situations drawn from everyday life. In 
this way, the hagiographic account can also be understood and believed by recipients 
belonging to a lower social and cultural setting.

Résumé
L’article analyse certains aspects de la stratégie de communication de Grégoire le 

Grand dans ses Dialogues, à partir de deux éléments de la construction narrative: le 
dialogue avec Pierre et la présence de témoins de miracles. Le premier élément est 
principalement destiné à rapporter des événements extraordinaires – qui ne peuvent pas 
être expliqués rationnellement – à des questions doctrinales et est destiné aux clercs et 
aux moines, les premiers destinataires de l’œuvre; le second élément permet à l’auteur 
d’utiliser la tradition orale et de présenter des scènes de la vie quotidienne. Le message 
hagiographique peut donc être compris et assimilé par des bénéficiaires de différentes 
origines sociales et culturelles. 

Parole-chiave: Gregorio Magno; Dialoghi; agiografia; comunicazione; miracoli.
Keywords: Gregory the Great; Dialogues; hagiography; communication; miracles.

Angela Laghezza
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento di Studi Umanistici
Strada Torretta s.n. 70122 Bari
e-mail: angela.laghezza@uniba.it

66  L. Rydén, Communicating holiness, in E. Chrysos, I. Wood (a cura di), East and West: modes 
of communication, Leiden 1999, 71-91, spec. 71-72.
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In 396 A.D., in a sermon 1 celebrating the adventus of a lot of relics sent by 
Ambrose, Victricius 2 cites the ongoing construction of a basilica, intended to 
host the remains of the recently-arrived saints:

Non sunt sanctorum desideria differenda. Cur moramur? Divinis pateat aula 
martyribus; iungantur reliquiae, iungantur et gratiae; in unum conveniant pri-
mae resurrectionis exordia. Haud inmerito, carissimi fratres, basilicae spatium 
cupidus aedificator arripui. Appetentiam meam sanctorum excusat adventus. Ipsi 
sibi aulam parari occulta desiderii mei ratione iusserunt. Sic est profecto, sic est. 
Nam fundamenta iecimus, parietes in longum duximus, et hodie discimus, quibus 
nostri operis crescebat intentio 3.

At the end of a long, occasionally-complex sermon, in which the bishop 
delivers the first-known, articulate “theodicy” of the cult of relics, the mention 
of this church presents a harmonious conclusion: “Let the saints’ desires not be 
postponed. Why do we wait? Let the temple be open for the divine martyrs; let 
the relics be reunited, let the blessings be reunited too; let the raw principles of 
the resurrection be reunited in one. Not undeservedly, dearest brothers, I, lov-
ing builder, acquired the space for the basilica. The saints’ advent justifies my 
longing. They, themselves, through the secret knowledge of my inner desires 
ordered a church to be built for them. It is certainly true, it is. Well then, we laid 
the foundations, we raised the walls, and today we learn from whose intention 
our building grew.”

The precise moment depicted by the bishop of Rouen – the adventus of a 

1  Vict., De Laude Sanctorum: CCL 64, 68-93.
2  This contribution is the result of two degree papers produced by the Author at the University 

of Bari “Aldo Moro” (Italy). All translations of De Laude Sanctorum reported in the article are 
by the Author.

3  Vict., De Laude cit., XII, 113-123: CCL 64, 92-93.

Vetera Christianorum Luigi LAFASCIANO
53, 2016, 123-140 

Victricius, the cupidus aedificator
of Martyrial Worship in Gaul and the City
of Rouen between the 4th and 5th Centuries
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new lot of relics in the church he commissioned – is highly significant in the 
history of the genesis of the saints’ cult and of its diffusion among Christian 
communities, particularly in the pars Occidentis.

The new church is mentioned at the end of the sermon for different reasons. 
The most immediate is revealed by the ritual’s structure. It is plausible that 
Victricius pronounced his sermon in front of the church itself, to conclude the 
relics’ adventus ceremony; considering this passage within the economy of the 
entire speech, we can evaluate its importance. It needs to be stated beforehand 
therefore that the twelve-chapter text available to us, makes us think that in a 
following moment, a deeper and more complex dissertation was added to the 
original sermon which was pronounced during the celebration. This addition is 
meant to provide the cult with a theological justification, since the sermon was 
intended to be spread among Christian communities: in fact, in following years, 
the De Laude Sanctorum was surely accessible to at least Paulinus of Nola, who 
quoted entire passages 4 from it in his Epistula XVIII to the bishop of Rouen, 
and to Ambrose, whose most ancient codex (Autissiodorensis) is a direct copy 
of a Milanese manuscript.

Victricius, having just returned from an evangelical mission in Britain, opens 
the sermon by expressing his joy to the community for the advent of the new 
relics, and thanks Ambrose and other characters 5; in the following rapid de-
scription of the community, he refers briefly but significantly to the Nicene 
Creed. The above-cited justification of the cult of relics is based on the fact 
that relics share the same divine substance and healing power as God; here, 
complex philosophical arguments are mingled with passages referring directly 
to the ritual itself, such as the evocation of the martyrs’ passiones 6. In the last 
two chapters, Victricius directly addresses the local community: he names the 
martyrs welcomed by Rouen 7, confirms the necessity of accepting the faith and 
not questioning the cult 8, and, significantly, compares the adventus ceremony 
dedicated to the emperor with the one dedicated to the saints 9. To date, following 
the arguments of Peter Brown, a lot has been said about the symbolic importance 
of this comparison. The adventus was the moment of the celebration of values, 
such as harmony and social cohesion, which were traditionally assured by the 

4  G. Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen nell’opera di Paolino da Nola: dal De Laude 
Sanctorum all’epist. 18 ed ai carmm. 27 e 19, Augustinianum 43, 2003, 453-471.

5  Vict., De Laude cit., II, 1-12: CCL 64, 71-72.
6  Vict., De Laude cit., VI, 20-27: CCL 64, 77.
7  Vict., De Laude cit., VI, 30-37: CCL 64, 78.
8  Vict., De Laude cit., XI, 54-60: CCL 64, 88.
9  Vict., De Laude cit., XII, 15-35: CCL 64, 89.
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emperor, then by the martyrs 10. By underlining that the new church is a response 
to the saints’ will, and moreover that the bishop is its principal executor because 
he personally acquired the land on which the church is situated, Victricius elab-
orates the comparison, drawing the following conclusions: the authority of the 
saints is, by acquisition, divine; this divine authority guarantees the community 
protection and cohesion (conditions which the secular potentia of the Empire is 
no longer able to provide in a Rouen suffering from repeated barbarian invasions 
between the 4th and 5th centuries); and the bishop is the direct executor of the 
saints’ will. 

Between 1985 and 1993, Jacques Le Maho conducted stratigraphic exca-
vations in the terrains S-W (Cour des Maçons) and N (Cour d’Albane) of the 
cathedral Nôtre Dame of Rouen (fig. 1), to investigate the history of the episco-
pal complex 11. He excavated an area which, during Late Antiquity, would have 
occupied two insulae in the central eastern area of the castrum (fig. 2). The 
first site to be opened was the N sector of the Cour d’Albane; it was excavated 
for an average extent of 1000 square meters. The excavation revealed an early 
Christian basilica and the gallery of an atrium which likely connected this build-
ing to an adjacent building, located beneath the main nave of the present-day 
cathedral. This prompted the opening of the second site, the Cour des Maçons, 
for an extent of 10 x 36 m; this area, being in the same insula of the unknown 
building, and connected via an atrium to the north basilica, was likely to provide 
information about the genesis of the episcopal complex. 

In the southern area of the Cour d’Albane, at the corner shaped by the inter-
section of the cardo and decumanus, the excavation revealed an east-oriented 
basilical building (fig. 3). The building has been excavated along its entire width 
(15 m, by external measure) and 25 m along its long side; its western limit was 
not available to any survey, since today it hosts part of the building of the gothic 
chapter. In elevation, the walls are preserved for a maximum height of 1,5 m in 
the southern part of the excavation and their average width is 0,9 m; they are 
constituted by regular calcareous masonry which rests on foundations made 
of large, square, hand-hewn stones. The building interior is divided into three 
aisles (the central nave being 7 m wide) by marble columns, situated directly on 
walls constituted by large calcareous blocks (2 m wide) placed transversally in 

10  P. Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova religiosità, Torino 1981 
(or. ed. Chicago 1980), 129-131.

11  J. Le Maho, Rouen, in N. Gauthier and M. Fixot (eds.), Topographie chrétienne des 
cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, IX. Province ecclésiastique de Rouen 
(Lugdunensis Secunda), Paris 1996, 19-35; J. Le Maho, Rouen, in F. Prévot, M. Gaillard and N. 
Gauthier (eds.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe 
siècle, XVI, Quarante ans d’enquête (1972-2012) 1. Images nouvelles des villes de la Gaule, 
Paris 2014, 246-247.
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Fig. 1. - Plan of the excavations of the Cour d’Albane and Cour des Maçons (from Chameroy 
2013).
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Fig. 2. - Plan of Rouen in Late Antiquity with archaeological evidences of the city walls (from 
Chameroy 2013).
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a planar foundation trench. Nothing remains of the decorations of the church; 
some found fragments from a mosaic and an inscribed shard cannot be related 
to it 12. This basilica was built on a pre-existing domus, dated to the beginning of 
the 4th century, which housed a thermal complex that was adapted and reused by 

12  Le Maho, Les fouilles de la cathédrale de Rouen de 1985 à 1993. Esquisse d’un premier 
bilan, Archéologie Médiévale 24, 1994, 6-12.

Fig. 3. - Detail plan of the excavation in the Cour d’Albane (from Chameroy 2013).
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the basilica. This bath-complex is composed of five rooms situated N to S. From 
N to S, the first room is a praefurnium; it faces the second room, a calidarium, 
which was heated by a hypocaust and contains a rectangular apse along its W 
side. The third room is the tepidarium, also heated by the hypocaust and con-
taining a semi-circular apse along its W side. There follows a vestibule (1,8 m 
wide), under which the hypocaust continues. At the S extremity of the thermal 
complex the fourth and fifth rooms are two frigidaria, one square and the other 
rectangular in plan (fig. 4). 

When they started to erect the basilica, the builders demolished only the 
eastern wall of the thermal complex, to leave space for the western facade of 
the church. Afterwards they proceeded to connect the two buildings: the hy-
pocaust floor of the baths was re-arranged to connect them to the church; access 
to the baths was moved to the apse of the tepidarium, which became precisely 
aligned with the axis of the central nave of the church, and communicated with 
it by means of a door 13. The preservation of the thermal complex demanded an 
enormous effort of the builders, since the baths and the church did not have the 
same orientation; it also responded to a precise functional necessity: the baths 
became an annex to the cult building. The entrance to the church, in an earlier 
phase of use, was likely to be along its S side; in front of it first ran a public 
street, then the corridor of the large atrium 14.

After a period of use, the two frigidaria in the S-W corner of the church 
were filled, to level their ground floor with the contiguous rooms. This no doubt 
happened after the church was constructed, since we observe, along its S side, 
the sandy filling of a ground drain dated prior to the erection of a gallery which 
runs along the S side and turns towards the S in correspondence with the west-
ern corner of the building. The stratigraphic analysis of these events suggests 
the construction of an atrium connecting the basilica of the Cour d’Albane to a 
second cult building to its S 15; the excavated portion of the atrium gallery likely 
constitutes one half of a bilaterally symmetrical space (the unexcavated half 
being situated beneath the existing cathedral). The construction of the atrium 
implies the de-functionalization of the thermal complex and the abandonment 
of the decumanus running along the southern facade of the basilica. 

The last episodes relating to the late antique phase of the basilica indicate 
the effects of a fire (during a period of relative abandonment, in the 5th century), 
archaeologically documented by a layer of black soil and the displacement of 

13  J. Le Maho, Rouen. Cathédrale Nôtre Dame, in N. Duval, P. Périn, R. Delmaire et alii (eds.), 
Les premiers monuments chrétiens de la France, 3, Paris 1998, 323-324.

14  M.C. Lequoy, Rouen, Carte Archéologique de la Gaule 76/2, 2004, 258.
15  J. Chameroy, Le numéraire antique. Les fouilles de la cathédrale de Rouen (1985-1993) sous 

la direction de Jacques Le Maho, Rouen 2013, 19.
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Fig. 4. - Detail plan of the thermal complex of the Cour d’Albane (from Chameroy 2013).
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the main entrance to the W side of the basilica, which previously was occupied 
by the thermal complex. 

Before examining the controversial dating and identification of the basilica 
of the Cour d’Albane, it is useful to consider its possible function; in particular, 
the possible function of the thermal complex, which was unmentioned by the 
publisher of the excavation. This consideration begins by establishing some 
comparisons with other, more-recently archaeologically-investigated contem-
porary churches. At the beginning of the 5th century, the late antique cathedral 
of San Clemente in Albingaunum (Liguria) was built on a pre-existing public 
thermal complex that was subsequently adapted as a baptistery: “Gli impianti 
termali di raccolta e di distribuzione dell’acqua sono infatti funzionali alle esi-
genze idriche richieste dal rituale battesimale antico, che prevedeva l’immer-
sione del catecumeno. Sotto l’aspetto religioso, il lavaggio del corpo praticato 
nelle terme corrisponde inoltre all’idea cristiana della purificazione dell’anima 
dal peccato originale attraverso il battesimo” 16. Another example, this time in 
Gaul, is the late antique baptistery built on the Roman thermae of Cemenelum 
(Cimiez), close to Nice 17. The notion that the functional organization of the 
baths influences the genesis of the architectural concept of “baptistery”, evoked 
as a general principle by Picard, might be exemplified in the church of the Cour 
d’Albane: the re-functionalization of the rooms clearly responds to a function-
al necessity, but may, at the same time, carry a symbolical value. Indeed, the 
descent-ascent movement peculiar to the early Christian baptismal ritual, is 
strongly influenced by the Pauline image of baptism as a descent to hell and 
subsequent resurrection (Rom., 6, 4), and recalls the immersion of Christ in the 
River Jordan and the Jewish crossing of the Red Sea 18.

For almost twenty years, the basilica of the Cour d’Albane has been iden-
tified with the church under construction cited by Victricius. This hypothesis 
is substantially founded on two elements: the dating of the masonry to the end 
of the 4th century, based on the partial study of the numismatic record coming 
from the S-W corner of the church, and the fact that the church was built on a 
pre-existing domus, a detail which fits well with Victricius’ claim that he had 
personally acquired the terrain on which the church would be constructed. 

A recent work by Jérémie Chameroy, a study of the total numismatic record 
from the excavation campaigns at the site of Rouen’s cathedral (2463 coins from 

16  B. Massabò, Albenga (Sv) - L’area archeologica nell’alveo del Centa: le terme pubbliche 
romane e la chiesa di San Clemente, The Journal of Fasti Online, 2006, 8-9.

17  F. Benoit, Cimiez, la ville antique (monuments, histoire). Fouilles de Cemenelum, I, Paris 
1977, 89-94.

18  J.C. Picard, Ce que les textes nous apprennent sur les équipements et le mobilier liturgique 
nécessaires pour le baptême dans le Sud de la Gaule et l’Italie du Nord, in J.C. Picard (ed.), 
Évêques, saints et cités en Italie et en Gaule: études d’archéologie et d’histoire, Rome 1998, 
163-165.
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the Cour d’Albane and 1243 from the Cour des Maçons), has clarified (and in 
some cases with extreme precision) the chronological relationships among the 
areas of the episcopal complex, and has highlighted some dynamics of coinage 
production and currency, which have enabled the reconceptualization of the 
economical network and cultural environment of Rouen (Lugdunensis II) as 
they were between the 4th and 5th centuries. Studied as a whole and attentively 
re-contextualized in their stratigraphic relationships with the different phases of 
use of the site, the coins coming from the Cour d’Albane date the construction 
of this building to the middle of the 4th century (340-350 A.D.) 19. This means 
that the investigated basilica cannot be the one described by Victricius in his De 
Laude Sanctorum 20; it ought to be identified instead with the first Christian ba-
silica in Rouen 21, which so far has been doubtfully thought to be in correspond-
ence with the central nave of the present cathedral. Additionally, the contextual 
analysis of the coins permitted the dating, almost ad annum (to 395 or 396), of 
the construction of the atrium (fig. 5) which was installed above the S-E part of 
the bath-complex; the baths and part of the decumanus were obliterated during 
the atrium’s construction. The atrium, moreover, connected the first church to 
a second cult building. It is in this posterior basilica, archaeologically unknown 
because it is located under the present cathedral, that Victricius welcomes the 
Ambrosian relics. In the middle of the last century, some surveys were conduct-
ed under the choir and in correspondence with the last span of Nôtre Dame: a 
group of five column bases were excavated and interpreted by Lanfry as the base 
of an early Christian altar 22. More recent studies demonstrated that the decora-
tion of these bases and their stratigraphic position, compared to the stratigraphy 
of the nearby Cour des Maçons in 1992, does not permit their conjectural dating, 
as prior to the 10th century 23; still, nothing contradicts the possibility that this 
phase could be in continuity with a former one, dating to the end of the 4th cen-
tury. Only new surveys in the crypt of the cathedral could clarify these doubts. 

Chameroy’s numismatic study not only defines a chronological grid for the 
different phases of construction and life of the episcopal complex; it also at-
tempts a contextual evaluation of the coinage currency, in order to describe an 
economical profile of the trade network in which Rouen was active at a regional 
and interregional level 24 between the 4th and 5th centuries.

19  J. Chameroy, Le numéraire antique. Les fouilles de la cathédrale de Rouen (1985-1993) sous 
la direction de Jacques Le Maho, Rouen 2013, 65.

20  Le Maho, Les fouilles de la cathédrale de Rouen cit., 6-12.
21  Chameroy, Le numéraire antique cit., 111.
22  G. Lanfry, La Cathédrale dans la cité romaine et la Normandie ducale, Rouen 1956, 7-19.
23  Le Maho, La cathédrale double de Rouen. État actuel du dossier, Antiquité Tardive 4, 1996, 

90.
24  Chameroy, Le numéraire antique cit., 93-107.
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Fig. 5. - Plan of the Late Antique episcopal complex, with hypotetical localization of the basilica 
built by Victricius at the end of the 4th century (from Chameroy 2013).
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Following the establishment of a regional Mint in Rouen by the usurper 
Carausius at the end of the 3rd century, the city expressed a vocation for cultural 
and commercial communication with Britain. The chronological variations in 
the presence of coinage, belonging to insular or continental mints, reflect the 
commercial “tendencies” of the city throughout the 4th century: already, in the 
first third of the century, a massive presence of exemplars belonging to London 
mint (20%) identifies Rouen as among the most open cities to cross-Channel 
exchange. Alternatively, the period 330-348 sees a prevalence of coins from the 
Mint of Trier and the presence of bronze coins from Italian, Danube and Balkan 
mints; this may have been due to the movements of soldiers, commissioned 
in this period along the western limes of the Empire by Constantinus and his 
sons. Between 348 and 368 the coinage from the Trier mint is suddenly far less 
represented, probably because of the contemporary opening of a “rival” mint in 
Amiens by the usurper Magnentius in 350; the circulation of the coinage pro-
duced by this new mint, on the continent, remains restricted to sites like Rouen 
and Alet which continue to trade across the Channel to this day. In the following 
period (364-378), Rouen’s vocation for insular commerce is attested, as in most 
Britannic sites which were part of the litus saxonicum defensive system, by a 
larger amount of coinage from continental mints (Arles), followed by a smaller 
amount from Italian ones. Between the end of the 4th and the beginning of the 
5th century, Rouen’s insular commercial relations are indicated by the presence 
of the Theodosian bronzes, which have inscribed on their verso the legends 
Victoria Auggg and Salus Reipublicae. 

The analysis of the coinage provision of Rouen throughout the 4th centu-
ry demonstrates commercial contacts with Britain, which intensified from the 
middle of the century onwards; this currency dynamic, which involves both 
mercantile exchange and movements of soldiers across the Channel, is particu-
larly evidenced in sites like Rouen and Alet (Gaul), and Portchester Castle and 
Richborough (Britain), the most important ports hosting exchanges across the 
Channel. These contacts are confirmed by the analysis of pottery trade and dis-
tribution, especially considering the location of various insular and continental 
production centres: if there is a substantial presence of Black Burnished Ware (a 
Roman-Britannic production) in Rouen, then the presence of the Argonne terra 
sigillata, largely present not only in Rouen but in the whole of northern Gaul 
throughout the 4th and until the 5th century 25, witnesses the important role of 
Rouen as a fundamental redistribution centre for the continental trade directed 
across the Channel.

25  Y.M. Adrian, La céramique du Bas Empire et du Haut Moyen Age, in M.C. Lequoy, B. 
Guillot (eds.), Rouen, Carte Archéologique de la Gaule 76/2, 2004, 263.
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The importance of these contacts, however, is not only commercial. A 
decisive influence on the coinage currency between Rouen and Britain is the 
frequent transfer of soldiers used for the limes defence: from the middle of the 
4th century a unit of auxiliary troops is located in the town and is charged with 
the protection of the coastal regions, the Ursarienses 26 (fig. 6).

The data exposed so far about the coinage and the pottery circulation in-
tegrate and contextualize the archaeological evidence of Rouen’s episcopal 
complex and allow us to propose some particular observations regarding its 
evolution during Late Antiquity and Victricius’ role in this phenomenon. It is 
also possible to propose some general observations about the dynamics of per-
meation of Christianism among the communities living at the borders of the pars 
Occidentis of the Empire towards the end of the 4th century, and about the role 
played by the cult of relics.

Referring primarily to recent studies, it seems reasonable to identify Victri-
cius’ church with the unknown building which was obliterated by the present 
cathedral (being that the atrium built in 395 is its principal archaeological trace). 
Hence it follows, if we accept that the Ambrosian relics were placed in this 
building, that this is the first-known martyrial basilica in the Occident to have 
been built inside the city walls. The datum is particularly significant, considering 
that the recently-born cult of relics was still heavily criticized in some cases, 
even within the Christian communities (as evidenced by the contemporary po-
lemics involving Jerome and Vigilantius 27). Imperial Roman authority reacted 
to the cult, reiterating more than once the severe prohibition to bury or translate 
dead bodies inside the city walls 28. 

Even if no archaeological evidence is available to determine the exact posi-
tion of the relics in the church 29, we could conjecture that in Rouen, as in the ma-
jority of such cases in the late antique Mediterranean, the newly acquired relics 
were “buried” under the altar: this, at least, is a possible deduction, considering 
the fact that the church’s construction was ongoing at the moment of the relics’ 
arrival. We can further develop this reasoning, moreover, if we consider that ‘the 
relics’ subterranean deposition defined them as architecturally and conceptually 
foundational to the structure of the church” 30, and Victricius’ assertion that the 
relics’ divine nature and healing power is yielded by God because of the saints’ 

26  Lequoy, Rouen cit., 71.
27  D.G. Hunter, Vigilantius of Calagurris and Victricius of Rouen. Ascetics, relics and clerics 

in late roman Gaul, Journal of Early Christian Studies 7, 1999, 401-430.
28  CT 9.17.1-4.
29  A.M. Yasin, Sacred Installations. The Material Condition of Relic Collections in Late 

Antique Churches, in C. Hahn, H.A. Klein (eds.), Saints and Sacred Matter. The Cult of Relics in 
Byzantium and Beyond, Washington D.C. 2015, 133-151.

30  Yasin, Sacred Installations cit., 151. 
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Fig. 6. - Coastal defense system in Gaul and Britain during Late Antiquity (from Chameroy 2013).
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sacrifice 31. Indeed, the relics’ deposition under the altar, in the foundations of a 
new sacred building, may symbolically and ritually echo the ancient practice of 
the “foundational sacrifice”, namely, in this case, of the “sacrifice of the divine” 
as categorized by Hubert and Mauss 32. 

During the genesis of the Christian town, the entrance of dead bodies into the 
city reaches its peak only by the 6th century. With respect to the chronological 
documentation of this phenomenon, Victricius’ initiative seems to have been an 
early anticipation of this phenomenon: contemporaneously, neither Ambrose in 
Milan nor Damasus in Rome – the greatest “intermediaries” of the cult in the 
Occident – would have built their martyrial churches within the city walls.

With the construction of the new church, in only half a century, the Christian 
community of Rouen equips itself with a “doubled” episcopal complex. Why?

Within the category of “doubled basilicas” and multiple basilicas, potential 
comparisons are numerous in the Occident; but it is difficult and often inappropri-
ate to generalize because of the objective impossibility of a precise definition of 
this category. Circumstances of the commission or the chronology of construction 
of these episcopal complexes, which too often depend on particular local vari-
ables, are unlikely to derive a satisfactory interpretative model of the “doubled 
basilica” phenomenon. Nonetheless it recurs so frequently in Late Antiquity that 
modern scholars have been investigating its causes for a long time. In the case of 
Rouen, the commission and the chronology of the complex’s construction, and, 
in particular, the presence of an atrium relating the two buildings, are charac-
teristically differentiating. The two most renowned examples in the late antique 
Occident are Aquileia and Trier, both of which where originally conceived as a 
whole (according to Paolo Piva’s remarks on Trier 33), the first commissioned by a 
bishop, the latter by an emperor. The only example with parameters comparable to 
those of Rouen could be the Early Christian complex of Brescia 34, but the scarce 
evidence does not permit any serious chronological or functional conjecture. A 
frequently-attempted explanation for the doubling of churches adduces different 
liturgical functions from one building to the other, or even the use of different 
buildings to different parts of the liturgical calendar. The problem with its present, 
traditional formulation is nothing less than an inaccurately-expressed question 35; 

31  Vict., De Laude cit., VIII, 5-7: CCL 64, 82. 
32  H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, Paris 1899, 283. 
33  P. Piva, Osservazioni sull’evoluzione e la cronologia del gruppo episcopale di Treviri, 

Antiquité Tardive 4, 1996, 84-86.
34  G. Cantino Wataghin, Le “basiliche doppie” paleocristiane nell’Italia settentrionale: la 

documentazione archeologica, Antiquité Tardive 4, 1996, 119-120.
35  H. Brandenburg, La basilica doppia in Aquileia e la cosiddetta tipologia delle chiese 

doppie nell’architettura tardo antica. Il ruolo di fondazioni e donazioni nello sviluppo di centri 
ecclesiastici dal IV al VI secolo, in G. Cuscito, T. Lehmann (eds.), La basilica di Aquileia: storia, 
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indeed, if we consider the role that bishops were acquiring in this period and their 
need to display the Church’s power, it’s not strange that new cult buildings were 
erected near previous ones and appropriated the same destination (the Eucharistic 
liturgy). This is one of the ways in which the Church re-elaborates the practice 
of “evergetism” from a Christian perspective, with some differences 36. The con-
struction of new churches, which happens frenetically between the 4th and 5th 
centuries, was possible because of legacies and donations of private citizens and 
emperors (as in the case of Trier), and allowed donors to both aspire to salvation 
after death and to physically manifest their commitment towards their commu-
nities (as evidenced by the mosaics of the basilicas of Aquileia). 

In the case of Rouen the presence of the atrium is an important element 
which permits the formulation of some hypotheses about the functions of the 
episcopal complex. For the atrium, as an architectural type, to be associated with 
early Christian buildings is quite rare in the West in this period; Picard claims 
that it is “surtout présent dans les sanctuaires des grandes cités” 37. Its main archi-
tectural function is usually to connect the cathedral with the baptistery; from a 
liturgical point of view its frequent conjoinment with baptismal buildings made 
the atrium the ideal place for the concentration and reception of confessants and 
catechumens, and particularly for the pre-baptismal rituals reserved for them 38. 
Whereas the presence of relics is documented, the comparison with contempora-
neous atria (which by that period were mainly diffused throughout the Orient), 
permits a conjecture, regarding the functional destinations of the atrium, about 
its use for the practice of incubatio 39. 

In the examined period, Rouen is the chief town of the Lugdunensis II, as well 
as the only bishopric of the province 40. Considering as a whole the data heretofore 
exposed, it is safe to propose that, thanks to the missionary activity of the cupidus 
aedificator Victricius and to the relics sent to him by Ambrose, the town soon be-
came a destination for a considerable number of those who Maraval calls “petits 
pèlerins”, coming from Lugdunensis, Belgica and Britannia: “nous venons de dis-
tinguer deux catégories de pèlerins, ceux qui entreprennent des grandes voyages 

archeologia ed arte = Der Dom von Aquileia: Geschichte, Archäologie und Kunst, I, Trieste 
2010, 298.

36  Brandenburg, La basilica di Aquileia cit., 317.
37  J.C. Picard, L’atrium dans les églises paléochrétiennes d’Occident, in N. Duval (ed.), Actes 

du XIe Congrès international d’archéologie chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 
21-28 septembre 1986), Rome 1989, 538.

38  Picard, L’atrium dans les églises cit., 526-531.
39  P. Maraval, Lieux saints et pèlerinages d’Orient. Histoire et géographie des origines à la 

conquête arabe, Paris 1985, 224-225.
40  L. Pietri, La nascita di una cristianità: 250-430, in J.-M. Mayeur (ed.), Storia del 

cristianesimo: religione, politica, cultura, Roma 2000, 777.
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et ceux qui se rendent dans les lieux saints proches de leur domicile. Les premiers 
sont les plus connus, mais la grande foule de ceux qui vénèrent les lieux saints (et 
font parfois leur fortune) est faite de visiteurs d’un ou de quelques jours, venus 
des villages voisins, tout au plus de la région environnante” 41. Consequently, this 
would have been the main reason for the enlargement of the episcopal complex. 

Paulinus of Nola, at the beginning of the 5th century, reacted to the same cir-
cumstance by building a second basilica next to the first one in the sanctuary of 
Cimitile. Furthermore, Paulinus himself, in his correspondence with Victricius, 
praises him for having rendered Rouen “among the cities famous for sacred 
places” 42.

The profile of Victricius is especially unique: at first he belonged to the circle 
of Martin of Tours, then to the circle of Ambrose; he acted as a missionary in the 
most distant and exposed northern provinces of the Empire, and was furthermore 
a leader charismatic enough to successfully introduce the cult of relics to his 
community. Victricius is a remarkable player in the process of Christianization 
of the Late Antique city; he is able, by receiving Ambrose’s relics, to effectively 
and advantageously use a recently-conceived cultural phenomenon, the cult of 
saints, both to serve the missionary aims of the Church and to establish his 
control of the Christian community of Rouen. Indeed, as shown by several 
researches – focused especially on the North Italian late antique bishoprics –, 
“quando il vescovo si pone come ricevente di nuove reliquie il messaggio che ne 
deriva evidenzia il ruolo di mediatore privilegiato del processo di ‘reificazione 
del sacro’, garanzia di forza e protezione per la città, celebrato ed enfatizzato 
dalla stessa cerimonia dell’adventus reliquiae” 43.

In using the embodied political symbolism of relics to establish his bishopric 
authority, Victricius follows a trend inaugurated by Ambrose in Milan, Damasus 
in Rome, and many others, and proves to be an innovator, with respect to its 
“topographical translation,” since he is the first one, as far as we know, to place 
relics in a church within the city walls of an Early Christian community.

Riassunto
Nel 396 Vittricio, celebrando l’adventus di reliquie inviate da Ambrogio, nel suo 

sermone De Laude Sanctorum cita una nuova basilica in costruzione, destinata ad ac-
cogliere i santi recentemente arrivati. I risultati delle indagini archeologiche condotte 

41  Maraval, Lieux saints cit., 11.
42  Pau. Nol., Epist., 18,5,5: CSEL 29, 245-246.
43  P. De Santis, Patronos habebamus et nesciebamus (Ambr., Epist. 10,77,11). I culti urbani 

nelle strategie degli interventi episcopali: l’apporto della documentazione scritta, in A. Coscarel-
la, P. De Santis (eds.), Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione. Atti del X 
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana. Università della Calabria (15-18 settembre 2010), 
Arcavacata di Rende 2012, 322. 
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sul sito della cattedrale Nôtre Dame di Rouen da Jacques Le Maho sono stati analizzati 
alla luce delle coeve fonti letterarie, dei più recenti contributi di topografia storica e dei 
reperti numismatici.

L’ipotesi di lavoro che emerge è che tra IV e V secolo Rouen, grazie alla presenza 
di reliquie importate, diventi centro di attrazione per i ‘petits pèlerins’ provenienti dalle 
regioni circostanti.

Résumé
En 396 Victrice, en célébrant l’adventus des reliques envoyées par Ambroise, dans 

son sermon De Laude Sanctorum mentionne une nouvelle basilique en construction, 
destinée à l’accueil des saints récemment arrivés. Les résultats des recherches archéolo-
giques conduites sur le site de la cathédrale Nôtre Dame de Rouen par Jacques Le Maho 
sont examinés à la lumière des sources littéraires contemporaines, des contributions les 
plus récentes de topographie historique et des données numismatiques. L’hypothèse de 
travail qui ressort est que entre IVe et Ve siècle Rouen, grâce à la présence de reliques 
importées, devint un centre d’attraction pour les ‘petits pèlerins’ venants des régions 
environnantes.

Parole-chiave: Vittricio di Rouen; culto delle reliquie; topografia cristiana.
Keywords: Victricius of Rouen; relic’s cult; Christian topography; pilgrimage.
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“Sidoine termine fréquemment ses lettres par un jeu de mots, une maxime, 
une réflexion pleine d’esprit, caractéristique du ton épigrammatique qui transpa-
raît fréquemment dans ses lettres”: così David Amherdt inquadra questa caratte-
ristica dello stile di Sidonio nel suo commento al quarto libro dell’epistolario 1. 
Sviluppando questo spunto critico il presente lavoro intende fornire qualche 
osservazione sulle formule di chiusura di alcune epistole sidoniane: gli schemi 
stilistico-compositivi di Sidonio prevedono che ogni lettera abbia una sorta di 
‘epigrafe’ conclusiva, che in genere ha la funzione di enfatizzare il contenuto 
della lettera stessa, riprendendone l’essenza; ma, in particolare, un notevole nu-
mero di epistole presenta formule di chiusura basate su giochi di parole, peraltro 
non infrequenti in Sidonio, ma qui fortemente evidenziati. Si tratta di bizzarrie 
verbali costruite in maniera spesso articolata (chiasmi, poliptoti, omoteleuti, 
ossimori, paronomasie), che costituiscono un ulteriore tassello nel complesso e 
variegato mosaico della lingua e dello stile di Sidonio 2. Una selezione delle più 
significative espressioni della sua ricchezza consente di comporre in un quadro 
unitario un criterio compositivo che solo in apparenza potrebbe apparire spon-
taneo e casuale 3.

L’epistola 1,3 è indirizzata all’amico Filomazio, che Sidonio esorta ad ele-

1  D. Amherdt, Sidoine Apollinaire. Le quatrième livre de la correspondance. Introd. et comm., 
Bern 2001, 165.

2  Com’è noto sulle epistole di Sidonio esiste una ricca ed esauriente bibliografia che, volta a 
volta, ne ha indagato aspetti differenti nel quadro della temperie storico-culturale all’interno della 
quale il vescovo di Clermont concretizzò la propria attività letteraria. Un costante e molto utile 
aggiornamento della bibliografia sidoniana è nel sito web impostato e curato da Joop van Waarden 
(http://www.sidoniusapollinaris.nl/).

3  Sui giochi di parole in Sidonio poeta vd. soprattutto A. Loyen, Sidoine Apollinaire et l’esprit 
précieux en Gaule aux derniers jours de l’empire, Paris 1943, 138-140 e più di recente J.-C. 
Jolivet, Avitus et les barbares: nouvel Énée, Éole, roi des oiseaux: quelques remarques sur 
l’intertexte virgilien dans le carmen 7, in R. Poignault, A. Stoehr-Monjou (a cura di), Présence 
de Sidoine Apollinaire, Clermont-Ferrand 2014, 118-123.

Vetera Christianorum Patrizia MASCOLI
53, 2016, 141-149 

Per chiudere in bellezza:
giochi di parole tra retorica e storia

nell’epistolario di Sidonio Apollinare
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varsi nella carriera degli onori, che fino ad allora non gli aveva ancora procurato 
cariche di prestigio: egli infatti era stato solo consigliere di un vicario, quindi 
supplente di un supplente. Sidonio, in primis, si era adoperato per ottenere per lui 
una più elevata dignità, coerente con i traguardi raggiunti da esponenti della sua 
famiglia e della sua ristretta cerchia di sodali: infatti il padre e il nonno furono 
entrambi Prefetti delle Gallie, il suocero raggiunse il consolato e la corona im-
periale d’Occidente 4; tra l’altro anche l’amico Gaudenzio da tribunus et notarius 
era divenuto vicarius Septem Provinciarum per Gallias 5. Con questi precedenti 
Sidonio invita Filomazio a non rinunciare al privilegio di occupare la carica di 
consigliere del Prefetto in quanto, se si fosse presentato al Concilium Septem 
Provinciarum, avrebbe dato l’impressione di accantonare ogni sua dignitas, li-
mitandosi ad assumere le funzioni vicarie di chi era già vicario 6, le vicariorum 
vices: § 3 Unde te etiam par fuerit privilegio consiliorum praefecturae, in quae 
participanda deposceris, antiquati honoris perniciter sarcire dispendium, ne, 
si extra praerogativam consiliarii in concilium veneris, solas vicariorum vices 
egisse videare. Proprio giocando con i paronimi vices e il derivato vicarius, 
che insistono sul medesimo concetto di ‘supplenza’, Sidonio cerca di stimolare 
l’amor proprio dell’amico Filomazio, innestando un circuito fintamente giocoso.

Annotazioni di analogo tenore sono suggerite dall’epistola 2,2 a Domizio, 
nella quale Sidonio descrive nei minimi particolari il possedimento di Avitacum, 
proprietà di sua moglie Papianilla. Nella chiusura dell’epistola, a dimostrazione 
di quanto il Nostro provasse piacere nel rievocare quel luogo che eleggerà a suo 
rifugio dopo l’elezione episcopale del 471, quando attenderà esclusivamente ai 
suoi studi, ironicamente afferma che non si dilungherà oltre, perché l’autunno 
coglierebbe l’amico ancora intento alla lettura (l’epistola risale alla fine di giu-
gno del 465): sed non amplius moror, ne, si longior stilo terminus, relegentem 
te autumnus inveniat; si profonde poi in ampie scuse per una lettera che si è 
spinta oltre il necessario. Ed ancora, con ironica falsa modestia, così conclude: 
quae tamen summovendi fastidii studio nec cuncta perstrinxit. Quapropter bo-
nus arbiter et artifex lector non paginam, quae spatia describit, sed villam, 
quae spatiosa describitur, grandem pronuntiabunt: cioè un buon giudice e un 
esperto lettore chiariranno che non è ampia la lettera che descrive spazi così 
estesi, ma è grande la dimora che per la sua ampiezza ha bisogno di una de-
scrizione così particolareggiata. Giocando sull’ampiezza dello specchio grafico 

4  Epist. 1,3,1: Cur adipiscendae dignitati hereditariae curis pervigilibus incumbam; cui pater 
socer avus proavus praefecturis urbanis praetorianisque magisteriis palatinis militaribusque 
micuerunt.

5  Epist. 1,3,2: Et ecce Gaudentius meus hactenus tantum tribunicius, oscitantem nostrorum 
civium desidiam vicariano apice transcendit.

6  Su questo punto vd. anche Cassiod. Var. 6,15,1: Vices agentium mos est sic iudicum 
voluntatibus oboedire, ut suas non habeant dignitates. Splendent mutuato lumine, nituntur viribus 
alienis et quaedam imago in illis esse videtur veritatis, qui proprii non habent iura fulgoris.
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richiesto dall’estensione dell’epistola e quello dello spatium fisico della villa che 
descrive, Sidonio sembra qui declinare, in forme e modalità diverse, una felice 
formula di chiusura, che sfrutta l’analogia tra la fine del supporto scrittorio e 
quella del contenuto stesso della narrazione, e che ha un celebre precedente, ad 
esempio, in Orazio (sat. 1,5,104 Brundisium longae finis chartaeque viaeque 
est), dove il poeta fa coincidere la meta del viaggio narrato con la fine stessa 
del papiro che trasmette la satira, ponendo così un doppio finis (cfr. il terminus 
sidoniano) ad un racconto che rischia di diventare troppo lungo. 

Si muove tra il serio e il faceto la chiusura dell’epistola 4,8 indirizzata ad 
Evodio, il quale in una lettera precedente, aveva chiesto a Sidonio di compor-
re un epigramma di non più di dodici versi, da incidere su un vaso d’argento. 
Ma Sidonio, in modo garbato, lamenta la scarsità dello spazio riservata al suo 
componimento, che doveva inneggiare alla grandezza della regina Ragnahilde e 
della sua famiglia, cui il vaso in forma di conchiglia era destinato, con l’intento 
di ottenere la benevolenza regale nei riguardi di Evodio stesso 7. L’epigramma 
termina con un complimento nel quale si riconosce lo spirito epigrammatico di 
Sidonio: la bellezza della regina Ragnahilde trasferisce il suo splendore all’ar-
gento del vaso, dono che, evidentemente, non deve risplendere più della sua de-
stinataria: Nam cum dignatur regina hinc tinguere vultus, / candor in argentum 
mittitur e facie. Sidonio invita poi l’amico ad arrogarsi la paternità del carme per 
ottenere i futuri pubblici elogi (§ 5 si tantum amore nostro teneris, ut scribere 
has nugas non erubescas, occule auctorem, de tua rectius parte securus). In 
questi versi Sidonio ricorre all’abusata usanza della tapinosi retorica definendo 
nugae i propri scritti (cfr. § 4 quae cuncta praemissa […] huc tendunt, ut […] 
obtemperavi).  Ma è il gioco di parole finale più degno di attenta esegesi: § 5 
Si tantum amore nostro teneris, ut scribere has nugas non erubescas, occule 
auctorem, de tua rectius parte securus. Namque in foro tali sive Atheneo plus 
charta  vestra quam nostra scriptura laudabitur. In questo contesto cer-
tamente molto ironico, si noti anzitutto l’uso del termine Athenaeum che qui 
sembra avere il significato traslato di un luogo dove si fa alta cultura, quello 
che Aurelio Vittore (Caes. 14,3) definisce ludus ingenuarum artium. Evidente, 
inoltre, la contrapposizione in chiasmo tra charta e scriptura (charta vestra … 
nostra scriptura), dove charta indica in questo caso non il supporto scrittorio 
della lettera ma il vaso d’argento ed ha quindi senso antifrastico ed eufemistico, 
mentre i versi di Sidonio sono propriamente indicati come scriptura.

7  In un suo recentissimo contributo M. Onorato collega la memoria letteraria di questo vaso 
in forma di conchiglia alla figura di Tritone «che aveva nella conchiglia uno dei suoi attributi più 
caratteristici» (Il castone e la gemma. Sulla tecnica poetica di Sidonio Apollinare, Napoli 2016, 
328). Inoltre S. Condorelli (Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio 
Apollinare, Napoli 2008, 204 n. 70) richiama un epigramma di Claudiano (carm. min. 45) sul 
dono di una concha a Serena, moglie di Stilicone.
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L’epistola 4,9 indirizzata all’amico Industrio contiene l’esaltazione delle 
virtù morali e delle doti del senatore Vettio, che arricchisce la sua spiritualità 
mediante l’assidua lettura dei testi biblici: vedovo sin da giovane, ha allevato 
con tanta amorevolezza la sua unica figlia, dimostrandosi sempre un uomo di 
eccelse qualità (si tantum erunt bona singula in singulis): si noti il poliptoto 
singula/singulis che fa da pendant con il successivo gioco verbale, attraverso il 
quale Sidonio enfatizza il concetto secondo cui è da apprezzare più una persona 
che vive come un sacerdote (sacerdotalis), piuttosto che un vero sacerdote (plus 
ego admiror sacerdotalem virum quam sacerdotem) indugiando così in un 
raffinato esercizio stilistico: § 5 Qua industria viri ac temperantia inspecta 
ad reliquorum quoque censui pertinere informationem, si vel summotenus vita 
ceteris talis publicaretur, ad quam sequendam praeter habitum, quo interim 
praesenti saeculo imponitur, omnes nostrae professionis homines utilissime inci-
tarentur, quia, quod pace ordinis mei dixerim, si tantum bona singula in singulis 
erunt, plus ego admiror sacerdotalem virum quam sacerdotem. 

Nell’epistola 5,5 Sidonio si rivolge a Siagrio, pronipote di un console, gio-
cando sul filo dell’ironia per felicitarsi del suo rapido apprendimento della lin-
gua germanica: quantum stupeam sermonis te Germanici notitiam tanta facili-
tate rapuisse. Poi conclude invitando Siagrio a continuare con immutato zelo 
a dedicare un po’ di tempo alla lettura e sollecitandolo a conservare un giusto 
equilibrio tra le due lingue: il latino è indispensabile per non essere deriso (ne 
ridearis), la lingua germanica per ridere dei Germani (ut rideas). Affiora qui il 
tema del contrasto tra le lingue, inevitabile in un’epoca di profonde trasforma-
zioni, con il processo in atto di romanizzazione dei barbari e, viceversa, con i 
forti influssi delle lingue delle popolazioni barbariche sul latino 8. Nel nostro 
passo un solo verbo, usato prima al passivo e poi all’attivo, contribuisce a raffor-
zare il concetto del valore delle due lingue e della implicita superiorità ricono-
sciuta a quella di Roma: § 4 Restat hoc unum, vir facetissime, ut nihilo segnius, 
vel cum vacabit, aliquid lectioni operis impendas custodiasque hoc, prout es 
elegantissimus, temperamentum, ut ista tibi lingua teneatur, ne ridearis, illa 
exerceatur, ut rideas.

L’epistola 5,12 è indirizzata all’amico Calminio che, Arverno di origine, ma 
residente in un’altra regione occupata dai Visigoti, è stato costretto a mobilitarsi 
contro la sua patria, mentre il suo animo ha obiettivi molto diversi da quelli dei 
suoi dardi (tua satis aliud moliuntur quam iacula). Sidonio lo invita, dunque, 
ad inviargli lettere, le più numerose possibili (affatu paginae frequentis), con la 

8  Imprescindibili in questi settori di indagine le principali ricerche ‘romanobarbariche’ di B. 
Luiselli (Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992; La 
formazione della cultura europea occidentale, Roma 2003). L’avversione all’elemento barbarico 
esplode in epist. 7,14,10 quando Sidonio, scrivendo all’amico Filagrio, così si esprime: Barbaros 
vitas, quia mali putentur; ego etiamsi boni.
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consapevolezza che nel cuore dei suoi concittadini assediati restano vivi i sen-
timenti di amicizia che fanno dimenticare l’odio nei riguardi di chi li assedia: 
§ 2 Sed quia interdum etsi non per foederum veritatem, saltim per indutiarum 
imaginem quaedam spei nostrae libertatis fenestra resplendet, impense flagito, 
uti nos, cum maxime potes, afflatu paginae frequentis impertias, sciens tibi in 
animis obsessorum civium illam manere gratiam, quae obliviscatur obsidentis 
invidiam.  Anche qui Sidonio gioca sulla diatesi del verbo obsideo, passiva nel 
sostantivo verbale obsessorum e attiva in obsidentis, quasi riunendo, cioè, in un 
comune sentimento di antica amicizia, assediati e assedianti.

Ulteriori spunti di riflessione scaturiscono dall’epistola 5,16, l’unica dedicata 
da Sidonio alla moglie Papianilla: l’Autore si congratula per il conferimento 
dell’onore del patriziato a suo fratello Ecdicio e auspica che i rispettivi figli 
(fra loro cugini) continuino a coltivare l’affetto reciproco e facciano progredire 
la famiglia, rendendola consolare da patrizia qual era. Nella chiusa della lette-
ra Sidonio parla di sua figlia Roscia, ricordando l’affettuosa premura con cui 
fu allevata dalla nonna e dalle zie (§ 5 in aviae amitarumque indulgentissimo 
sinu, quod raro nepotibus contingit alendis, et cum severitate nutritur), che non 
esclude però quel rigore grazie al quale il carattere della fanciulla, ancora in 
tenera età, non viene affatto minato, ma piuttosto rinforzato (qua tamen tenerum   
non infirmatur aevum sed informatur ingenium). Il gioco paronomico qui 
si incentra su infirmatur e informatur: sono termini senza alcun rapporto tra di 
loro, ma fortemente assonanti, che richiamano due modelli pedagogici oppo-
sti, rispettivamente ispirati ai principi della indulgentia e della severitas, che 
possono tuttavia contemperarsi proficuamente, grazie all’esperienza educativa 
delle donne di casa, come si confondono sul piano lessicale, in virtù delle abilità 
linguistiche del pater familias.

L’epistola 6,2, invece, è una lettera di raccomandazione ed è legata ad un 
processo di successione: Sidonio si rivolge al vescovo Pragmazio cui chiede di 
dirimere la controversia, probabilmente una questione finanziaria conseguente 
alla morte del figlio di Eutropia, un personaggio a noi sconosciuto. L’antagonista 
di Eutropia, il neopresbitero Agrippino, non ha accettato alcuna transazione e 
neppure gli sforzi di Sidonio per comporre la controversia. Eutropia, secondo 
Sidonio, è disposta a ogni tipo di accordo, anche subendone qualche danno 
economico e considera una vittoria la possibilità di evitare le cure di un giudi-
zio. Per questo, conclude Sidonio, tu ti renderai conto che, benché ambedue le 
famiglie siano in discordia (discors), in realtà una sola di esse è quella discor-
diosa, realmente e ostinatamente incline al litigio: § 4 Sancta enim Eutropia, si 
quid vadimonio meo creditis, victoriam computat, si vel post damna non litiget.  
Unde et suspicor vobis unam pronuntiandam domum discordiosam  9, licet 

9  L’aggettivo discordiosus nella superstite letteratura pagana si registra solo in un passo di 
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inveniatis utramque discordem . Sul medesimo ceppo radicale Sidonio innesta 
due aggettivi, sostanzialmente sinonimi, ma più raro e artificioso è discordiosus, 
che efficacemente pone l’enfasi voluta sulla sgradevole situazione giudiziaria 
che si profila per l’accanimento di una sola delle parti.

Sidonio in 6,11 raccomanda al vescovo Eleuterio un giudeo che preferisce 
esporgli de visu  il problema che lo affligge, con una articolata spiegazione, 
cosa che non sarebbe possibile negli angusti limiti di una lettera. Com’è noto, la 
lotta contro le eresie costituisce un momento di capitale importanza nella storia 
del cristianesimo: in particolare, Sidonio dimostra la sua fiera avversione nei 
confronti dell’ideologia giudaica, considerandola un vero e proprio error, anche 
se ritiene che non si debba condannare in via definitiva qualcuno che potrebbe 
anche ravvedersi, se gli si offrisse tale  possibilità. Per questo la sua sensibilità 
umana lo porta ad aiutare (anche perorandone la causa presso il vescovo) 10 i 
giudei come persone, quando conducono una vita onesta 11. Qui Sidonio gioca 
col verbo pugno: § 2 Sane quia  secundum  vel negotia vel iudicia terrena solent 
huiuscemodi homines honestas habere causas, tu quoque potes huius laboriosi, 
etsi impugnas perfidiam, propugnare personam . Il verbo con la prepo-
sizione in- assume un valore di ostilità, quasi che il vescovo debba osteggiare 
la perfidia del giudeo (impugnas perfidiam) mentre con pro esprime il concetto 
del tutto opposto di difesa e sostegno del giudeo come uomo (propugnare per-
sonam): il tutto basato sulla vaga assonanza fra i due termini 12.

La lettera 7,1, che risale alla primavera del 473, contiene un ampio elogio 
di Mamerto, vescovo di Vienne, nel momento in cui i Goti avevano invaso il 
territorio arverno. La sede vescovile di Sidonio restava l’ultima fortezza ro-
mana nella Gallia centrale e la sua resistenza si configurava come un disperato 
quanto vano tentativo di difesa del passato. Sidonio aveva introdotto a Clermont 
un’iniziativa presa da Mamerto a Vienne, le Rogationes, veglie di preghiera, 
digiuni e canti 13. Se ne compiace con l’amico e così conclude la lettera: § 7 non 
iniurium est […] ut nobis inde veniat pars patrocinii , quia vobis hinc rediit 
pars patroni. Al parallelismo anaforico pars … pars si aggiunge la comune 

Sallustio (Iug. 66,2: volgus […] seditiosum atque discordiosum); in seguito conosce una certa 
diffusione nella latinità cristiana (cfr. Cypr. unit. eccl. 12; epist. 45,2; Augustin. civ. 3,12; agon. 
29,31; c.Iul. 4,8,49; c.Cresc. 2,16,20; epist. 202a,2,6) e compare ancora una volta in Sidon. epist. 
9,3,2: per condiciones discordiosas.

10  In epist. 8,13,3 Sidonio raccomanda con molto calore al vescovo Nunechio un altro giudeo, 
Promoto, latore della lettera, di recente convertitosi alla fede cristiana.

11  Sulla posizione di Sidonio nei confronti dei Giudei cfr. anche I. Aulisa, Giudei e Cristiani 
nell’agiografia dell’alto Medioevo, Bari 2009, 140.

12  In questo passo si noti anche la ricercata insistenza sulle aspirate iniziali in huiuscemodi 
homines honestas habere.

13  Sulle caratteristiche e il significato delle Rogationes cfr. van Waarden (Writing to Survive, 
Krommenie 2009, 67-70).
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derivazione etimologica di patrocinium e patronus 14. Il perfetto equilibrio sti-
listico e concettuale è vieppiù rimarcato dall’opposizione di senso: nobis inde 
veniat / vobis hinc rediit. 

La lettera 7,2, indirizzata a Greco, vescovo di Marsiglia, contiene un ritratto 
di Amanzio, un lector nella chiesa di Clermont, che spesso Sidonio utilizzava 
per messaggi alla chiesa di Marsiglia. Si racconta la storia di questo giovane 
che con ingannevole abilità era riuscito a sposare una ricca ragazza di Marsiglia, 
sottraendole però molti beni e poi dileguandosi per ritornare in patria. Alla fine 
(§ 10) Sidonio si profonde in scuse col suo interlocutore, pentendosi per essersi 
dilungato troppo: Ecce parui et oboedientis officium garrulitate complevi, licet 
qui indocto negotium prolixitatis iniungit, aegre ferre non debeat, si non tam  
eloquentes epistulas recipit  quam loquaces. Si noti la paronomasia tra elo-
quentes e loquaces, della quale, peraltro, non mancano modelli precedenti, per 
es. Plin. 5,20,5: aliud esse eloquentiam, aliud loquentiam.

Nella lettera 7,6 indirizzata al vescovo Basilio, Sidonio lamenta la misere-
vole situazione della Chiesa in Gallia e cerca di analizzare le cause di questa 
profonda crisi. Conclude poi la lettera con un caldo elogio del vescovo allora in 
carica, auspicando anche che i vescovi che saranno in seguito ordinati tengano 
conto che le popolazioni galliche inglobate dai Goti restano legate alla terra d’o-
rigine sulla base della loro fede (ex fide) e non dei trattati sottoscritti (ex foede-
re): § 10 Agite, quatenus haec sit amicitiae concordia principalis, ut episcopali 
ordinatione permissa populos Galliarum, quos limes Gothicae sortis incluserit, 
teneamus ex fide, etsi non tenemus ex foedere . Si tratta di una paronomasia 
che evidenzia parole che avevano una simile sonorità all’orecchio del vescovo 
di Clermont e che, all’indagine etimologica, rivelano molto probabilmente la 
dipendenza da una radice comune, di grado apofonico differente (*bheidh- bhoi-
dh- bhidh-) 15. Ancora un gioco di parole, certo, ma non privo di solidi agganci 
con la realtà, giacché, come nota giustamente van Waarden 16, comunque, alla 
base di ogni foedus non può non esserci una solida fides, anche se qui si tratta 
esclusivamente di fede religiosa 17.

C.E. Stevens 18 considera la lettera 7,7 l’epitafio dell’Impero Romano d’Occi-

14  L’accostamento tra i due termini è già in Isid. orig. 10,205: patroni a patribus dicti sunt, 
quod huiusmodi affectum clientibus exhibeant, ut quasi patres illos regant. Su questo passo cfr. 
anche il commento di van Waarden cit., 107.

15  A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 
Paris 19594 (s.vv. fides e foedus).

16  Van Waarden, Writing to survive cit., 275.
17  La vicinanza etimologica e concettuale tra fides e foedus era sentita dagli antichi, sin 

dall’epoca arcaica, come dimostra Enn. Ann. 32 (XXVIII Skutsch): accipe daque fidem foedusque 
feri bene firmum; in seguito Paul.Fest. s.v. foedus (p. 74 Lindsay) così ipotizza il legame tra i 
termini: foedus appellatum ab eo […] quia in foedere interponatur fides.

18  C.E. Stevens, Sidonius Apollinaris and his age, Oxford 1933, 160.
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dente. Infatti qui Sidonio manifesta tutta la sua tristezza e il suo disappunto per 
la ratifica, da poco avvenuta, del trattato del 475, da lui dolorosamente vissuto 
come una vera e propria onta per il mondo romano, perché sottraeva all’Alvernia 
la sua autonomia. La conclusione della lettera (§ 6), come al solito retoricamen-
te molto studiata, presenta il chiasmo noster aperitur-clausus vester nonché 
la felice paronomasia hostibus-hospitibus: Parate exulibus terram, capiendis 
redemptionem, viaticum peregrinaturis. Si murus noster aperitur hostibus, non 
sit clausus vester hospitibus. Essa sottolinea il contrasto tra i barbari Goti e i 
Romani, già drammaticamente descritto da Gerolamo (epist. 123,15), da Sal-
viano (gub. 6,67-68) e da Orienzio (comm. 2,165-184), ma anche da Sidonio 
stesso (epist. 2,1,4). 

Nell’epistola 8,10 a Ruricio (Clermont, 471) Sidonio elogia le lettere invia-
tegli dall’amico e nel contempo si schermisce per le lodi che lui gli ha tribu-
tato, ritenendo eccessive le espressioni elogiative nei confronti della sua mo-
desta persona, mentre gli farebbe cosa più gradita se, invece di fare esercizi di 
eloquenza, gli dedicasse le sue preghiere: § 4 Sane cum tibi sermone pulchro 
vita sit pulchrior, plus mihi indulges, si mei causa orare potius velis quam   
perorare . Il verbo oro sta qui a indicare la preghiera in senso cristiano, mentre 
il suo composto peroro allude all’impostazione retorica del discorso, come è evi-
dente dai numerosi esempi oratori ricordati al § 3 19. Attraverso una paronomasia 
apparentemente banale e innocua, siamo qui di fronte alla contrapposizione tra 
due opposte visioni del mondo: paganesimo e cristianesimo, con le rispettive 
scelte di valori e di vita.

Si può registrare ancora un ultimo e particolarmente felice esempio della cre-
atività linguistica di Sidonio. Nell’epistola 1,5 Sidonio si rivolge all’amico Ere-
nio che gli aveva richiesto un resoconto del suo viaggio da Lione a Roma (fine 
467). Dopo una particolareggiata descrizione del percorso, Sidonio riferisce di 
essere giunto nella capitale dell’Impero mentre erano in corso i solenni festeg-
giamenti per le nozze del patrizio Ricimero con Alipia, la figlia dell’imperatore 
Antemio. Aggiunge che svelerà all’amico le difficoltà incontrate solo quando le 
solenni celebrazioni (consummata sollemnitas), avranno posto fine alle intense e 
vacue attività ludiche (occupatissima vacatio) che hanno interessato tutta Roma: 
qua festivitate decursa cetera tibi laborum meorum molimina reserabuntur, si 
tamen vel consummata sollemnitas aliquando terminaverit istam totius civitatis 
occupatissimam vacationem. Il forte ossimoro occupatissima vacatio evidenzia 
in modo molto efficace la situazione di totale paralisi politico-amministrativa in 

19  Sic et magnus orator si negotium aggrediatur angustum, tunc amplum plausibilius 
manifestat ingenium: Marcus Tullius in actionibus ceteris ceteros, pro Aulo Cluentio ipse se 
vicit. Marcus Fronto cum reliquis orationibus emineret, in Pelopen se sibi praetulit. Gaius Plinius 
pro Attia Viriola plus gloriae de centumvirali suggestu domum rettulit, quam cum Marco Ulpio 
incomparabili principi comparabilem panegyricum dixit. 
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cui era sprofondata la città, tutta intenta esclusivamente a partecipare alla cele-
brazione delle nozze imperiali. Per la verità in questo passo la tradizione mano-
scritta non è molto certa (come è evidente dagli apparati critici di Luetjohann e 
Loyen) ma, pur essendo occupatissimus un hapax, occupatissimam vacationem 
sembra la lezione più plausibile, anche in confronto con l’ipotesi di correzione 
di Luetjohann occupationem vacatissimam; in ogni modo, se vogliamo risalire 
ad un modello, il pensiero non può non andare all’espressione otiosissimis oc-
cupationibus di Plin. 9,6,4 (nella medesima epistola, al § 3, spicca ancora un 
altro ossimoro: lacrimas risi) 20. 

Al termine di questo breve percorso all’interno di particolari sentieri lin-
guistico-lessicali utilizzati da Sidonio nella chiusura di alcune sue epistole, il 
pensiero ritorna al “tono epigrammatico” delle composizioni letterarie del no-
stro Autore, puntualmente segnalato da David Amherdt 21. Una scelta stilistica 
di fondo che si concretizza nei rapidi giochi di parole cui Sidonio ricorre con 
matura maestria, attingendo al ricco repertorio linguistico da lui padroneggiato.

Abstract
This article aims at analysing a number of closing-formulae in Sidonius’ epistles. 

Sidonius uses these formulae with the purpose of emphasizing the content of the epis-
tles themselves. The formulae contain a number of wordplays (chiasmus, polyptoton, 
homoioteleuton, oxymoron, paronomasia), which prove to be an important feature of 
his language and his style.

Résumé
Cette recherche a pour but d’examiner plusieurs formules de conclusion d’épîtres 

sidoniennes, servant à emphatiser le contenu de la lettre elle-même, par le biais de jeux 
de mots (chiasmes, polyptotes, homéotéleutes, oxymorons, paronomases), qui forment 
une tesselle importante de la mosaïque bigarrée typique de la langue et du style de 
Sidoine.

Parole-chiave: Sidonio Apollinare; epistolario; giochi di parole.
Keywords: Sidonius Apollinaris; letters; wordplays.

Patrizia Mascoli
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi Umanistici
Strada Torretta s.n. 70122 Bari
e-mail: patrizia.mascoli@uniba.it

20  Su questo viaggio di Sidonio cfr. L. Piacente, In viaggio con Sidonio Apollinare, in A. 
Gargano, M. Squillante (a cura di), Il viaggio nella letteratura occidentale tra mito e simbolo, 
Napoli 2005, 95-106; É. Wolff, La description par Sidoine de son voyage à Rome (Lettres I,5), 
Itineraria 2, 2012, 1-11.

21  Amherdt, Sidoine Apollinaire. Le quatrième livre, cit. (cfr. supra, nota 1).
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Nel portico della basilica di S. Maria in Trastevere a Roma sono attualmente 
esposte circa 360 iscrizioni in gran parte funerarie, che coprono un ampio arco 
cronologico, dall’età classica fino all’età moderna anche se le più numerose 
sono quelle di committenza cristiana databili tra IV e VI secolo 1. La gran parte 
di queste iscrizioni, analogamente a quanto accaduto per altre chiese di Roma, 
furono depositate e riutilizzate nella basilica tra il XVII e il XVIII secolo. La 
circostanza storicamente si colloca nella pratica dannosissima della sistematica 
spoliazione e devastazione di alcune catacombe ad opera dei cosiddetti ricerca-
tori di corpi santi (passati alla storia come “corpisantari”). In modo particolare a 
s. Maria in Trastevere fu Marcantonio Boldetti che “in un cortilaccio vicino alla 
sagrestia… faceva radunare molte lapidi cimiteriali per servizio della fabbrica 
di quella insigne basilica” 2 poi reimpiegate nella pavimentazione della chiesa 3. 
Nel XIX sec. le iscrizioni furono distaccate per iniziativa di Giovanni Battista 
de Rossi in occasione del restauro della chiesa promosso da Pio IX. Questa 
circostanza è ricordata espressamente da Armellini: “Negli ultimi restauri, la 
maggior parte di quelle preziose superstiti pietre cimiteriali fu murata nelle 
pareti del portico” 4 odierno luogo di conservazione 5 (fig. 1).

1  Ringrazio il prof. C. Carletti per le riflessioni sorte dai nostri fruttuosi dialoghi durante la 
stesura del presente contributo e per i suoi preziosi consigli e suggerimenti. Inoltre ringrazio la 
prof.ssa M. L. Ricci per avermi gentilmente fornito il rilievo delle iscrizioni esposte nel lapidario 
e la dott.ssa M. Martinelli per la relativa rielaborazione.

2  A.M. Lupi, Dissertazioni lettere ed altre operette. I, Faenza 1785, 133. 
3  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX. II, Roma1942, 792 osserva: “presso 

la sacrestia, nell’andito che vi conduce, v’ha una modesta memoria del pio saccheggiatore dei 
cimiteri romani, Marcantonio Boldetti, il quale in questa chiesa fece trasportare moltissime lapidi 
cimiteriali delle catacombe romane, che poi furono in tempi successivi adoperate a lastrico della 
medesima e degli edifizi annessi.” A tal proposito, si segnalano in modo particolare le iscrizioni 
n. 5 e n. 34 tagliate a “mezza luna” molto probabilmente per il reimpiego nel pavimento.

4  Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX cit., 792.
5  Le lastre sono affisse sulle pareti del portico secondo il criterio della dimensione; esse sono 

concentrate prevalentemente sulla parete di fondo: i frustuli epigrafici a destra e a sinistra degli 
ingressi laterali e le lastre tra l’ingresso centrale e gli ingressi laterali. Nella fig. 1 sono segnalate 
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Iscrizioni inedite
nel lapidario di S. Maria in Trastevere
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Le iscrizioni datate del lapidario di s. Maria in Trastevere furono edite nelle 
Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores a cura di 
G.B. de Rossi (1856-1861), in seguito, tutte le rimanenti furono accolte nel pri-
mo volume delle ICVR nova series 6 a cura di A. Silvagni (ICVR I nn. 528-710) 
in cui raccolse le iscrizioni incertae originis.

Il presente dossier raccoglie le 58 iscrizioni, ancora inedite, conservate a S. 
Maria in Trastevere, prevalentemente tardo antiche 7; ma anche le iscrizioni 8 
– pure inedite – databili tra il VII e il XV sec. non registrate nelle raccolte di 
iscrizioni medievali 9 e rinascimentali curate rispettivamente da A. Silvagni e 
da V. Forcella 10.

Prevalentemente le iscrizioni esaminate presentano la superficie iscritta 
consunta dal reimpiego nel pavimento della chiesa e pertanto non sempre age-
volmente leggibili. Inoltre molte iscrizioni risultano allo stato attuale anche 
sensibilmente lacunose. 

le iscrizioni inedite pubblicate in questo contributo. Inoltre tra le iscrizioni affisse sulla parete 
laterale di sinistra – non inclusa nel rilievo –, l’unica lastra ancora inedita è la n. 7 del presente 
catalogo.

6  A. Silvagni, Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores, nova series. 
Inscriptiones incertae originis. I, Roma 1922.

7  Le iscrizioni sono state catalogate secondo i criteri adottati dagli editori delle Inscriptiones 
Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores, nova series nell’edizione del primo 
volume. 

8  Due iscrizioni sono state considerate di epoca rinascimentale; inoltre vi sono alcuni frammenti 
che si potrebbero datare ad età medievale.

9  A. Silvagni, Monumenta Epigraphica Christiana, saeculo XIII antiquiora quae in Italiae 
finibus adhuc exstant. I, Roma 1943.

10  V. Forcella, Iscrizioni delle chiese ed altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, 
II, Roma 1873.
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Fig. 1. - Rilievo delle iscrizioni affisse sulla parete di fondo del portico di S. Maria in Trastevere 
(rielaborazione a cura di M. Martinelli).
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CATALOGO 11

1. Lastra marmorea ricomposta da 4 frammenti contigui con una lacuna interna, 
di cm 78×87, con lett. di cm 7.

 [---] IDI S O [---] Chri(sti)
 [---]ṿ Chri[st]ina bon[a] IACFPA
   3 [---]ios CAIIPOSINSIA 
 [---]s haic sollers [---]RVANSC
 [---] d(e)p(osit---) quiesqu<e>m [---] magn[---]
   6 [--- Herc?]ulani AFIIII [---]VINC[---]
 [---]IICVIIOIIOI [---] I +
 [---]I lucti IO+[---]II 
   9 [---]ssis mo˹r˺ibus VII ENIII
 [---] VNSOIIAIARIVSNA [---]

L’iscrizione ha subito interventi seriori con il tentativo – mal riuscito – di resti-
tuire il testo dell’iscrizione reso illeggibile dal reimpiego nel pavimento della 
chiesa. 1-2. Dopo IDI si vedono due lettere evanidae S e O le uniche sicuramente 
autentiche. 2ex. è possibile supporre che sia stata fraintesa la sequenza iace(t) 
<in> pa[ce ---]. 5. Si potrebbe leggere quiesquem per quiescem oppure quies 
quem. 6. È possibile integrare Herculani o Vitulani. Potrebbe trattarsi di un 
rifacimento di epoca rinascimentale. 

11  Le fotografie sono a cura dell’autore e la relativa rielaborazione è a cura di M. Martinelli 
(ricognizione del 28 Ottobre 2014). 
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2. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 10,5×16,5, con lett. di cm 3. 

------
[---]+ ṭem[pore ---] 
[---] indic[tione ---] 
------

Non è plausibile l’identificazione dell’iscrizione con ICVR I 703.22. La lettura 
di Silvagni in ICVR I 703.22, ------ / [---]ILI[---] / [---] indic[tione ---]. 1. Si 
scorge prima della T l’estremità inferiore di una lettera forse L o E.

3. Lastra marmorea mutila a destra, di cm 42×83, con lett. di cm 4,7.
[---?] Ave<n>ti˹n˺us dec`e´p(tus) in [annis? ---]

1ex. L’espressione ricorre 
nell’epigrafia funeraria 
con molteplici varianti: 
prima etate dec(ep)tus 
(CIL V 1727 = F. Bue-
cheler, Carmina Latina 
Epigraphica. III, Lipsia 
1895-1897, 59 n. 2007 = 
ILCV 3310A); me dec[e-
pit] (ILCV 4690 = ICVR 
X 26819); me Aqui[l]eia dece[pit ---] (CIL V 1705 = ILCV 4439 = J.B. Brusin, 
Inscriptiones Aquileiae. III, Udine 1991-1993, 1112-1113 n. 3185 = G. Cuscito, 
La prassi epigrafica dei cristiani in Alto Adriatico tra simbiosi e metabolismo, 
in M. Maritano (a cura di), Historiam perscrutari: miscellanea di studi in onore 
offerti al prof. Ottorino Pasquato, Roma 2002, 265 = G. Vergone, Le epigrafi 
lapidarie del Museo Paleocristiano di Monastero (Aquileia), Trieste 2007, 187-
188 n. 70 = G. Cuscito, Voci cristiane dal patriarcato di Aquileia attraverso la 
testimonianza epigrafica (secoli IV-VII), Roma 2013, 109-110 n. 25); decepti 
crucia[tibus] (CIL V 1654 = ILCV 1499 = Brusin, Inscriptiones Aquileiae cit., 
1067 n. 3039 = Vergone, Le epigrafi lapidarie cit., 232-233 n. 101 = Cuscito, Voci 
cristiane dal patriarcato di Aquileia cit., 120-121 n. 33); decepta marito (CIL III 
9623 = Buecheler, Carmina Latina Epigraphica. I cit., n. 627 = ILCV 3363b = 
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N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot, Salona IV. Inscriptions de Salone chrétienne, 
IVe-VIIe siècles, Roma-Split 2010, 517-522 n. 229); [de]ceptus ab…filio (ILCV 
4121C = ICVR IX 24932). Sulla lapide sono rappresentati due tratti verticali.

4. Lastra marmorea mutila a sinistra, di cm 39×115, con lett. di cm 4,6.

[hic deposita? e]st Benigna 
[--- vixi]t annoṣ Ị ṃ(enses) +[---?]

   3 [---]a ẹst [---]

1. Un’altra possibile integrazione del modulo formulare può essere: hic sita est 
o hic posita est. 2. Le lettere identificate sono evanidae; dopo menses non è più 
leggibile il numero dei mesi vissuti. 3. Forse va integrato deposita est seguito 
dalla data di deposizione. Il formulario e gli aspetti grafici suggeriscono una 
datazione alla fine del IV-inizi V sec.

5. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 8×36, con lett. di cm 2,9.

------
[---]niạ [---] 
[--- anno]rum XL S[---]

   3 [---]elio [---]
------

3. In frattura rimangono le lettere ELIO: è plausibile che si tratti della parte 
terminale del nome del defunto.

6. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 11×14, con lett. di cm 3,4.

------
[---]urio [---]
------

Le lettere superstiti costituiscono la parte finale dell’onomastico forse integrabile 
[--- Merc]urio.

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



ISCRIZIONI INEDITE NEL LAPIDARIO DI S. MARIA IN TRASTEVERE 157

7. Lastra marmorea ricomposta da due frammenti, di cui si conserva parte del 
bordo destro, di cm 11×37, con lett. di cm 2,7.

------
[--- Pl]otiae
[---] Helle ? Eras

   3 [mus --- s]anctitate et pietate pro m(eritis?)
------

1. Le lettere superstiti si possono integrare con il gentilizio: Plotia o Cotia. 2. Il 
cognomen Helle è attestato in altre testimonianze epigrafiche (cfr. CIL VI 4713, 
19209) anche nella variante Helles (CIL VI 9182, 25926, 28212). Il frammento 
con la lettera S sembra senz’altro collocabile nella parte destra mancante della 
lapide. 3. La sequenza dell’elogium risulta un hapax almeno nell’epigrafia di 
Roma. L’iscrizione, per le caratteristiche paleografiche, per l’impaginazione e 
per l’assenza di elementi identitari cristiani, può considerarsi probabilmente 
come un prodotto pagano assegnabile al II-III sec. 

8. Lastra marmorea mutila a destra, di cm 31×44, con lett. di cm 2,8.

 Salvi ++ se[---]
 du[l]c[i]s in [pace ---]
   3 III is[---]

L’iscrizione è attualmente poco leggibile. 1. Dopo SALVI sembrerebbero scor-
gersi i tratti obliqui di due lettere difficilmente identificabili.
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9. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 16×12, con lett. di cm 2,8.

------
[---]ve[---]
[--- qu]e vixiṭ [---]

   3 [---]ṾII 
[---]ḷie 
[---]+O+[---]
------

10. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9×13, con lett. di cm 5,6.

------
[---]us et [---]
------

11. Lastra marmorea mutila a sinistra e a destra, di cm 40×135, con lett. di cm 
2,8.

[---]VCVNIIIIII[---]
[---] II[---]

   3 [--- a]mabili bi<t>e qu˹e˺ d˹e˺[c]ẹ[ssit---]
[---]tiṣ ++++++++ẠỊṆẠ+++++++ [---]
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Le lettere sono evanidae. In particolare sono poco leggibili le righe 1-2 e 4; 
in quest’ultima si scorgono solo le estremità superiori di alcune lettere di cui 
è possibile riconoscere la forma. 3. BIE = BITE = VITE si noti la presenza di 
betacismo. Nelle parole que e decessit è incisa sulla lapide una L al posto della 
E. La sequenza dell’elogium,[--- a]mabili bi<t>e, è attestata per la prima volta 
a Roma. 

12. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 11×13,5, con lett. di cm 3.

------
[--- an]nis [---]
------

13. Frammento marginale inferiore di lastra marmorea, di cm 8×9, con lett. di 
cm 3,4.

------
[---] an(nis) II[---]

14. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9×12, con lett. di cm 2,8.

------
[---] ann[---]

   3 [---]is LIB +[---]
[---]ter i[n pace?---]
------

3. In via ipotetica si potrebbe proporre l’integrazione [--- ann]is LI b(ene)m(e-
renti) [---] 4. Si potrebbe integrare pater, mater o frater.
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15. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 20×9, con lett. di cm 4,4.

------
[--- an]nis [---]
[---]+ pa[---]
------

16. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 10×11,5, con lett. di cm 4,2.

------
[--- ann]os XX ṃ[---]
[---]ṃ[---] 
------

Il frammento potrebbe corrispondere a ICVR I 703.13:------ / [--- ann]os XX 
m[enses ---] / [---]VMV[---] / ------.

17. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 13,5×22, con lett. di cm 4.

------
[---] Evange[li---] 
[--- co]niugi b[(ene)m(erenti) ? ---]

   3 [---]is c[---] 
------
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1. Il cognomen ricorre a Roma almeno in sei iscrizioni edite in ICVR: I 801, 
2439, 3450; III 6666; VI 15804, 16169; si tratta di uno dei rari nomi peculiar-
mente cristiani. 2. Si potrebbe anche integrare b[(onae) m(emoriae) ---].

18. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9,5×10, con lett. di cm 5,2.

------
[--- beneme?]ren[ti ---]
------

19. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7×2,5, con lett. di cm 1,5.

------
[---] CONII[---]
------

Il frammento è esposto nel portico capovolto.

20. Frammento marginale superiore di lastra marmorea, di cm 13×12,5, con 
lett. di cm 2,7.

[---]I+I co[niugi? ---]
------

Le lettere sono parzialmente evanidae. Incerta è 
la lettura della seconda lettera che potrebbe essere 
una B o una S pertanto sembrerebbero plausibili 
le seguenti integrazioni: [---s]ibi co[niugi ---] o 
[---n]isi co[---].
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21. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7×14,5, con lett. di cm 4,6.

------
[---]+s dec[---]
------

Prima della S si scorge l’estremità superiore di un’altra lettera non meglio iden-
tificabile. Plausibile l’integrazione dec[essit] oppure [--- id]us Decembres.

22. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 18×18, con lett. di cm 7,2.

------
[---]af[̣---]
[---] d̅e̅p̅(osit---) X[---]
------

23. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9×12, con lett. di cm 3.

------
[---]++I+[---]
[---] dep(osit---) [---]
------

1. In frattura si scorgono le estremità inferiori di 
quattro lettere non meglio identificabili. 

24. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9,5×11,5, con lett. di cm 4.

------?
[---] ḥịc ̣[---]
------

 L’iscrizione è esposta in posizione capovolta. So-
pra HIC si scorgono tracce di lettere non meglio 
identificabili.
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25. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 10,5×42, con lett. di cm 6.

 hic re[quiescit ---]
 ------

26. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 12,5×13, con lett. di cm 5,3.

------?
[--- hic requie]sciṭ [---]
[---] vix[it annos ---]
------

1. Dopo la I si scorge in frattura l’estremità supe-
riore del tratto orizzontale della T.

27. Frammento marginale superiore di lastra marmorea, di cm 13,5×12, con 
lett. di cm 2,4.

[---deposit?]a idu[s? ---]
------

28. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 26×24, con lett. di cm 3,9.

------
[---]X̣ idus A[---]

Si potrebbe integrare A[priles] o A[ugustas]
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29. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 20×14, con lett. di cm 7,5.

------
[---] II ((hedera)) [---]
------

30. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7×14,5, con lett. di circa cm 
2,5.

------
[---] ((hedera)) III [---]
------

31. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 14,5×27, con lett. di cm 7,2.

------?
[---?] loc[us ---]
------

32. Lastra marmorea mutila a destra, di cm 37×45, con lett. di cm 3,5-1.
((crux immissa)) o`m´(n)ia c`on´f`u´g`i´un̂t iuvent[ute mortis? ---]
disce karo sit P[---]

   3 invisa mors m̂{a}o[---]
rapuit tristia ˹q˺u[i ---]
is mi[---]

   6 f[̣---]is a[---]

La laudatio funebris, di età rinascimentale, è for-
se una copia moderna di un testo antico, o più 
probabilmente un’imitazione rinascimentale di 
un carmen epigrafico tardoantico. Il testo ripren-
de il tema classico della mors immatura. 3. Nelle 
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raccolte degli epigrammi epigrafici (Buecheler, Carmina Latina Epigraphica 
cit.; P. Colafrancesco, M. Massaro, Concordanze dei Carmina latina Epigraphica, 
Bari 1986; D. Schaller e E. Könsgen, Initia carminum Latinorum saeculo unde-
cimo antiquiorum, Bibliographisches Repertorium für die lateinische Dichtung 
der Antike und des früheren Mittelalters, Göttingen 1977; H. Walther, Carmina 
Medii Aevi posterioris latina, proverbia sententiaeque latinitatis Medii Aevii 
(Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer 
Anordnung), Göttingen 1965) non si trovano registrate espressioni formalmente 
identiche a quelle utilizzate in questa epigrafe. L’iscrizione sembrerebbe metrica 
anche se non sempre è rispettato il metro; più probabilmente si può pensare a 
citazioni poetiche in un testo in prosa. Le prime due parole sono le uniche ad 
essere incise con lettere incluse: la M dentro la O, ON dentro la C, la I dentro la C.

33. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7,5×8 con lett. di cm 4,4.

------
[---] ((hedera)) in p[̣ace?]
------

34. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 31×10, con lett. di cm 3,6.

 [--- pa?]ce +[---]
 [---] pr[idie [---]
 ------

35. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 20×20, con lett. di cm 4.

------
[---]ṛans [---]
[---]m gra[---]

   3 [---]ụm mi[---]
------
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36. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 12,5×32, con lett. di cm 6,2.

------
[---] ((crux?)) ṛequ[iescit? ---]
------

Il tratto orizzontale che si scorge sulla frattura a sinistra è quanto si conserva di 
una croce, meno probabilmente l’estremità superiore della lettera T.

37. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 20×25 cm, con lett. di cm 4,7.

------
[---]u spiri<t>ụi [---]
[---]+ roga III [---]

   3 [---]t [---]
------

1. Sulla lapide si legge SPIRIVI. 2. Dopo ROGA vi sono tre tratti verticali forse 
da correggere con PRO.

38. Frammento interno di lastra marmorea, di 5,5×7 cm, con lett. di circa cm 2,7.

------
[---]VII[---]

39. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9×18, con lett. di cm 6,4.

------
[--- v]ota pa[tris? ---]
[---]++[---]
------

È da integrare la formula: suscipiant vota patris; le lettere PA potrebbero anche 
essere le iniziali dell’onomastico del defunto a cui si è sciolto il voto. 
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40. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 12×12,5, con lett. di cm 6.

------
 [---]IV[---]
 [---]ṃ ˹q˺u[---]
 ------

L’iscrizione è esposta sulla parete del portico in posizione capovolta. 2. Sulla 
lapide è incisa una O al posto di Q.

41. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 19×13, con lett. di cm 4,4.

------
[---]++am [---]
------

42. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 8×11, con lett. di cm 6.

------
[---]ar[---]
------

43. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 8,5×16, con lett. di circa cm 
4,6.

------
[---]a se[---]
[---]+[---]
------

44. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 
10×15,5, con lett. di cm 6,6.

------
[---]ṛba[---]
------
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In frattura a sinistra si scorgono probabilmente le estremità superiori e il tratto 
obliquo della lettera R.

45. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 11×11, con lett. di cm 6,6.

------
[---]el[---]
------

46. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 14×9, con lett. di cm 4.

------
[---]io[---]
[---]at[---]
------

47. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 14×11, con lett. di cm 4,9.

------
[---]ne[---]
[---]+[---]
------

48. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 12×14, con lett. di cm 4,9.

------
[---]n̅s̅ ọ[---]
------

L’iscrizione è esposta nel portico capovolta.
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49. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 8×9, con lett. di circa cm 3,2.
------
[---]qu[---]
------?

L’iscrizione è esposta nel portico capovolta

50. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 23×12,5, con lett. di cm 7,7.

------
[---]rc[---]
[---]+a[---]
------

51. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7×9, con lett. di cm 3,5.

------
[---]ṛo[---]
------

Il tratto obliquo che si scorge in frattura a sinistra 
appartiene alla lettera R, anche perché si conserva 
parte del tratto verticale.

52. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 9×10, con lett. di cm 3,6. 

------
[---]sie ọ[---]
[---]i fẹ̣[---]
------
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53. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 20×20, con lett. di cm 2,5.

------
[---]γινος [---]
------

Incerta è la lettura della prima lettera a sinistra che si scorge in frattura. Infatti 
può trattarsi di un Gamma o di un Tau di cui si è persa parte dell’apicatura su-
periore. Pertanto sono plausibili molteplici soluzioni di integrazione dell’antro-
ponimo: Ὑγῖνος, Ἐργῖνος, Ῥηγῖνος, ma anche: Μαμερτῖνος, Λατῖνος, Πλώτινος, 
Φαυστῖνος. 

54. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 7,5×22, con lett. di cm 2.

------
[---]+ιορος ἐνδεδε +[---]
[---]τος οὐχί δίκαιο[ς ---]
------

1. Si conserva in frattura il tratto obliquo del Chi. 2. Si potrebbe integrare 
[---θάνα]-τος οὐχί δίκαιο[ς ---]. Nell’iscrizione sono assenti elementi identitari 
cristiani. Non è registrata nelle raccolte epigrafiche di Kaibel (G. Kaibel, Inscrip-
tiones Graecae, XIV, Inscriptiones Siciliae et Italiae, additis Galliae, Hispaniae, 
Britanniae, Germaniae inscriptionibus, Berlino 1890) e di Moretti (L. Moretti, 
Inscriptiones Graecae Urbis Romae, I-IV, Roma 1968-1990).

55. Frammento interno di lastra marmorea, di cm 8×12, con lett. di cm 1,6.

------ 
[---]+++[---]
[---]ΕΛΔΣΛ [---] 

   3 [---ἐ]πιζητη[---]
[---] ΝΣΠ [---]
------

Il frammento molto probabilmente non è da considerarsi cristiano, per la pre-
senza del sigma a quattro tratti, non più usato dal III sec. d.C.
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56. Lastra marmorea, di cm 23×34.

((crux immissa))

57. Frammento marginale superiore di lastra marmorea, di cm 7×13,5.

[---] ((hedera)) +[---]
------

58. Frammento di lastra marmorea mutilo a destra, di cm 20×14.

((palma)) [---]

Si conserva l’ansa sinistra e l’angolo superiore di una tabula ansata.
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Abstract
In the portico of the church of S. Maria in Trastevere in Rome are currently preserved 

about 360 inscriptions, mainly funerary ones, covering a time span from classical age to 
the modern age. The greatest number of Christian inscriptions dates from the 4th to the 
6th century. Most of these inscriptions, as has happened to other churches of Rome, were 
deposited and re-used in the basilica between the seventeenth and eighteenth centuries.
This article brings together unpublished inscriptions, mainly of Late Antiquity, preserved 
in the portico of the church of S. Maria in Trastevere in Rome. Almost all the inscriptions 
are now unreadable. They are also significantly fragmentary.

Resumé
Dans le portique de la Basilique Sainte-Marie-du-Trastevere à Rome, environ 360 

inscriptions sont actuellement exposées, notamment des inscriptions funéraires se situant 
entre l’ âge classique et l’époque moderne, bien que la plus part d’entre elles comportent 
des inscriptions chrétiennes datées du IVème au VIème siècle. Le plus grand nombre des 
inscriptions, comme cela a été le cas pour d’autres églises de Rome, a été déposé et 
réemployé dans la basilique entre le XVIIème et le XVIIIème siècle. Cet article rassemble 
des inscriptions inédites, notamment de l’Antiquité tardive, conservées dans le portique 
de l’église de Sainte-Marie-du-Trastevere à Rome. La plupart des inscriptions étudiées 
sont maintenant illisibles et bon nombre d’entre elles sont actuellement très fragmentées.

Parole-chiave: epigrafi; tarda antichità; Roma; catacombe.
Keywords: inscriptions; Late Antiquity; Rome; catacombs.
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1. Premessa

Con il presente lavoro intendo considerare alcuni elementi che potrebbero 
aver contribuito alla connessione del culto per san Vito con una vasta gamma 
di patologie, caratterizzate da spasmi corporali, e al conseguente sviluppo del 
cosiddetto “ballo di san Vito”. Soffermerò la mia attenzione su due episodi citati 
nelle fonti agiografiche di età tardoantica e altomedievale, attenenti alla vita del 
santo e al suo culto in connessione alle agitazioni corporali: l’esorcismo del fi-
glio di Diocleziano, citato nell’anonima Passio Sancti Viti 1 del VI-VII secolo 2, 
e il caso dell’epilettica amalfitana Blactu, menzionato da Pietro Suddiacono nel 
Libellus miraculorum s. Agnelli 3 del X secolo.

1  Tra gli studi recenti sulla Passio e sul culto vitiano cfr. S. Pricoco, Un esempio di agiografia 
regionale: la Sicilia, in Santi e Demoni nell’Alto Medioevo Occidentale (secoli V-XI). Atti della 
XXXVI Settimana di Studi del CISAM (7-13 aprile 1988), Spoleto 1989, 323; 324 n. 16; 326-332 
[anche in S. Pricoco, Monaci filosofi e santi. Saggi di storia della cultura tardoantica, Soveria 
Mannelli 1992, 244 n. 16; 245; 248-253]; G. Philippart, Une Passio Sancti Viti inédite (BHL 
8713d) dans un manuscript de Régimbert de Reichenau (†846), in J.K. Kroupa (ed.), Septuaginta 
Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, 47-48; E. D’Angelo, Agiografia latina del Mezzogiorno 
continentale d’Italia (750-1000), in G. Philippart (éd.), Hagiographies. Histoire internationale de 
la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, IV, Turnhout 
2006, 93-94; E. D’Angelo, La letteratura, in E. D’Angelo (a cura di), Basilicata medievale. La 
cultura, Napoli 2009, 78; J.M. Martin, B. Martin-Hisard, Saint Guy à Rome, in G. Basset, F. Weiser 
(éds.), Chemins de liberté. Mèlanges en l’honneur de Guy Lafron, Clamart 2011, 194-201; M. Re, 
Note per un’edizione delle recensioni greche del martirio di san Vito, in A. Rigo, A. Babuin, M. 
Trizio (a cura di), Vie per Bisanzio, I. Atti del VII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 
di Studi Bizantini (Venezia, 25-58 novembre 2009), Bari 2012, 1039-1052.

2  AA.SS. Iun. 3, 492; 498. Cfr. A. Dufourcq, Étude sur les Gesta Martyrum romains, II, Paris 
1907, 169-171. 

3  Libellus miraculorum s. Agnelli 23 [A. Vuolo (ed.), Una testimonianza agiografica 
napoletana: Libellus miraculorum s. Agnelli (sec. X), Napoli 1987, 193-196]. Cfr. D. Mallardo, 
L’incubazione nella cristianità medievale napoletana, Analecta Bollandiana 67, 1949, 475-477; 
483-484.

Vetera Christianorum Mario RESTA
53, 2016, 173-184 

Un’ipotesi storico-agiografica
per il “ballo di san Vito”:

la Passio Sancti Viti
e le “danze” degli indemoniati 
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Il culto popolare per san Vito, il quale, a partire dall’originaria funzione 
esorcistica, sarebbe divenuto, nel corso dei secoli, uno dei santi invocati per 
la liberazione e la protezione dalle più disparate forme di agitazioni fisiche e 
“danze” vessatorie (e.g. l’epilessia) con interessanti manifestazioni devozionali, 
sulle quali conto di tornare in un prossimo contributo 4, potrebbe essere anche 
un’espressione del generale processo di demonizzazione di una serie di freneti-
che movenze corporali. Queste ultime vengono spesso descritte, secondo quanto 
attestano alcune fonti letterarie tardoantiche e medievali, con connotazioni bac-
chiche e vengono associate alla più ampia dimensione coreutica, poiché, come 
ha affermato Luigi Canetti, la possessione diabolica avrebbe una sorta di valenza 
“onnicomprensiva”, in quanto «significante che nomina e domina una pluralità 
di crisi, dall’idolatria all’epilessia, dalla corea all’aracnidismo, dal profetismo 
estatico alla danzimania, dalla stregoneria al ventriloquismo» 5.

2. Le “danze” bacchiche degli indemoniati

Nell’orazione in difesa della danza, Libanio – retore antiocheno del IV se-
colo –, dopo aver delineato il compito educativo svolto dai poeti i quali, ormai 
lontani dalle scene e rinchiusi nelle scuole, un tempo mostravano al popolo i 
grandi esempi mitologici di virtù e vizio 6, afferma che: «una divinità ebbe com-
passione per la mancanza di educazione della gente e introdusse la danza come 
una forma di insegnamento delle antiche gesta per la massa» 7. Perciò, la danza, 
per esempio, del pantomimo, che rappresenta coreuticamente temi mitologici, 
diverrebbe, agli occhi del retore antiocheno, uno strumento di educazione e 

4  In questa sede mi limito a citare alcuni contributi sul tema: P. de Félice, Foules en délire, 
extases collectives. Essai sur quelques formes inférieures de la mystique, Paris 1947, 193-195; 
E.L. Backman, Religious Dances in the Christian Church in Popular Medicine, London 1952 
(ed. or. Stockholm 1945), 235-244; C. Sachs, Storia della danza, Milano 1966 (ed. or. Berlin 
1933), 284-287; P. Vonau, Un pèlerinage de la region de Saverne. La chapelle et la grotte de 
Saint Vite, Pays d’Alsace 109/4, 1979, 1-2; H. Georger-Vogt, La danse de Saint-Guy, Pays 
d’Alsace 109/4, 1979, 8-9; E.R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Firenze 1978 (ed. or. Berkeley 
1951), 322-325; T. Grandmougin, C. Bourdet, J.-M. Gurruchaga, De la danse de Saint Guy à la 
chorée de Huntington: rappels sur l’émergence d’un concept médical, médicine/sciences 6-7/13, 
1997, 850-854; A. Arcangeli, Dance between disease and cure: the tarantella and physician, 
Ludica 5-6, 2000, 88-102; C. Biquard, Le male de Saint Vit (ou Saint Guy), Bullettin du Centre 
d’étude d’histoire de la médicine 39, 2002, 33-50; J. Waller, A Time to Dance a Time to Die. 
The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518, London 2008, 67-96 e passim; E. De 
Martino, La terra del rimorso. Contributi a una storia religiosa del Sud, Milano 2015 (ed. or. 
Milano 1961), 258-265. 

5  L. Canetti, La danza dei posseduti, in Il Diavolo nel Medioevo. Atti del XLIX Convegno 
storico internazionale del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo-Accademia Tudertina 
(Todi, 14-17 ottobre 2012), Spoleto 2013, 565.

6  Lib., or. 64,108-111.
7  Lib., or. 64,112 (ed. R. Foerster, vol. IV, Lipsia 1958, 493): θεῶν τις ἐλεήσας τὴν τῶν πολλῶν 

ἀπαιδευσίαν ἀντεισήγαγε τὴν ὄρχησιν διδαχήν τινα τοῖς πλήθεσι παλαιῶν πράξεων.
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propaganda pagana per il popolo 8; infatti, egli riconosce alla danza una funzione 
più incisiva per la salvaguardia e la diffusione del paganesimo tra le persone, 
poiché gli attori-ballerini rappresenterebbero delle divinità in movimento e non 
statiche come le statue degli dèi 9. Viceversa, proprio questi elementi descritti, 
insieme ad altri, avrebbero determinato, da parte cristiana, l’avvio di un lungo e 
progressivo processo di condanna della danza 10, che, come altre rapprentazioni 
ludiche, sarebbe stata alquanto uniformemente identificata lato sensu con il 
mondo pagano 11 e, quindi, demoniaco 12.

Se, per esempio, nel II secolo Luciano di Samosata, nel suo dialogo in difesa 
della danza e, in particolare, del pantomimo, riteneva che ogni culto bacchico e 
dionisiaco consistesse in una danza 13 e Taziano paragonava il portamento coreu-

8  Cfr. L. Lugaresi, Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-
IV secolo), Brescia 2008, 69; 210-213. Nel mondo antico anche il canto e la musica strumentale 
hanno veicolato la diffusione del mito e hanno occupato un posto rilevante nel processo educativo, 
che ne ha permesso un duraturo e proficuo successo cfr. P. Scarpi, Miti musicali o musicalità del 
mito, Musica e Storia 2, 1994, 309-321.

9  Lib., or. 64,116.
10  Cfr. e.g. O. Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e Cristianesimo 

ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo, Roma 1976, 97-164 e passim; P. Riché, Danses 
profanes et religieuses dans le haut Moyen Age, in Histoire sociale, sensibilités collectives et 
mentalités. Mélanges Robert Mandrou, Paris 1985, 159-167; A. Saggioro, Dalla pompa diaboli 
allo spirituale theatrum. La cultura classica e cristiana nella polemica dei Padri della Chiesa 
contro gli spettacoli. Il terzo secolo, Palermo 1996, 37ss.; C. Bermond, La danza negli scritti 
di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e simbologia, Frankfurt am Main 2001; 
Lugaresi, Il teatro di Dio cit., 261ss.; R. Webb, Demons and Dancers. Performance in Late 
Antiquity, Cambridge-London 2008; F. Andreella, Il corpo sospeso. I gesti della danza tra codici 
e simboli, Bergamo 2012, 39-55 e passim; D. Tronca, Restricted movement. Dancing from Late 
Antiquity through the Early Middle Ages, Journal of the LUCAS graduate conference 4, 2016, 
52-63. Mi permetto di rimandare anche a un mio contributo: 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.

11  Cfr. la generale ostilità della gerarchia ecclesiale nei riguardi della danza ha complesse e 
molteplici motivazioni, come per esempio: l’associazione (in senso ampio) col mondo pagano (cfr. 
e.g. Clem., protr. 12,119,1; strom. 5,14,111,7; paed. 2,4,40,1-2; 3,11,68,1; 76,3-77,4; Arnob., nat. 
4,35-36; 7,33; Bas. ebr. 1; Aug., serm. 198,1.3; 311,5-7; 326,1; epist. 29,8-9; 91,5; Chrys., hom. 
in Jo. 17,4; hom. in I Cor. 12,5; hom. in Col. 12,3.5; Laz. 3,1; kal. 2; mart.), all’utilizzo che se ne 
faceva negli spettacoli anti-cristiani (cfr. e.g. Gr. Naz., or. 2,84; Socr. h.e. 1,6,35; Aug., bapt. 7,53) 
e osceni (cfr. e.g. Or., Cels. 3,56; Arnob., nat. 2,42; Bas., hex. 4,1; Chrys., theatr. 2; hom. in Ac. 
42,3-4; hom. in Mt. 48,3), la cui semplice visione riduceva lo spettatore in uno stato di peccato 
(cfr. e.g. Chrys., hom. in Jo. 18,4; hom. in Mt. 7,6; 48,4).

12  A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e III secolo, Turnhout 2011, 38-
42; 509-510; 575-576. Significativa sarà l’espressione, tra le tante, di Giovanni Crisostomo in hom. 
in Mt. 48,3 (PG 58, 491): ἔνθα γὰρ ὅρχησις, ἐκεῖ διάβολος. Cfr. e.g. Pasquato, Gli spettacoli in S. 
Giovanni Crisostomo cit., 97-165; 211-219; 227-285; 347-350; G. Piccaluga, Teatro, tempio, chiesa. 
La spazialità dello spettacolo in Giovanni Crisostomo, in Giovanni Crisostomo. Oriente e Occiden-
te tra IV e V secolo. Atti del XXXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 6-8 maggio 
2004), Roma 2005, 479-490; G. Nigro, Musica e canto come fattori d’identità: giudei, pagani e 
cristiani nell’Antiochia di Giovanni Crisostomo, Annali di storia dell’esegesi 23/2, 2006, 463-480; 
Lugaresi, Il teatro di Dio cit., 695-812; Webb, Demons and Dancers cit., 163-166; 175; 179-181.

13  Luc., salt. 22: Τὰ μὲν γὰρ Διονυσιακὰ καὶ Βακχικὰ οἶμαί σε μὴ περιμένειν ἐμοῦ ἀκοῦσαι, 
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tico proprio del pantomimo a quello di un “demone” che, del “tutto effeminato”, 
muoveva agilmente le mani e, con la maschera sul viso, interpretava i ruoli di 
Afrodite e Apollo 14, non è da escludere che, col tempo, in ambito cristiano si 
sia sviluppato uno specifico legame tra i movimenti estatici delle menadi 15 e 
la gestualità degli indemoniati 16, come attestato in alcuni testi letterari di IV-V 
secolo. La mimica dei posseduti, seppur priva della ritmicità codificata e disci-
plinata propria della danza, viene descritta, infatti, menzionando i frenetici tratti 
dei danzatori e delle danzatrici di Bacco 17: il ruggito e l’imitazione dei versi 
animali 18, il tremore e l’agitazione del corpo 19, la levitazione 20 con le braccia 
distese 21, i capelli irti 22 e i corpi capovolti 23, la rotazione all’indietro del capo 24 

ὅτι ὄρχησις ἐκεῖνα πάντα ἦν. Vedi anche e.g. salt. 3; 15; 34 e Lib., or. 64,13-14. Cfr. M.E. Molloy, 
Libanius and the Dancers, Hildesheim-Zürich-New York 1996, 183-188; Lugaresi, Il teatro di 
Dio cit., 206-207.

14  Tat., orat. 22,2 (PTS 43/44, 44): Εἶδόν τινα πολλάκις, καὶ ἰδὼν ἐθαύμασα καὶ μετὰ τὸ 
θαυμάσαι κατεφρόνησα κατανοήσας πῶς ἔσωθεν μέν ἐστιν ἄλλος, ἔξωθεν δὲ ὅπερ οὐκ ἔστι 
ψεύδεται· ἁβρυνόμενον σφόδρα καὶ παντοίως διακλώμενον, καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
μαρμαρύσσοντα, τοῦτο δὲ καὶ τὼ χεῖρε λυγιζόμενον καὶ διὰ πηλίνης ὄψεως δαιμονῶντα, καὶ ποτὲ 
μὲν ὡς Ἀφροδίτην, ποτὲ δὲ ὠς Ἀπόλλωνα παραγινόμενον. A tal proposito, rimando all’analisi 
di: Saggioro, Dalla pompa diaboli allo spirituale theatrum cit., 39-46; Lugaresi, Il teatro di Dio 
cit., 361-366.

15  Riguardo al portamento nell’estasi dionisiaca: cfr. Dodds, I Greci e l’Irrazionale cit., 325-
326: «Le Baccanti vi insistono spesso: “lanciando i suoi lunghi capelli verso il cielo” (v. 150); “ti 
farò smettere di scagliare i tuoi capelli all’indietro” (v. 241); “agitando la testa avanti e indietro 
come una baccante” (v. 930); parimenti Cassandra, posseduta dal nume, “agita le sue ciocche 
d’oro quando il dio infonde il vento prepotente della chiaroveggenza” (Ifigenia in Aulide, 758). 
Lo stesso tratto compare nella Lisistrata di Aristofane, ταὶ δὲ κόμαι σείονθ’ᾇπερ βακχᾶν (v. 1312), 
e torna costantemente, anche se descritto con minore vivacità, negli scrittori più tardi: le menadi 
continuano ad “agitare il capo” in Catullo (Attis, 23), in Ovidio (Metamorfosi, 3,726) e in Tacito 
(Storie, 11,31)»; G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima. I Greci e la follia, Milano 2010, 196: «la 
menade getta la nuca all’indietro, fa ruotare il capo, gli occhi rivolti verso l’alto, mentre le sue 
gambe guizzano con movimenti frenetici». Cfr. anche e.g. G.-P. Watter, La danse rituelle dans 
l’Église ancienne, Revue d’Histoire et de Littérature Religieuses 8, 1922, 254-258.

16  Cfr. Canetti, La danza dei posseduti cit., 569-587. Sulla mania danzante delle baccanti e 
la possessione cfr. e.g. Dodds, I Greci e l’Irrazionale cit., 101-112 e passim; G. Rouget, Musica 
e Trance. I rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione, Torino 1986 (ed. or. Paris 1980), 
113-114; Guidorizzi, Ai confini dell’anima cit., 194-196 e passim.

17  Cfr. il ricorso a verbi come bacchor e derivati; nè è un caso che, per esempio, in Giovanni 
Crisostomo (e.g. hom. in Mt. 81,3; stat. 2,1; scand. 14; Thdr. 5) il verbo βακχεύω, nelle diverse 
forme, sia utilizzato per definire l’azione del Diavolo: cfr. F. Massa, Tra la vigna e la croce. 
Dioniso nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo), Stuttgart 2014, 116-120; 196-
198.

18  Sulp. Sev., dial. 3,6,2; Paul. Nol., carm. 19,273-274; 23,62; Hil., c. Const. 8,4; Hier., epist. 
108,13,4.

19  Sulp. Sev., dial. 3,6,2; Paul. Nol., carm. 23,64; 68-69.
20  Paul. Nol., carm. 23,65-68; Hil., c. Const. 8,6.
21  Sulp. Sev., dial. 3,6,2.
22  Paul. Nol., carm. 19,274.
23  Sulp. Sev., dial. 3,6,4; Paul. Nol., carm. 23,86-87; Hil., c. Const. 8,6-7; Hier., epist. 108,13,4.
24  Paul. Nol., carm. 19,282.
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con il dorso ripiegato in due 25; sono questi elementi che hanno indotto, per 
esempio, Paolino da Nola a paragonare in maniera esplicita il portamento dei 
furiosi, presenti nei pressi del sepolcro di san Felice, alle danze “lascive” delle 
baccanti 26.

Di elementi bacchici nella descrizione delle vessazioni demoniache abbiamo 
traccia anche in ambito agiografico 27. Un esempio è il caso citato tra i Miracula 
Sancti Benedicti 28 ‒ del IX secolo ‒ e ambientato a Fleury, ove furono traslate le 
ossa di Benedetto da Norcia: qui si fa riferimento a un agìto di nome Madalberto 
che, entrato nel monastero che conteneva le reliquie del santo, bacchari per 
cuncta miserrime coepit: contorceva le membra (membra torquere), sbatteva il 
capo sull’abside (caput in absidem defringere), scuoteva in maniera circolare i 
capelli (crinem rotare), ripiegava il dorso in due tanto da far quasi fuoriuscire la 
spina dorsale (arcuata dorsi spina alvum protendere) e più volte roteava in aria 
(saltibus in aera semet rovolvere). Allo stesso modo nell’Historia elevati cor-
poris et miraculorum 29 di Zenone ‒ vescovo di Verona nel IV secolo ‒, redatta 
nel XIV secolo, si racconta di una ragazzina, di nome Vezilla, posseduta da un 
demone sin da bambina, che fu condotta dai genitori nel giorno delle Rogazioni 
(25 aprile) 30 nella chiesa dedicata al santo; non appena la ragazza varcò la soglia, 
la gente, intenta a intonare i salmi per quel giorno di festa, assistette alle seguenti 
manifestazioni: caput rotare, capillos volitare, manus et brachia vibrare, pedes 

25  Hier., epist. 108,13,4.
26  Paul. Nol., carm. 19,256-282 (CSEL 30/2, 127-128): Namque isti, quos nunc celebri Felicis 

in aula / torqueri clamare rapi per capta videmus / corpora, corporibus vincti retinentur in ipsis, 
/ in quae se trusere ipsi, poenamque volentes / humanam invenere suam. Nunc ergo reorum / 
personae exululant poenis, qui numine falso / di fuerant, et qui mentito numine falso / di fuerant, 
et qui mentito numine vivos / ante dei cultum sibi nil caeleste videntes / dediderant homines, 
hi nunc, ubi lumine Christi / vere fides patuit, non possunt ferre sepultos. / Sed magis ut pateat 
quia nunc hi, qui cruciantur / daemones ante fores aut ante sepulchra porum, / idem sint illi, 
quibus olim serva litabat / gens hominum et sacros demens libabat honores, / ipsa docet vocum 
species; nam sapius illa / voce gemunt, solitum ut noscas clamore furorem. / Sic plerumque velut 
resoluto laxius ore / dente fremunt, spumant labris horrentque capillis, / utque manu presante 
comam excutiuntur in altum / et pede pedentes stant crinibus; interea illic / sacrorum memores 
veterum, quibus exta solebant / lambere caesarum pecudum aut libamine pasci / lascivosque 
choros hederatis ducere pompis, / nunc etiam sua testantes sacra illa fuisse, / in quibus insanos 
dabat ebria turba tumultus, / evhoe, Bacchi sonum, fractis imitantur anheli / vocibus et lento 
iactant sua colla rotatu. Cfr. anche Thdt., h. rel. 3,9; 9,4; Greg. Tur., Franc. 10,25.

27  Per un’analisi generale sulla presenza del demoniaco nei testi agiografici: cfr. P. Golinelli, 
Diabolus in figura: trasformazioni demoniache e incontri col santo nell’agiografia medievale, in 
Il Diavolo nel Medioevo cit., 218-264.

28  AA.SS. Mar. 3, 309.
29  AA.SS. Apr. 2, 75.
30  Antica festa pagana che si celebrava a Roma il 25 aprile in onore del dio Robigus o della dea 

Robigo, affinché la ruggine (robigo) non rovinasse il raccolto del frumento; la festa fu in seguito 
cristianizzata mantenendo lo stesso scopo “propiziatorio” per il raccolto. Cfr. D. Sabatucci, La 
religione di Roma antica, Milano 1988, 138-140; A. Di Berardino, Rogazioni, in A. Di Berardino 
(dir.), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, III, Genova-Milano 2008, 4756.
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saltare. Si tratta dei gesti bacchici attestati nella descrizione delle vessazioni 
demoniache in ambito patristico.

3. La Passio Sancti Viti

3.1. La tradizione agiografica
Come già accennato, in questo processo di demonizzazione delle disartico-

late movenze dei posseduti, caratterizzate da accezioni bacchiche, potrebbero 
rientrare anche alcuni aspetti della devozione, associata lato sensu – ma non 
sempre – alla dimensione coreutica, per san Vito 31 l’esorcista. La tradizione 
agiografica del santo può essere ricostruita attraverso la Passio, tramandata, 
a partire dal IX secolo, in diverse recensiones: numerose latine, solo in parte 
edite 32, e quattro greche, del tutto inedite 33. Seppur con qualche variante, la vita 
del santo è raccontata nelle recensioni latine edite secondo una medesima linea 
narrativa 34.

31  Cfr. Dufourcq, Étude sur les Gesta Martyrum romains cit., 165-177; F. Lanzoni, Le diocesi 
d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Faenza 1927, 321-322; A. Amore, 
Vito, Modesto e Crescenzia, in Bibliotheca Sanctorum 12, Roma 1969, 1244-1246; R. Aubert, 
Guy (saint), in R. Aubert, J.-P. Hendrickx, J.-Sosson (éd.), Dictionnaire d’Histoire et Géographie 
Ecclésiastiques 22, Paris 1988, 1241-1243; L. Goosen, Vito, in L. Goosen (a cura di), Dizionario 
dei santi. Storia, letteratura, arte e musica, Milano 2000 (ed. or. Nijmegen 1992), 422-424; A. 
Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000, 139-151; M. Forlin Patrucco, 
Vito, Modesto e Crescenzia, in C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri (dir.), E. Guerriero, D. Tuniz (a 
cura di), Il Grande Libro dei Santi. Dizionario Enciclopedico, Cinisello Balsamo 20022, 1961-
1963; M.G. Bianco, San Vito puer et martyr: questioni agiografiche, in F. Maurici, R. Alongi, A. 
Morabito, Atti del Congresso Internazionale di studi su san Vito ed il suo culto (Mazara del Vallo, 
18-19 luglio 2002), Palermo 2004, 67-75.

32  BHL 8713b: G. Kappel, Die slavische Vituslegende und ihr lateinisches Original, Wiener 
Slavistisches Jahrbuch 20, 1974, 73-85; BHL 8713d: Philippart, Une Passio Sancti Viti inédite 
(BHL 8713d) dans un manuscript de Régimbert de Reichenau (†846) cit., 49-55; BHL 8714: B. 
Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, II, Parisiis 1910 (edd. H. Quentin, A. Brunet), 
634-638; BHL 8716: W. Rubatscher (ed.), Tutonis monachi O.S.B saeculi XII opuscola, Graecii 
1882, 122-135. Inedite: BHL 8712; 8712b; 8712d; 8713; 8715. Cfr. Martin, Martin-Hisard, Saint 
Guy à Rome cit., 195-202.

33  BHG 1876; 1876a, 1876b; 1876c. Sono editi solo un breve passo di BHG 1876a (I. Dujčev, 
La mano dell’assassino. Un motivo novellistico nella agiografia e nella letteratura comparata, 
in Byzantino-Sicula II. Miscellanea di scritti in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi, Palermo 
1975, 202 n. 29) e alcuni excerpta di BHG 1876b [A. Acconcia Longo (ed.), Canones Iunii, in 
I. Schirò (ed.), Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, X, Roma 1972, 
73-85]. Per questo lavoro si è tenuto conto anche delle traduzioni in latino di O. Caietanus, Vitae 
SS. Siculorum I, Panormi 1657, 91-94 (BHG 1876) e in francese di Martin, Martin-Hisard, Saint 
Guy à Rome cit., 203-214(BHG 1876b). Cfr. Pricoco, Un esempio di agiografia regionale: la 
Sicilia cit., 324 n. 16; 329 n. 29; E. Follieri, I santi dell’Italia greca, in A. Jocob, J.-M. Martin, 
G. Noyé (éds.), Histoire et culture dans l’Italie byzantine. Acquis et nouvelles recherches, Rome 
2006, 102; Re, Note per un’edizione delle recensioni greche del martirio di san Vito cit., 1039-
1052.

34  Si è seguita l’edizione curata da Daniel Papebroech per gli Acta Sanctorum: AA.SS. Iun. 3, 
498-504 (BHL 8711). 
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Originario, a seconda delle redazioni, della Sicilia 35 o della Lucania 36, Vito 
sin dalla tenera età avrebbe compiuto miracoli e sarebbe stato perseguitato, 
a causa della sua fede, prima dal padre Hylas e poi dal governatore Valeria-
no. Questi, dopo averlo interrogato, processato e fatto sferzare a lungo, non 
essendo riuscito a indurlo a compiere il sacrificio agli dèi pagani, dispose 
che venisse frustrato al cavalletto; immediatamente la mano del governatore 
rinsecchì e il fanciullo, dopo averla guarita, fu liberato e riconsegnato a suo 
padre. Hylas continuò nel suo tentativo di indurre il figlio all’apostasia, facen-
do ricorso al potere seduttivo della musica 37 e della danza: lo introdusse nella 
sua casa per blandirlo al suono di cembali e vari strumenti musicali, ordinan-
do alle sue serve di ballare davanti a lui 38, al fine, vanamente perseguito, di 
allontanarlo dal culto del suo Dio 39. A seguito dell’apparizione di un angelo, 
Vito e il pedagogo Modesto si imbarcarono su una navicula e giunsero in 
un luogo detto Alectorius, in Lucania, nei pressi del fiume Sele 40, dove Vito 

35  Cfr. Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum cit., 635.
36  Altre recensiones attestano Cilicia o Licia (BHL 8712; 8713) ma, come ha sostenuto Mario 

Mello [Il complesso di S. Vito alla Piana: problemi, ricerche, prospettive, in Fra le coste di Amalfi 
e di Veia. Contributi di Storia e Archeologia, Napoli 1991, 20 n. 4 (estratto)], si tratterebbe di un 
errore di trascrizione in luogo di Sicilia e Lucania.

37  Riguardo alla concezione della musica nel pensiero degli autori cristiani antichi e in merito 
alla permanenza della musica strumentale e alla pratica di certi canti, nonostante i divieti, nel 
“vissuto” dei cristiani delle origini cfr. e.g. T. Gérold, Les Pères de l’Église et la musique, 
Strasbourg 1931, 88-100; J. Quasten, Music and Worship in Pagan and Christian Antiquity, 
Washington 1983 (ed. or. Münster 1973), 59-147; 160-189; J. McKinnon, The Meaning of the 
Patristic Polemic against Musical Instruments, in J. McKinnon, The Temple, the Church Fathers 
and Early Western Chant, Aldershot-Brookfield 1998, 68-82; C.R. Stapert, A New Song for an Old 
Word. Musical Thought in the Early Chrurch, Grand Rapids-Cambridge 2007, 54-75; 109-130 e 
passim. Cfr. un mio recente articolo: Giobbe, patrono dei musicisti: le origini del culto nel Libro 
di Giobbe e nel Testamentum Iobi, Vetera Christianorum 52, 2015, 194-200.

38  La tentazione erotica associata alle donne è un elemento topico in ambito letterario in riferi-
mento alla pratica ascetica e ne sono un esempio emblematico le “fanciulle danzanti” immaginate 
da Gerolamo, durante la sua esperienza nella Calcide, e citate in epist. 22,7 (CSEL 54, 153): ille 
igitur ego, qui ob gehennae metum tali me carcere ipse damnaveram, scorpionum tantum socius 
et ferarum, saepe choris intereram puellarum. Cfr. e.g. P. Brown, Il corpo e la società. Uomini, 
donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo, Torino 2010 (ed. or. New York 1988), 198-
215; 221-230; 334-350.

39  AA.SS. Iun. 3, 500: Pater autem ejus beatum puerum Vitum suscipiens, introduxit eum 
in domum suam, et multis deliciis ac mollibus verbis suadebat ei: cymbalis quoque et organis 
demulcere tentabat eum, et affectabat ancillas suas saltare ante eum, qualiter placeret ei, et ut 
a cultu Dei sui recedere facilius persuaderet. Ille autem, coelum incessanter suscipiens, dicebat 
intra se: «Cor contritum et humiliatum, Deus, non spernas». Cfr. Caietanus, Vitae SS. Siculorum 
cit., 92; Martin, Martin-Hisard, Saint Guy à Rome cit., 206. Il termine generico organum (AA.SS. 
Iun. 3, 500) diviene cythara/cithara nelle altre versioni: cfr. Kappel, Die slavische Vituslegende 
und ihr lateinisches Original cit., 77; Philippart, Une Passio Sancti Viti inédite (BHL 8713d) cit., 
51; Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum cit., 636; Rubatscher, Tutonis monachi cit., 
126.

40  AA.SS. Iun. 3, 502. Su questo toponimo cfr. AA.SS. Iun. 3, 504; Mello, Il complesso di 
S. Vito alla Piana cit., 24-28; D. Ianneci, Il libro di San Vito. Storia, leggenda e culto di un 
santo medievale, Salerno 20052, 47; Campione, La Basilicata paleocristiana cit., 141-144. A 
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continuò a operare miracoli e guarigioni. Della sua fama venne a conoscenza 
Diocleziano, che lo volle a Roma, permettendo al fanciullo di compiere una 
delle sue più importanti guarigioni: la liberazione di suo figlio dalle vessazioni 
demoniache. Nonostante ciò, l’imperatore, dopo aver esortato Vito a sacrifi-
care agli dèi, ordinò che, insieme a Modesto, egli fosse prima incarcerato, poi 
immerso in una fornace ardente, dato in pasto a un leone e infine – in com-
pagnia anche di Crescenza 41 – posto su una catasta. Solo l’intervento di un 
angelo li sottrasse ai tormenti e li condusse nei pressi del Sele dove, dopo una 
singolare preghiera di Vito 42, le anime dei tre volarono in cielo, mentre i loro 
corpi furono custoditi intatti dalle aquile per tre giorni. Finalmente una nobile 
donna di nome Fiorenza, precedentemente salvata dall’apparizione dello stesso 
Vito mentre stava per essere travolta dalle acque del fiume con il suo carro, li 
seppellì presso il Sele 43.

3.2. San Vito: da esorcista a liberatore dalle agitazioni corporali
Nell’episodio dell’esorcismo del figlio di Diocleziano, che vexabatur a spi-

ritu immundo, fu il demonio stesso a richiedere, per bocca del posseduto, la 
presenza di Vitus Lucanus per lasciare in pace il povero giovane, indicando il 
luogo dove il fanciullo potesse essere rintracciato; da lì, per ordine dell’impera-
tore, i soldati lo andarono a prelevare per condurlo a Roma. Dal momento che 
Vito si rifiutava di rispondere alle domande di Diocleziano, questi si rivolse al 
suo anziano pedagogo, il quale, imbarazzato, non proferì parola, scatenando 
l’ira dell’imperatore e la conseguente difesa di Vito in favore del maestro. Dopo 
un vivace scambio di battute tra i due, il demonio prese a tormentare il figlio di 
Diocleziano, che invocò l’aiuto del santo: egli, con l’imposizione della mano 
sul capo del posseduto, ordinò allo spirito di abbandonare il corpo del giovane, 
da cui il diavolo fuoriuscì, uccidendo tutti quegli infedeli che, assistendo alla 
scena, avevano irriso Vito 44.

A proposito dell’azione subita dal figlio di Diocleziano, che a daemonio 

proposito della chiesetta di San Vito al Sele: cfr. G.M. De Rossi, S. Vito al Sele. Note preliminari 
sull’indagine archeologica, in Tra Lazio e Campania. Ricerche di Storia e di Topografia antica, 
Napoli 1995, 137-158.

41  Crescenza compare per la prima volta nella Passio: AA.SS. Iun. 3, 503.
42  Vito prima di morire chiede che: per dies quattuor natalis mei, musca non appareat, quae 

imago est daemonum, in loco martyrii mei (AA.SS. Iun. 3, 503). La preghiera con questa singolare 
richiesta è assente nelle altre recensiones ed è definita ridicula da Papebroech (AA.SS. Iun. 3, 
504).

43  In un luogo qui dicitur Marianus (AA.SS. Iun. 3, 503). Su questo toponimo: Mello, Il 
complesso di S. Vito alla Piana cit., 28-31; A. Laghezza, Polignano a Mare. San Vito, in G. 
Otranto, I. Aulisa (a cura di), Santuari d’Italia. Puglia, Roma 2012, 199-200.

44  AA.SS. Iun. 3, 502.
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vexatur 45, l’utilizzo del verbo vexo 46 e dei suoi derivati sembrerebbe indicare 
una manifestazione corporale del giovane posseduto, ovvero un violento stato 
di agitazione fisica, da cui sarebbe stato guarito per intervento del santo. Come 
già si desume dalla testimonianza di Aulo Gellio 47, tale termine, che deriva da 
vehere (tirare, trascinare), è infatti un grave verbum in cui è insito il concetto di 
“impulso” di una forza esterna ed è perciò utilizzato, in particolar modo se in 
diatesi passiva, in riferimento a cose e soprattutto a persone che, non più padrone 
delle proprie azioni, si troverebbero trasportate, spinte violentemente, trascinate 
e sballottate qua e là. Pur con lievi differenze, a riprova della permanenza di 
questa accezione anche in ambito cristiano, Lattanzio 48 e Sulpicio Severo 49, 
per indicare i “tormenti” delle persecuzioni di cui erano stati vittime i cristiani, 
avevano utilizzato tale verbo, che in diatesi passiva, oltre a esprimere l’azio-
ne del demonio sul posseduto, trasmetteva anche l’idea dello “sforzo” e della 
“stanchezza” 50. È in connessione a questo significato che vexo ricorre in Ilario di 
Poitiers 51, il quale, in maniera metaforica, descrive i pagani come uccelli stanchi 
e “vessati” dal “soffio” dello spirito del demonio, che avrebbero trovato rifiugio 
e riposo presso gli apostoli, equiparati ai rami di un albero.

Si potrebbe supporre, perciò, che il potere di guarire dalle vessazioni demo-
niache e dalle agitazioni fisiche attribuito nella Passio a san Vito possa aver con-
tribuito allo sviluppo della connessione del culto vitiano con una vasta gamma 

45  AA.SS. Iun. 3, 502: Interea filius Diocletiani Imperatoris vexabatur a spiritu immundo, et 
clamabat daemon per os ejus, dicens: «Si non venerit Vitus Lucanus, hinc non exibo». Imperator 
dixit: «Et ubi possum hominem hunc invenire?» Daemon dixit: «In territorio est Tanagritano 
juxta fluvium Siler». Tunc Diocletianus Imperator milites armatos misit, ut cum festinatione 
perducerent hominem, quem daemon nomine designaverat. Cumque venissent milites ad locum, 
quem daemonis indicio audierant, invenerunt Christi athletam Vitum, circa fluvium Dominum 
exorantem. Ad quem milites dixerunt: «Numquid tu es Vitus?». Beatus infans dixit: «Ego sum». 
Milites dixerunt: «Imperatori es necessarius». S. Vitus respondit: «Et ego tantillus homuncio, ad 
quid Imperatori sum necessarius?». Milites dixerunt: «Filius ejus a daemonio vexatur, et ideo te 
ad eum perduci rogavit». S. Vitus dixit: «Eamus in nomine Domini». Cfr. Kappel, Die slavische 
Vituslegende und ihr lateinisches Original cit., 79; Philippart, Une Passio Sancti Viti inédite (BHL 
8713d) cit., 52; Rubatscher, Tutonis monachi cit., 129; Caietanus, Vitae SS. Siculorum cit., 93; 
Martin, Martin-Hisard, Saint Guy à Rome cit., 209.

46  Cfr. E. Forcellini, I. Perin, vexo, in Lex. tot. Lat., IV, 974-975; E. Ernout, A. Meillet, vexo, 
in Dictionnaire Étimologique de la Langue Latine, Paris 19594, 730-731.

47  Gell. 2,6,5 (ed. F. Cavazza, I, Bologna 1985, 200): ‘Vexasse’ grave verbum est factumque 
ab eo videtur, quod est ‘vehere’, in quo inest vis iam quaedam alieni arbitrii; non enim sui potens 
est qui vehitur. ‘Vexare’ autem, quod ex eo inclinatum est, vi atque motu procul dubio vastiore est. 
Nam qui fertur et rapsatur atque huc atque illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur.

48  Lact., mort. pers. 4,1.
49  Sulp. Sev., chron. 2,32,1.
50  Cfr. A. Blaise, vexo, in Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Paris 1954, 845.
51  Hil., in Matth. 13,4,11-15 (SCh 254, 298): apostolos scilicet ex Christi virtute protensos et 

mundum inumbrantes in ramis intelligimus, in quos gentes in spem vitae advolabunt et aurarum 
turbine, id est diaboli spiritu flatuque vexatae tamquam in ramis arboris acquiescent.
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di patologie caratterizzate da spasmi corporali come, per esempio, l’epilessia 52. 
Non a caso, proprio da questa malattia sarebbe stata affetta Blactu, la matrona 
amalfitana del Libellus miraculorum s. Agnelli 53, composto nel X secolo da 
Pietro Suddiacono, in cui è attestato per la prima volta questo nesso con il santo. 
Si racconta, infatti, che la donna, mentre era in compagnia del marito, fu presa 
da un fortissimo tremore per tutto il corpo che, a intervalli di tempo regolari, si 
ripiegava avanti e dietro, compiendo movimenti tortuosi con gli arti inferiori 54. 
La donna era quotidianamente vessata dalla malattia, finché non le apparve 
in sogno un uomo che la esortò a recarsi al più presto ad beati Viti martiris 
corpus 55, deposto ad Amalfi 56. Quando Blactu raccontò il sogno al marito e ai 
suoi parenti, questi si ricordarono dei precedenti miracoli del giovane martire in 
favore della sorella del vescovo della città 57. Sebbene il miracolo sia stato com-
piuto successivamente da sant’Agnello, che apparve, in compagnia pure di san 
Vito, in sogno a Blactu, invitandola a recarsi presso il suo sepolcro a Napoli 58, 
sembrerebbe non casuale, per la guarigione da questo tipo di malattia, il ricorso 
a san Vito, il quale già in passato avrebbe operato dei miracoli. L’episodio at-
testerebbe, quindi, l’esistenza di un culto precedente, che si potrebbe supporre 
connesso, dato il contesto del racconto, a questo tipo di vessazioni corporali, di 
cui il santo verrà in seguito considerato il liberatore.

***

Al processo di condanna della danza, associata alla dimensione demoniaca, 
sarebbe ascrivibile, come emergerebbe dall’inquadramento di fonti patristiche 

52  Anche nei vangeli gli spiriti demoniaci sono considerati fonte di malessere fisico e 
psicologico. A proposito della connessione tra epilessia e possessione demoniaca cfr. e.g. O. 
Temkin, The Falling Sickness, Baltimore-London 19712, 86-92ss.; Nicolotti, Esorcismo cristiano 
e possessione diabolica tra II e III secolo cit., 64-65; G. Theissen, Vissuti e comportamenti dei 
primi Cristiani. Una psicologia del cristianesimo delle origini, Brescia 2010 (ed. or. Gütersloh 
2007), 261-271; F. Chave-Mahir, L’exorcisme des possédés dans l’Église d’Occident (Xe-XIVe 
siècle), Turnhout 2011, 28-29; 41.

53  Libellus miraculorum s. Agnelli 23.
54  Libellus miraculorum s. Agnelli 23,6-9, cit. 194: nam dum sana et hilaris cum viro suo in 

eadem civitate degeret, subito tremor durissimus adveniens totum corpus illius quassare coepit, 
deinde per intervalla temporum terratenus totuosis motibus ante ac recto flecebatur, adeo ut 
epilempticos imitari videretur.

55  Libellus miraculorum s. Agnelli 23,10-12, cit. 194: Interea istiusmodi valitudine cotidie 
vexata, dum obdormiret vidit per soporem quendam commonentem se, ut ad beati Viti martiris 
corpus, quod in eadem civitate positum erat, celerius properaret.

56  Questa è la testimonianza più antica relativa alla presenza delle reliquie di Vito nell’area 
amalfitana e della devozione connessa ad esse. Cfr. e.g. G. Barra, Chiese e cappelle dedicate a 
San Vito nel Salernitano, Eboli 2001, 136; 205; 213; Ianneci, Il libro di San Vito cit., 49-50; 115.

57  Libellus miraculorum s. Agnelli 23,12-15, cit. 194: Cumque hoc viro suo et parentibus 
indicaret, recordati sunt miraculorum quae aliquando fecerat idem beatus martir in germana 
ipsius urbis episcopi, eam illuc devotissime portare curaverunt […].

58  Libellus miraculorum s. Agnelli 23,15-53, cit. 194-196.
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e agiografiche considerate, l’individuazione, nella vasta gamma di agitazioni 
corporali, della presenza del Maligno, che si impossessa delle sue vittime, scuo-
tendone i corpi alla maniera frenetica dei danzatori e delle danzatrici di Bacco. 
A questa tradizione potrebbe essere legato, inoltre, lo sviluppo del culto per san 
Vito, che da esorcista e liberatore dalle vessazioni demoniche, sarebbe divenuto, 
più tardi, guaritore da varie forme di “danze” patologiche come l’epilessia.

Come accade di frequente nelle tradizioni agiografiche, il radicamento di 
questa originale concezione cultuale nei riguardi di san Vito sarebbe l’esito 
dell’ampliamento, lungo i secoli, di un solo aspetto narrato nella Passio, per 
l’influenza di diversi fattori che emergeranno in seguito in maniera più evidente 
nella conseguente devozione popolare, che è frutto, fra i tanti, dell’interazione 
dialettica tra ciò che è ufficialmente “prescritto” e il “vissuto” e la pietà popo-
lare dei cristiani: espressione e manifestazione, maturata in determinati contesti 
socio-ambientali, del sentire personale o di gruppo, che «ha alimentato sin dalla 
tarda antichità una serie di fenomeni, eventi o momenti sacramentali, quali la 
preghiera, privata e pubblica, le assemblee, alcune partiche devozionali, pro-
cessioni, pellegrinaggi, riti particolari legati al culto dei martiri, talvolta anche 
alcune paraliturgie o addirittura culti sincretistici, che hanno affiancato il culto 
ufficiale» 59.

Abstract
This article investigates patristic and hagiographic sources referring to the demo-

nization of “dance”: the presence of the Evil is recognized in many kinds of bodily 
agitations, which are, in turn, compared to Bacchic dances. Precisely in its connection 
with pathological “dance”, like epilepsy, the cult of St. Vitus could be considered an 
aspect of this tradition. In the Passio Sancti Viti, the Saint proves to be an exorcist and 
the liberator of Diocletian’s son from demonic harassment and thus, over time, he is 
recognized as a healer from various forms of pathologies, which could be assimilated 
to “dances”.

Résumé
Cet article analyse des sources patristiques et hagiographiques qui se réfèrent à la 

diabolisation de la «danse»: la présence du Mal est reconnue dans de nombreuses sortes 
d’agitations corporelles, qui sont comparées aux danses Bacchiques. Le culte de Saint 
Vit par rapport à la «danse» pathologique comme l’épilepsie peut être considéré com-
ment un phénomène de la diabolisation de la danse. En fait, dans la Passio Sancti Viti, 

59  G. Otranto, Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda 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 FIRB-Futuro in 
Ricerca 2010 (Padova, 17-18 dicembre 2012), Padova 2014, 45. Cfr. i due volumi della Histoire 
vécue du peuple chrétien curati da Jean Delumeau e pubblicati a Parigi nel 1979, riediti in Italia 
con adattamenti e aggiunte da Franco Bolgiani (Storia vissuta del popolo cristiano, Torino 1985) 
e G. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, passim.
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le Saint est l’exorciste et le libérateur du fils de Dioclétien du harcèlement démoniaque 
et ainsi, au cours des siècles, il devient guérisseur de diverses formes de pathologies 
assimilées aux «danses».

Parole-chiave: danza; ballo di San Vito; esorcismo; patristica; agiografia.
Keywords: dance; Saint Vitus’ Dance; exorcism; patristic; hagiography.
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Tras una vida llena de vicisitudes y de dedicación al estudio de los textos 
bíblicos, Jerónimo se retira a la ciudad de Belén en el año 386. Allí siente de 
nuevo el impulso de realizar un meticuloso estudio filológico de la Biblia. En 
ese momento se proponía traducir al latín el texto griego de la versión hexaplar 
de los Setenta, siguiendo de cerca la edición crítica de Orígenes para acomodar 
al máximo la traducción griega al original hebreo. Este proyecto, en el que la 
nueva traducción no afectaba en nada a la venerabilidad de la Septuaginta, le 
mantuvo ocupado aproximadamente hasta el año 390. Sin embargo, su especia-
lización en la obra de Orígenes y de Eusebio de Cesarea, su profundo estudio 
de las traducciones griegas de Áquila y Símaco, y el fundamental acceso directo 
al original hebreo, le hicieron cambiar de idea para emprender la enorme tarea 
de realizar una traducción latina de la Biblia tomando como base la Hebraica 
veritas, es decir, el texto hebreo 1.

La innovadora versión de Jerónimo, conocida posteriormente con el nombre 
de Vulgata 2, provocó el inmediato rechazo de muchos Padres de la Iglesia que 
pensaban que ponía en duda la inspiración divina de la Septuaginta y suscitaba 
nuevas interpretaciones a las tradicionalmente admitidas por la Iglesia 3. Entre 
los detractores se encontraba Agustín, obispo de Hipona. En su opinión, aunque 
el texto hebreo había sido el fundamento de todas las traducciones posteriores 
del Antiguo Testamento (incluida la de los LXX), la versión griega aceptada por 

* El presente artículo constituye la versión definitiva de la conferencia que presenté en la XIX 
Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici. L’epistolografia come fonte storica tra tarda 
antichità e alto medioevo (Monte Sant’Angelo, 19-23 de septiembre de 2016). Deseo expresar mi 
agradecimiento especialmente a los profesores Giorgio Otranto e Immacolata Aulisa.

1 P. Jay, Jérôme, lecteur de l’Écriture, Paris 1998, 22ss.; R. González Salinero, Biblia y 
polémica antijudía en Jerónimo, Madrid 2003, 38.

2  C.B. Tkacz, Labor tam utilis: The Creation of the Vulgata, Vigiliae Christianae 50, 1996, 
42-72.

3  M.H. Williams, The Monk and the Book. Jerome and the Making of Christian Scholarship, 
Chicago/London 2006, 65; A. Cain, The Letters of Jerome. Asceticism, Biblical Exegesis, and the 
Construction of Christian Authority in Late Antiquity, Oxford 2009, 65-66.

Vetera Christianorum Raúl GONZÁLEZ SALINERO
53, 2016, 185-196 

La tensa relación epistolar
entre Agustín y Jerónimo*
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la Iglesia, a partir de la que habían surgido las ueteres uersiones latinas, provenía 
de la misma inspiración divina que el original hebreo, ya que los traductores 
de la Septuaginta habían estado guiados por Dios como los mismos profetas 4.

Sin embargo, la mayor preocupación de Agustín, por la que se decidió a 
escribir al sabio de Belén, radicaba en las posibles consecuencias que las diver-
gencias sobre algunos pasajes bíblicos de la nueva traducción podrían ocasionar 
dentro de la Iglesia 5. Para el obispo de Hipona, que reconocía su enorme admi-
ración por la sabiduría de Jerónimo, la Vulgata representaba un trabajo inútil y 
sería mucho más provechoso utilizar esos grandes conocimientos para mejorar 
la traducción del texto griego de los Setenta, único al que reconocía autoridad 6. 
La postura de Jerónimo era radicalmente opuesta. Para él, su traducción iuxta 
hebraeos era un instrumento fundamental para la correcta interpretación de las 
Sagradas Escrituras y ayudaría a aclarar las dudas que sin duda suscitaban los 
textos bíblicos tradicionalmente admitidos por la Iglesia 7.

Ahora bien, entre los diversos temas sobre los que Agustín y Jerónimo 
mantuvieron una larga y en ocasiones tensa relacion epistolar 8, destaca espe-
cialmente el relativo al «incidente de Antioquía» narrado por Pablo en una de 
sus cartas, que constituye el punto culminante de la divergencia exegética que 
separó ideológicamente durante muchos años a ambos Padres de la Iglesia 9. 
A pesar de que algunos especialistas han intentado demostrar que esta disputa 

4  Aug., Doctr. christ. 2,22; in psalm. 87,10; Civ., 15,14; 15,23; 18,42-44; 20,29. Cfr. González 
Salinero, Biblia y polémica antijudía cit., 61ss.

5  Aug., epist. 82,5,35 = Hier., epist., 116,35.
6  Aug., epist. 28,2,2 = Hier., epist. 56,2.
7  Hier., epist. 112,20 = Aug., epist. 75,6,20. Cfr. A. Salvesen, A Convergence of the Ways? 

The Judaizing of Christian Scripture by Origen and Jerome, en A.H. Becker, A. Yoshiko Reed 
(eds.), The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and Early Middle 
Ages, Tübingen 2003, 252-255.

8  Sobre la cronología de este epistolario, cfr. C. White, The Correspondence (394-419) between 
Jerome and Augustine of Hippo, Lewiston/Queenston/Lampeter 1990, 19-34 y G. Menestrina, 
Varianti d’autore nel carteggio Agostino-Girolamo, en C. Moreschini, G. Menestrina (eds.), 
Motivi letterari ed esegetici in Girolamo, Brescia 1997, 223-243, quien detecta, además, las 
modificaciones que el propio Jerónimo había introducido en los textos de Agustín. Las ediciones 
y traducciones relativas a este epistolario que han sido utilizadas son las siguientes: J. Bautista 
Valero, San Jerónimo. Epistolario, Madrid 1993 y L. Cilleruelo, Obras completas de San Agustín, 
VIII, XIa, XIb. Cartas, Madrid 1986-1991.

9  Sobre el particular, cfr. P. Auvray, Saint Jérome et Saint Augustin. La controverse au sujet 
de l’incident d’Antioche, Recherches de Science Religieuse 29, 1939, 594-610; J.N.D. Kelly, Je-
rome. His Life, Writings, and Controversies, New York 1975, 269ss.; White, The Correspondence 
(394-419) cit., 44ss.; R. Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und 
ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2, 11-14, Leiden 1994; 
R. Hennings, Correspondencia entre Agustín y Jerónimo, Augustinus 40, 1995, 116-118; E. Prin-
zivalli, Sicubi dubitas, Hebraeos interroga. Girolamo tra difesa dell’Hebraica veritas e polemica 
antigiudaica, Annali di Storia dell’Esegesi 14, 1997, 194ss.; A. Fürst, Augustins Briefwechsel 
mit Hieronymus, Münster 1999, 19ss.; A. P. Carriker, Augustine’s Frankness in His Dispute with 
Jerome over the Interpretation of Galatians 2: 11-14, en D. Kries, C.B. Tkacz (eds.), Nova Doctri-
na Vetusque. Essays on Early Christianity in Honor of Fredric W. Schlatter, New York 1999, 
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teológica se desarrolló siempre dentro de un ambiente de fraternal amistad, 
sobre todo en lo que se refiere al obispo de Hipona 10, lo cierto es que la cre-
ciente tensión que se desprende del tono agresivo de algunas misivas no pro-
pició en absoluto el entendimiento mutuo. Tampoco ayudó el desafortunado 
recorrido de las cartas hasta ser recibidas por su auténtico destinatario, lo que 
generó cierta desconfianza entre ambos interlocutores 11. Ante el retraso en la 
respuesta a la primera de sus cartas, Agustín insta reiteradamente a Jerónimo 
en sucesivas misivas para que se pronuncie de una vez. El sabio de Belén, por 
su parte, sin entrar en el contenido de la primera carta, le hace saber que no 
tiene la certeza de que ésta sea de su puño y letra, pues además de llegar con 
mucho retraso, se sabía que había circulado durante largo tiempo no sólo por 
Roma, sino por toda Italia 12. Esta era la auténtica razón, y ninguna otra, de la 
tardanza de su respuesta porque, como el propio Jerónimo afirma, «no soy tan 
torpe que me dé por ofendido si tu opinión es distinta a la mía» 13. Por tanto, la 
relación epistolar solamente sería posible si se le garantizaba un cauce seguro 
de comunicación entre ambos: «como ya te he escrito, o me envías la carta 
misma, firmada por tu propia mano, o dejas de incordiar a un anciano que vive 
retirado en su celda» 14.

Indudablemente, tras sus elaborados gestos de amabilidad y humildad cris-
tianas 15, se percibe un gran resentimiento entre ambos Padres de la Iglesia. 
Según P. Brown, esta larga controversia, que, aunque con altibajos y momen-
tos de silencio, se dilató casi una década, «muestra a dos hombres sumamente 
civilizados conduciéndose con estudiada cortesía en una correspondencia sin-
gularmente llena de rencor» 16. De hecho, tras afirmar que aceptan agradecidos 
las críticas que puedan hacerse 17, no tardan en ofenderse hondamente ante las 
primeras recriminaciones del corresponsal 18. Así, Agustín interpretó la exi-

121-138; González Salinero, Biblia y polémica antijudía cit., 189ss.; J. Ebbeler, Disciplining 
Christians: Correction and Community in Augustine’s Letters, Oxford/New York 2012, 101ss.

10  Carriker, Augustine’s Frankness cit., 121-138.
11  J. de Vathaire, Les relations de saint Augustin et de saint Jérome, en Miscellanea Agustiniana, 

Rotterdam 1930, 484ss.
12  Hier., epist. 105,1 = Aug., epist. 72,1,1. Sobre este particular, cfr. Carriker, Augustine’s 

Frankness cit., 124; Cain, The Letters of Jerome cit., 185, n. 83.
13  Hier., epist. 105,4 = Aug., epist. 72,2,4: [...] Nec tam hebes sum ut, si diuersa senseris, me 

laesum putem [...].
14  Hier., epist. 105,3 = Aug., epist. 72,2,3: Igitur ut ante iam scripsi mitte eandem epistulam 

tua subscriptam manu, aut senem latitantem in cellula lacessere desine [...].
15  Por ejemplo, Aug., epist. 28,4,6 = Hier., epist. 56,5; Hier., epist. 112,2 = Aug., epist. 75,1,2; 

Aug., epist. 82,4,30 = Hier., epist. 116,30.
16  P. Brown, Augustín de Hipona (trad. S. Tovar, M.ª R. Tovar y J. Oldfield), Madrid 20012 

(= London 1967, 20022), 288.
17  Aug., epist. 73,1,1 = Hier., epist. 110,1; Hier., epist. 112,2 = Aug., epist. 75,1,2.
18  Aug., epist. 73,1,2 y 2,3 = Hier., epist. 110,2-3.
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gencia de garantías por parte de Jerónimo como un claro signo de hostilidad: 
«¿cómo podemos entrar en una discusión sin acidez, cuando ya te preparabas 
para herirme?» 19. El sabio de Belén, por su parte, no aceptaba unas críticas 
surgidas, según él, de la arrogancia del joven obispo, e incluso veía peligrar la 
fraternal amistad en Cristo que ambos reconocían que mantenían en la distancia 
si no se producía una seria rectificación de su actitud 20:

[...] Pero si reprendes mis afirmaciones con toda minuciosidad, y me pides 
cuenta de lo que escribo; si me fuerzas a enmendar lo que he escrito y me 
invitas a cantar la palinodia; si añades, en fin, que vas a devolverme la vista, 
con esas cosas se lesiona la amistad, con esas cosas se violan los derechos de la 
familiaridad [...] 21.

Algunas veces, se percibe que Jerónimo tuvo la sospecha y el recelo de 
que Agustín, en un primer momento como presbítero y después como joven y 
ambicioso obispo de la diócesis de Hipona, deseaba alcanzar mayor prestigio 
y reconocimiento a través de la discusión doctrinal con un anciano erudito de 
fama reconocida:

[...] Algunos familiares míos y «vasos de Cristo», que en Jerusalén y en los 
Santos Lugares son muy numerosos, me insinuaban que tú no habías obrado 
con nobles intenciones, sino que buscabas la alabanza, las palmas y el aura 
popular, para crecer a costa mía; que conocieran muchos que tú eras el que 
desafiaba, y yo, el que temía; que tú escribías como un sabio y que yo callaba 
como un indocumentado; que al fin se había encontrado quien pusiera freno a 
mi palabrería [...] 22.

Por este motivo, el sabio de Belén pensaba que, de ser ciertos sus temores, 
cualquier argumento que él pudiera aportar para intentar resolver la disputa 
teológica que ambos mantenían, de nada serviría y solicitaba con vehemencia a 
su interlocutor que respetase su recogimiento monacal y su sosiego:

19  Aug., epist. 73,1,1 = Hier., epist. 110,1: [...] Quo pacto enim possumus in hac disputatione 
sine rancore uersari, si me laedere paras? [...].

20  Cfr. por ejemplo, Aug., epist. 28,1 = Hier., epist. 56,1; Hier., epist. 105,2 y 4 = Aug., epist. 
72,1,2 y 2,4.

21  Hier., epist. 105,4 = Aug., epist. 72,2,4: [...] Sed si mea comminus dicta reprehendas, et 
rationem scriptorum expetas, et quae scripserim emendare compellas, et ad παλινῳδίαν prouoces, 
et oculos mihi reddas, in hoc laeditur amicitia, in hoc necessitudinis iura uiolantur [...].

22  Hier., epist. 105,2-3 = Aug., epist. 72,1,2 y 2,3: [...] Nonnulli familiares mei et uasa Christi, 
quorum Hierosolymis et in sanctis locis permagna copia est, suggerebant, non simplici animo 
a te factum, sed laudem atque rumusculos et gloriolam populi requirente, ut de nobis cresceres, 
ut multi cognoscerent te prouocare, me timere; te scribere ut doctum, me tacere ut imperitum et 
tandem repperisse qui garrulitati meae modum inponeret [...].
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[...] No pienses que soy maestro de la mentira, pues soy seguidor de Cristo, que 
dice: Yo soy el camino, la vida, la verdad, y no es posible que, siendo adorador 
de la verdad, someta mi cuello a la mentira. Ni soliviantes contra mí a la plebe 
de los ignorantes. A ti te veneran como a un obispo, y te acogen con el honor 
debido al sacerdocio cuando predicas en la iglesia. A mí en cambio me desdeñan 
como a un viejo que está en las últimas, casi decrépito, y que sólo busca los 
escondrijos del monasterio y del campo. Búscate otros a quienes poder enseñar 
y reprender [...] 23.

De hecho, Jerónimo trataría de persuadir al obispo de Hipona para que lo 
dejase en paz acudiendo al recurso de la falsa modestia y reconociendo ante él 
su incompetencia ante los grandes temas doctrinales: «Yo, en mi humilde tugu-
rio, con mis monjes, es decir, con simples pecadores como yo, no me atrevo a 
establecer nada en temas de trascendencia» 24. No surtió efecto.

En efecto, la iniciativa de esta discusión había partido de Agustín, quien 
autonombrándose representante de lo que él mismo denominó «la comunidad 
estudiosa de las iglesias africanas» 25, se puso en contacto con Jerónimo medi-
ante una carta en la que le presentaba sus objeciones respecto a su traducción 
iuxta hebraeos de las Escrituras y le mostraba además su total desacuerdo con 
la explicación que había dado al mencionado «incidente de Antioquía» 26. Como 
se relata en Gálatas 2, 11-14, el apóstol Pablo amonestó a Pedro por haberse 
separado de los gentiles por «temor de los circuncisos» en el momento en que 
llegó a la ciudad la delegación de Jerusalén, formada por cristianos de origen 
judío, dando con su actitud a entender a los cristianos de origen gentil que el 
respeto a la Ley era necesario para poder alcanzar la salvación. En ese instante, 
Pablo le reprendió delante de todos con las siguientes palabras: «si tú, siendo 
judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a ju-
daizar?» (Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ 

23  Hier., epist. 112,18 = Aug., epist. 75,4,18: [...] Nec me putes magistrum esse mendacii, 
qui sequor Christum dicentem: Ego sum uia et uita et ueritas; nec potest fieri, ut ueritatis cultor 
mendacio colla submittam. Neque mihi inperitorum plebeculam concites, qui te uenerantur ut 
episcopum et in ecclesia declamantem, sacerdotii honore suscipiunt: me autem aetatis ultimae et 
paene decrepitum ac monasterii et ruris secreta sectantem parui pendunt. Et quaeras tibi quos 
doceas siue reprehendas [...]. Cfr. Cain, The Letters of Jerome cit., 152.

24  Hier., epist. 112,5 = Aug., epist. 75,3,5: [...] Ego in paruo tuguriunculo cum monachis, id est, 
cum peccatoribus meis, de magnis statuere non audeo [...]. Vid. sobre el particular, M.ª T. Muñoz 
García de Iturrospe, El género epistolar en la Antigüedad tardía: las cartas de san Hier., en E. 
Redondo Moyano (ed.), Curso de cultura clásica 2009, Bilbao 2011, 66.

25  Aug., epist. 28,2,2 = Hier., epist. 56,2: [...] Petimus ergo et nobiscum petit omnis Africanarum 
ecclesiarum studiosa societas [...]. Cfr. Hennings, Der Briefwechsel cit., 29-34 y 110-130; Brown, 
Agustín de Hipona cit., 463.

26  Cfr. Ebbeler, Disciplining Christians cit., 99. Sobre el «Incidente de Antioquía», vid. J. 
Núñez Regodón, El Evangelio en Antioquía. Gál 2, 15-21 entre el incidente antioqueno y la crisis 
gálata, Salamanca 2002.
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ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν). La discusión teológica surge de las diferentes in-
terpretaciones que se pueden dar al enfrentamiento entre los dos apóstoles y sus 
distintas consecuencias respecto a la correción doctrinal 27. Como certeramente 
ha apuntado R. Hennings, incluso «más claramente que en la controversia sobre 
el canon colisionan en este punto la exégesis griega y la latina. Jerónimo asume 
la explicación de Orígenes sobre Gálatas 2, 11-14, que fue seguida por toda la 
tradición griega. Agustín, por su parte, sigue la tradición de la exégesis latina 
que comienza con Cipriano» 28.

Poco tiempo después de instalarse en Belén, Jerónimo había ofrecido una 
interpretación del «incidente de Antioquía» en sus Commentarii in epistulam ad 
Galatas (I, 2, 11-14, PL 26, coll. 363-368), a la que el obispo de Hipona pudo 
acceder en el año 394 29. Agustín se mostró totalmente en desacuerdo con dicha 
interpretación, según la cual los apóstoles tuvieron que actuar de forma simulada 
para evitar posibles enfrentamientos dentro de sus respectivas comunidades. El 
sabio de Belén entendía que tanto Pablo como Pedro estaban seguros de que las 
antiguas prácticas de la Ley mosaica habían sido totalmente superadas con la 
llegada del Mesías, y en las ocasiones en que ellos mismos las habían respetado, 
lo habían hecho para no escandalizar a los judíos y dificultar con ello su acerca-
miento a la verdad cristiana, o para no molestar a aquellos fieles procedentes del 
judaísmo que habían abrazado ya la creencia en Cristo 30. Por tanto, su enfrenta-
miento en Antioquía había sido una ficción, una simulación. La interpretación 
del obispo de Hipona es muy distinta: recordando que al principio de su carta 
(Gálatas 2, 20) Pablo había declarado que solamente diría la verdad, advertía 
severamente que poner en duda estas palabras del apóstol suponía igualmente 
una seria amenaza a la veracidad de las Sagradas Escrituras 31. El enfrentamiento 
de Antioquía, por tanto, había sido real porque, de lo contrario, la autoridad de la 
Biblia quedaría gravemente dañada 32. Agustín, siguiendo en este punto la expli-
cación de Cipriano, entendía que Pedro se equivocó, nunca que pudo mentir o 

27  Sobre la controversia mantenida en la literatura patrística acerca del particular, cfr. Hennings, 
Der Briefwechsel cit., 220-291.

28  Cfr. Hennings, Correspondencia cit., 116; G. Raspanti, San Girolamo e l’interpretazione 
occidentale di Gal 2, 11-14, Revue des Études Augustiniennes 49, 2003, 297-321. Acerca de la 
tradición exegética oriental (especialmente de Orígenes) que en este punto, como en otros muchos, 
sigue Hier., cfr. Hennings, Der Briefwechsel cit., 221-225; Fürst, Augustins Briefwechsel cit., 4 y 
26ss.; Carriker, Frankness Augustine’s cit.., 125.

29  S. Lancel, Saint Augustin, Paris 1999, 256.
30  Hier., epist. 112,11 = Aug., epist. 75,3,11. Cfr. Auvray, Saint Jérome et Saint Augustin cit., 

599; Hennings, Der Briefwechsel cit., 117; Fürst, Augustins Briefwechsel cit., 27-34 y 74. En 
todo caso, Jerónimo siempre pensó que las conversiones de los judíos al cristianismo incluso en 
época apostólica eran muy pocas: cfr. E. Mégier, Jewish Converts in the Early Church and Latin 
Exegetes of Isaiah, c. 400-1150, Journal of Ecclesiastical History 59 (1), 2008, 2-8.

31  Aug., epist. 40,3,3 = Hier., epist. 67,3.
32  Ebbeler, Disciplining Christians cit., 101.
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disimular 33, sin que por su error fuese objeto de condena, pues prefirió aceptar 
humildemente el reproche de Pablo antes que responder con orgullo 34. A través 
de uno de los sermones del obispo, descubierto recientemente por F. Dolbeau 35 
y pronunciado en su iglesia-catedral de Hipona a primeros de junio del año 397, 
sabemos que predicaba a sus feligreses advirtiéndoles de que admitir que un 
apóstol podía mentir o disimular era lo mismo que dejar que entrase la polilla 
en el sagrado armario de las Escrituras: sus larvas devorarían los tejidos de las 
verdades reveladas 36.

Por su parte, Jerónimo, siguiendo en este caso a toda la tradición patrís-
tica oriental, pensaba que la concordia ideológica entre los apóstoles evitaba 
el enorme peligro, siempre oculto, de la desviación doctrinal 37. Esta interpre-
tación aportaba además la respuesta perfecta a Porfirio, quien precisamente 
a causa del «incidente de Antioquía» había puesto en tela de juicio la unidad 
y veracidad testimonial de los apóstoles 38. Agustín había admitido que tanto 
Pedro como Pablo respetaron ocasionalmente las prácticas de la Ley «por com-
pasión misericordiosa y no por simulación falaz» (compassione misericordi, 
non simulatione fallaci) 39, reconocimiento que Jerónimo interpretó como señal 
indudable de que ambos defendían realmente la misma postura: el rechazo de 
las prácticas judías:

[...] En realidad, no es que haya mucha distancia entre tu opinión y la mía: yo 
digo que tanto Pedro como Pablo se atuvieron a la Ley por temor a los fieles 
del judaísmo, más aun, simularon cumplir sus prescripciones; tú afirmas que 
hicieron eso mismo por compasión «no con la astucia del mentiroso, sino con 

33  Para Agustín, Pablo se habría conducido con total franqueza al reprender a Pedro (Carriker, 
Augustine’s Frankness cit., 131). Con su acción no sólo no habría quebrantado las reglas de la 
amistad, sino que incluso las habría fortalecido aún más. De hecho, el concepto clásico de amicitia 
(φιλία) fue a menudo reemplazado por la idea cristiana de amistad, caritas (ἀγάπη), dentro de la 
cual ocupaba un lugar esencial la franqueza mutua. Sobre el particular, cfr. D. Konstan, Friendship 
in the Classical World, Cambridge 1997, 103-114.

34  Hennings, Correspondencia cit., 117. Esta exégesis tuvo su origen en la controversia 
antidonatista, ya que permitía usar la imagen de la humildad de Pedro para demostrar, tal y como 
hizo Agustín en contra de las objeciones donatistas, que cualquier obispo podía equivocarse sin 
perder por ello su dignidad eclesiástica. Sobre el particular, cfr. R. Cole Turner, Anti-Heretical 
Issues and the Debate over Galatians 2, 11-14, Augustinian Studies 11, 1980, 164.

35  F. Dolbeau, Augustin d’Hippone. Vingt-six sermons au peuble d’Afrique retrouvès à 
Mayence, Paris, 20092.

36  Aug., Serm. Dolbeau 10,13 = Mag. 27,13 (Dolbeau, Augustin d’Hippone. Vingt-six sermons 
cit., 54): [...] facilius ambo fuerant corrigendi, quam nobis subintret detestabilis tinea, id est 
mendacium uel mendacii suspicio, tamquam uermiculus malignus ad omnem scripturae rodendam 
litteram, metuendus ut nobis persuadeat aliquid Paulum in epistula sua canonica, quam ecclesiae 
commendat a posteris propagatae, fuisse mentitum [...].

37  Fürst, Augustins Briefwechsel cit., 21-22.
38  Hier., epist. 112,11 = Aug., epist. 75,3,11. Cfr. Ebbeler, Disciplining Christians cit., 104.
39  Aug., epist. 40,4,4 = Hier., epist. 67,4.
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el afecto del compasivo»; pero que conste en todo caso que, o por temor o por 
compasión, ambos simularon ser lo que no eran [...] 40.

Sin embargo, este acuerdo aparente no zanjaba la cuestión, pues dicho re-
chazo podía ser absoluto o relativo. Para el obispo de Hipona, aunque la Ley 
mosaica había sido totalmente derogada con la llegada de Cristo, la celebración 
ocasional de los ritos judaicos por parte de quienes tuviesen la costumbre de 
respetarlos, como habían demostrado los apóstoles, no causaba ningún daño, 
salvo en el caso en que se pusiese en esos ritos «la esperanza de la salvación» 
(spes salutis) 41. Como él mismo afirma, Pablo «no reprendió a Pedro porque 
observara las tradiciones paternas —cosa que podía hacer, si quería, sin incurrir 
en mentira ni en incongruencia; pues, aunque eran ya superfluas, sin embargo 
pertenecían a la tradición y no eran nocivas—, sino porque obligaba a los genti-
les a judaizar» 42. De nuevo el sermón Dolbeau dirigido por el obispo de Hipona 
a sus fieles en el verano del año 397 aporta valiosa información al respecto: en 
él se aprecia claramente que Agustín era muy consciente del riesgo de que su 
grey concediese a dichas prácticas el valor salvífico del que gozaba únicam-
ente la «gracia de Cristo» 43, pero para él estas costumbres eran también ritos 
ancestrales que Dios había amado y que no debían ser odiados ni abandonados 
radicalmente (como los cultos paganos), sino irse dejando de lado con respeto 
y, de no poder evitarlo, poco a poco (Serm. Dolbeau, 10, 6) 44. Sin embargo, 
algún tiempo después tuvo que concretar con mayor claridad su postura al ser 
fuertemente censurado por Jerónimo:

[...] Vuelvo a decir: tú que eres obispo y maestro de las iglesias de Cristo, si 
quieres probar de verdad lo que dices, admite tú mismo a un judío que, una vez 
hecho cristiano, circuncide al hijo que le nazca, guarde el sábado, se abstenga 
«de los alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias», 

40  Hier., epist. 112,17 = Aug., epist. 75,4,17: [...] Nec multum interest inter meam et tuam 
sententiam, qua ego dico, et Petrum et Paulum timore fidelium Iudaeorum, Legis exercuisse, 
immo simulasse mandata: tu autem adseris hoc eos fecisse clementer; non mentientis astu, sed 
conpatientis affectu, dum modo illud constet, uel metu, uel misericordia eos simulasse se esse 
quod non erant [...]. Cfr. Prinzivalli, Sicubi dubitas, Hebraeos interroga cit., 196; Fürst, Augustins 
Briefwechsel cit., 72-73.

41  Aug., epist. 40,4,4 = Hier., epist. 67,4.
42  Aug., epist. 40,4,5 = Hier., epist. 67,5: Quapropter non ideo Petrum emendauit, quod 

paternas traditiones obseruaret, quod si facere uellet, nec mendaciter nec incongrue faceret, 
quamuis enim superflua, tamen solita non nocerent, sed quoniam gentes cogebat iudaizare [...]. 
Cfr. Aug., epist. 82,1,8 = Hier., epist. 116,8. Cfr. R.E. Taylor, Attitudes of the Fathers toward 
Practices of Jewish Christian, en F.L. Cross (ed.), Studia Patristica, IV, Berlin 1961, 509-510.

43  Agustín reconocía que los preceptos de la Ley no eran más que la sombra y prefiguración 
de la «gracia de Cristo»: Aug., epist. 82,2,14-15 = Hier., epist. 116,17.

44  Cfr. H. Chadwick, New Sermons of St. Augustine, Journal of Theological Studies 47, 1996, 
83; Lancel, Saint Augustine cit., 256; Brown, Agustín de Hipona cit., 464.
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y mate un cordero al anochecer del día decimocuarto del primer mes. Cuando 
hayas hecho esto  – aunque no lo harás, pues sé que eres cristiano y no vas a 
cometer semejante sacrilegio –, quieras o no quieras, terminarás reprobando tu 
opinión y aprenderás por experiencia que es más difícil demostrar con hechos 
las posiciones propias que reprender las ajenas [...] 45.

Ante tamaña reprimenda, el obispo de Hipona respondió en una última carta, 
datable probablemente en el año 405, aclarando que su admisión del respeto a 
las costumbres de la Ley mosaica por razones de tradición se restringía única 
y exclusivamente al período histórico de la época apostólica (una especie de 
libertas apostolica), y expresando su enorme pesar por no haber concretado per-
fectamente este tema en sus misivas anteriores: «mi negligencia en no haberte 
añadido esta explicación es más culpable que la reprensión tuya» 46. En este sen-
tido, añadía tajantemente que jamás había tolerado que los cristianos de origen 
judío pudiesen conservar sus costumbres ancestrales:

[...] Por lo que toca a mi pensamiento, créeme, como te lo pido con derecho de 
caridad hablando delante de Dios: jamás supuse que los judíos convertidos al 
cristianismo debían celebrar ahora, con cualquier motivo o intención, aquellos 
sacramentos antiguos, ni que les sea lícito el hacerlo [...] 47.

El sabio de Belén, por su parte, y a pesar de los agudos argumentos de Agus-
tín, se mantuvo absolutamente inflexible en su opinión de que las prácticas 

45  Hier., epist. 112,15 = Aug., epist. 75,4,15: [...] Iterum dico: episcopus es, ecclesiarum Christi 
magister, ut probes uerum esse quod adseris suscipe aliquem Iudaeorum, qui factus Christianus, 
natum sibi filium circumcidat, qui obseruet sabbatum, qui abstineat a cibis quos Deus creauit ad 
utendum cum gratiarum actione; qui quartadecima die mensis primi agnum mactet ad uesperam: 
et cum hoc feceris, immo non feceris (scio enim te Christianum, et rem sacrilegam non esse 
facturum) uelis nolis, tuam sententiam reprobabis: et tunc scies opere, difficilius esse confirmare 
sua, quam aliena reprehendere [...]. Cfr. Hier., epist. 112,5 = Aug., epist. 75,3,5: [...] Hoc si 
placet, immo quia placet, ut, quicumque credunt ex Iudaeis, debitores sint Legis faciendae: tu 
ut episcopus in toto orbe notissimus, debes hanc promulgare sententiam et in adsensum tuum 
omnes coepiscopos trahere [...]. Jerónimo llegó incluso a acusar a Agustín de caer en la herejía: 
por ejemplo, Hier., epist. 112,13 = Aug., epist. 75,4,13. Sobre el particular, cfr. Kelly, Jerome cit., 
269; White, The Correspondence (394-419) cit., 27 y 46.

46  Aug., epist. 82,2,17 = Hier., epist. 116,17: [...] potius culpanda est negligentia mea, quia hoc 
non addidi, quam obiurgatio tua [...]. Cfr. White, The Correspondence (394-419) cit., 45; Fürst, 
Augustins Briefwechsel cit., 60; Carriker, Frankness cit., 125.

47  Aug., epist. 82,2,17 = Hier., epist. 116,17: [...] mihique de animo meo crede, quod coram 
deo loquens iure caritatis exposco, numquam mihi uisum fuisse etiam nunc Christianos ex Iudaeis 
factos sacramenta illa uetera quolibet affectu, quolibet animo celebrare debere aut eis ullo modo 
licere [...]. Cfr. Aug., epist. 82,2,15 = Hier., epist. 116,15. En cualquier caso, parece indudable 
que Agustín mostró una actitud mucho más flexible que Jerónimo en lo referente a la observancia 
de algunas prescripciones de la Ley por parte de los cristianos de origen judío: cfr. Bori, The 
Church’s Attitude towards the Jews: an Analysis of Augustine’s Adversus Iudaeos, en Miscellanea 
Historiae Eclesiasticae, VI. Les transformations dans la société chrétienne au IVe siècle, Bruxelles 
1983, 308.
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judías serían siempre y en todo caso perniciosas para cualquier cristiano, «no 
sólo para los creyentes que viniesen de la gentilidad, sino también para los fieles 
procedentes del pueblo judío» 48. Como certeramente apuntó J. G. Gager, Jeróni-
mo tuvo desde un primer momento la certeza de que cualquier relajamiento que 
pudiera favorecer los comportamientos judaizantes terminaría por dañar grave-
mente la autoridad y la doctrina de la Iglesia 49. Precisamente este temor hizo que 
sus opiniones sobre los ritos judaicos fueran siempre tan tajantes:

[...] Yo por el contrario digo y, aunque proteste el mundo entero, proclamo con 
voz libre que las ceremonias de los judíos son perniciosas y mortíferas para los 
cristianos, y que cualquiera que las observe, ya venga del judaísmo, ya de la 
gentilidad, se precipita en el abismo del demonio [...] 50.

Frente a tanta vehemencia y tan seguros argumentos, Agustín no tuvo más 
remedio que declarar su conformidad, si bien jamás llegó a admitir que la actitud 
de los apóstoles en Antioquía respondiese a una simulación intencionada:

[...] Pero yo no hago otra cosa que confirmar esa opinión tuya, y añado aún: 
recae en el abismo del diablo quienquiera que las observe; ya lo haga sincera, 
ya simuladamente. ¿Quieres más? Y como tú distingues entre la simulación de 
los apóstoles y la circunstancia de nuestro tiempo, distingo yo entre la conducta 
sincera del apóstol Pablo en su tiempo y la observancia sincera de las ceremonias 
judaicas en el nuestro. Entonces había que aprobarlas, mientras que ahora hay 
que detestarlas [...] 51.

Pero estas elocuentes palabras del obispo de Hipona, de las que cabe dedu-
cir un relativo cambio de postura, no zanjaron definitivamente la polémica, al 

48  Hier., epist. 112,16 = Aug., epist. 75,4,16: [...] Obseruare autem Legis caerimonias, non 
potest esse indifferens: sed aut bonum est, aut malum est. Tu dicis bonum, ego adsero malum: et 
malum non solum his qui ex gentibus; sed et his qui ex Iudaico populo crediderunt [...].

49  J.G. Gager, The Origins of Anti-Semitism. Attitudes toward Judaism in Pagan and Christian 
Antiquity, Oxford 1983, 189.

50  Hier., epist. 112,14 = Aug., epist. 75,4,14: [...] Ego e contrario loquar et reclamante mundo 
libera uoce pronuntiem caerimonias Iudaeorum et perniciosas esse et mortiferas Christianis et, 
quicumque eas obseruauerit siue ex Iudaeis siue ex gentibus, eum in barathrum diaboli deuolutum 
[...]. Cfr. Auvray, Saint Jérome et Saint Augustin cit., 609-610; White, The Correspondence 
(394-419) cit., 46; Prinzivalli, Sicubi dubitas, Hebraeos interroga cit., 196; Fürst, Augustins 
Briefwechsel cit., 18.

51  Aug., epist. 82,2,18 = Hier., epist. 116,18: [...] ita ego hanc uocem tuam omnino confirmo et 
addo: quicumque eas obseruauerit non solum ueraciter uerum etiam simulate, eum in barathrum 
diaboli deuolutum. Quid quaeris amplius? Sed sicut tu simulationem apostolorum ab huius 
temporis ratione secernis, ita ergo Pauli apostoli ueracem tunc in his omnibus conuersationem 
ab huius temporis quamuis minime simulata caerimoniarum Iudaicarum obseruatione secerno, 
quoniam tunc fuit adprobanda nunc detestanda [...]. Prinzivalli, Sicubi dubitas, Hebraeos interroga 
cit., 197; Fürst, Augustins Briefwechsel cit., 58-59.
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menos no por vía epistolar, ya que desconocemos si hubo o no respuesta a esta 
última carta. No obstante, algún tiempo después, en el 415, durante los debates 
sobre la controversia pelagiana, surgió la cuestión de si era o no factible vivir 
una vida totalmente limpia de pecado. Ante cuestión tan fundamental, Jerónimo 
se sumó a la opinión de Agustín, a quien alabó hondamente por su santidad y 
elocuencia 52, y reconoció finalmente que Pedro se había equivocado en Antio-
quía, utilizando el texto paulino como prueba de la imposibilidad de permanecer 
absolutamente libre de falta y además como ejemplo apostólico en apoyo de 
su idea de que los ministros de la Iglesia no podían considerarse totalmente 
infalibles 53. Esta matización de su postura fue conocida después por el obispo 
de Hipona, quien, al parecer, se sintió muy feliz y complacido por el «acuerdo 
final» que tanto se había demorado y que se lograba por fin entre ambos 54.

Resumen
Al distanciarse en algunos pasajes de las ueteres uersiones latinas procedentes 

de la Septuaginta, la traducción latina iuxta hebraeos de las Sagradas Escrituras que 
emprendió Jerónimo provocó el enfrentamiento epistolar del sabio de Belén con Agustín 
de Hipona. Sin embargo, la tensión, alimentada por ciertos problemas en el envío de las 
cartas y por el orgullo intelectual de ambos, se agravó con la polémica suscitada en torno 
a la exégesis del llamado «incidente de Antioquía» narrado por Pablo en Gál 2, 11-14. 
Mientras que para Jerónimo la discusión entre los apóstoles en torno a la observancia 
cristiana de la Ley mosaica fue simulada, para Agustín respondía a un error cometido 
por Pedro al mostrarse tolerante con quienes practicaban las costumbres judías.

Abstract
The Latin translation iuxta hebraeos of the Holy Scriptures done by Jerome 

undertook an epistolary confrontation between Bethlehem’s sage and Augustine of 

52  Adv. Pelag., 3,19: CCL 80, 123.
53  Adv. Pelag., 1, 23: CCL 80, 29: Vult certe Deus tales esse episcopos, siue presbyteros, 

quales uas electionis docet. Primum quod dixit irreprehensibilis, aut nullus aut rarus est. Quis est 
enim qui non quasi in pulchro corpore aut naeuum habeat aut uerrucam? Si enim ipse Apostolus 
dicit de Petro quod non recto pede incesserit in Euangelii ueritate, et in tantum reprehensibilis 
fuerit ut et Barnabas adductus sit in eandem simulationem, quis indignabitur id sibi denegari 
quod princeps apostolorum non habuit? [...]. Sin embargo, todavía mantenía su anterior opinión 
en su Comentario a Isaías (hacia el año 408): In Is., XIV, 26. La clave de esta oscilación de su 
argumentación puede quizás encontrarse, tal y como ha señalado Prinzivalli (Sicubi dubitas, 
Hebraeos interroga cit., 196, n. 85), en la distinción que hace el propio Jerónimo de las diversas 
circunstancias dialécticas, pues «una cosa es enseñar a un discípulo y otra derrotar a un adversario» 
(epist. 49,13: Aliud est docere discipulum, aliud aduersarium uincere). Cfr. además, P. Lardet, 
L’apologie de Jérôme contre Rufin. Un commentaire, Leiden 1993, 247.

54  Aug., epist. 180,5: Sed quid hinc diutius, quae de hac quaestione inter nos ego et praedietus 
uenerabilis frater Hieronymus satis litteris egerimus? Et in hoc opere recentissimo, quod sub 
nomine Critobuli aduersus Pelagium modo edidit, eandem de ista re gesta dictisque apostolicis 
sententiam tenuit, quam beatissimi Cypriani etiam nos secuti sumus [...]. Sobre el particular, 
cfr. Taylor, Attitudes of the Father cit., 510; Hennings, Correspondencia cit., 118; Carriker, 
Augustine’s Frankness cit., 125.
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Hippo, as some passages distanced themselves from the Latin ueteres uersiones of 
the Septuagint. However, fueled by certain problems with sending letters and by their 
intellectual pride, tension was exacerbated by the controversy around the exegesis in 
the so-called «incident at Antioch», which was narrated by Paul in Galatians 2, 11-14. 
While for Jerome the discussion among the apostles regarding the Christian observance 
of the Mosaic Law was simulated, for Augustine it responded to a mistake made by 
Peter: he was tolerant of those who practiced Jewish customs.

Parole-chiave: Agostino; Girolamo; polemica; Sacra Scrittura; epistole.
Keywords: Augustine; Jerome; polemic; Holy Scripture; epistoles. 
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Il culto di san Michele si diffuse molto rapidamente a Costantinopoli, in 
virtù soprattutto della fama di taumaturgo dell’arcangelo: secondo l’indagine 
condotta da R. Janin 1, furono molte le città che vollero avere uno o più santua-
ri consacrati all’Angelo e nella capitale dell’impero bizantino se ne potevano 
contare circa trentacinque, databili all’epoca compresa tra IV secolo e la caduta 
di Costantinopoli nel 1453 2. Non si può fissare la data precisa in cui è iniziato 
il culto del Santo nella città di Costantinopoli, ma di certo esso doveva aver as-
sunto, tra i Bizantini, una caratterizzazione essenzialmente popolare, essendosi 
diffuso in particolare tra i meno abbienti. Essi trovavano spesso assistenza e aiu-
to negli ospizi e negli ospedali costruiti accanto a chiese micaeliche e da queste 
dipendenti, mentre i nobili e i ricchi, che disponevano di risorse sufficienti per 
farsi curare, difficilmente e in casi eccezionali ricorrevano all’Angelo 3.

1  Les sanctuaires byzantins de saint Michel, Échos d’Orient 33, 1934, 28-52 (part. 37-40 e 
43-46) e La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin. I. Le siège de Constantinople et le 
patriarcat œcuménique, 3 (Les églises et les monastères), Paris 1953, 349-362; in merito si veda 
anche V. Saxer, Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange saint Michel en Orient 
jusqu’à l’iconoclasme, in I. Vazquez Janeiro (a cura di), Noscere sancta. Miscellanea in memoria 
di Agostino Amore, I, Roma 1985, 357-426, part. 402-415.

2  In particolare, per il V secolo è possibile annoverare quattro santuari micaelici nella zona 
di Costantinopoli; cfr., in merito, U. Zanetti, Fêtes des anges dans les calendriers et synaxaires 
orientaux, in C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia 
meridionale fra tarda antichità e medioevo. Atti del Convegno Internazionale (Monte Sant’Angelo, 
18-21 novembre 1992), Bari 1994, 323-324.

3  Cfr., a tal proposito, l’ottimo studio di J.P. Rohland, Der Erzengel Michael, Arzt und Feldherr. 
Zwei Aspekte des vor- und frühbyzantinischen Michaelskultes, Leiden 1977 (soprattutto 99-102, 
sulle qualità taumaturgiche dell’Arcangelo). Sul Michaelion in generale si veda, più diffusamente, 
G. Otranto, Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, in R. Barcellona, T. Sardella 
(a cura di), Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla tarda antichità offerti a Salvatore 
Pricoco, Soveria Mannelli 2003, 329-360; P. Giovetti, Le vie dell’arcangelo. Tradizioni, culto, 
presenza dell’arcangelo Michele, Roma 2005, 37-38; G. Otranto, Note sulla tipologia degli 
insediamenti micaelici nell’Europa medievale, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), 
Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale. Atti del congresso internazionale di studi 
(Bari-Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007, 385-415 (part. 386) e, dello stesso Autore, 
Il cammino dell’angelo tra strade e santuari di Puglia, in Roma-Gerusalemme. Lungo le vie 

Vetera Christianorum Note e discussioni
53, 2016, 197-203 Caterina Celeste BERARDI

Il Michaelion secondo la testimonianza
di Sozomeno, Hist. Eccl. 2, 3, 8-13
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Sozomeno, verso il 440, scrive una storia in chiave provvidenziale, ricca di 
numerosi miracoli, considerati da lui come «il segno della presenza di Dio» 4 e 
della sua vittoria sul demonio 5. Egli sarebbe il primo autore a parlare nella sua 
Storia Ecclesiastica 2, 3, 8-13 di una chiesa sulla costa europea del promontorio 
del Bosforo in onore di san Michele 6, il cosiddetto Michaelion, che sarebbe sta-
to, tra i numerosi luoghi miracolosi da lui menzionati, «il più notevole, secondo 
le parole unanimi dei forestieri e degli abitanti» 7. E, dei numerosi luoghi di pre-
ghiera ricordati nella sua opera, solo di questo lo storico greco fornisce in modo 
esatto la posizione geografica: «[il Michaelion] è situato nel quartiere chiamato 
Estia 8, per il navigatore che viene dal Ponto a Costantinopoli esso sorge a destra 
a circa 35 stadi per via di mare, ma a più di 70 stadi per chi compie il tragitto 
per via di terra, passando attorno al distretto [il Corno d’oro]» 9. Inoltre, solo 

francigene del Sud, Roma 2008, 82-94. Secondo G. Otranto il culto micaelico sul Gargano sarebbe 
giunto probabilmente proprio da Costantinopoli, in virtù degli intensi rapporti tra il mondo greco-
bizantino e la Puglia. Sul culto di san Michele in Oriente, si vedano, tra i numerosi studi, almeno 
quelli di Saxer, Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange cit.; B. Martin-Hisard, Le 
culte de l’archange Michel dans l’empire byzantin (VIIIe-XIe siècle), in Carletti, Otranto (a cura 
di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo cit., 
351-373, con ulteriore bibliografia.

4  Hist. Eccl. 5, 21, 10: SC 495, 212: shmeῖon… toῦ qeoῦ parousίaV. 
5  Per il motivo del miracoloso, la novità più rilevante apportata da Sozomeno nella sua opera 

storiografica, si veda, più diffusamente, lo studio di P. van Nuffelen, Un héritage de paix et de 
piété. Étude sur les histoires ecclésiastiques de Socrate et de Sozomène, Louvain 2004 (part. 
capp. III e IV); altri esempi su questo argomento sono stati trattati nel mio recente volume Linee 
di storiografia ecclesiastica in Sozomeno di Gaza, Bari 2016. Colgo l’occasione per ribadire le 
linee e gli obiettivi delle mie ricerche su Sozomeno, che nella recensione, apparsa a brevissima 
distanza dalla pubblicazione del mio volume, P. van Nuffelen, autore di un saggio molto ampio e 
dettagliato sull’argomento, forse non ha compiutamente inteso e del tutto condiviso. I miei studi 
su questo tema sono stati avviati già nel 2010, sono proseguiti in continuità nel tempo e, da ultimo, 
sono stati raccolti e riorganizzati in questa monografia, che intende esporre i precedenti esiti 
della ricerca, con talune integrazioni, ma non conclude, di fatto, le mie indagini, come dimostra 
anche questa breve nota sul Michaelion. Le mie ricerche sulla Storia Ecclesiastica di Sozomeno 
sono condotte con una metodologia che comporta un continuo confronto con i testi, adotta una 
misura più selettiva nella raccolta bibliografica e, soprattutto, vuole essere rispettosa degli esiti 
della precedente tradizione degli studi, senza pretendere di esaurire le tematiche trattate, con la 
prospettiva di realizzare una ricerca aperta, in fieri.

6  Cfr. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin cit., 351.
7  Hist. Eccl. 2, 3, 8: SC 306, 240: ἐpishmotάthn dὲ mάlista xέnoiV te kaὶ ἀstoῖV. La 

traduzione dei passi di Sozomeno qui citati è dell’Autrice del presente saggio. 
8  Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin cit., 351 identifica «avec une 

certitude presque absolue» la località nominata Estia con Anaplous. Anticamente, spiega C. 
Mango (Saint Michel and Attis, Deltion tès christianikès archaiologikès hetairías 12, 1984, 36-62, 
part. 59 nota 61), il luogo del Michaelion ricordato da Sozomeno era originariamente conosciuto 
come Estia, mentre l’antico nome del Sosthenion era Dάjnh Mainomέnh.

9  Hist. Eccl. 2, 3, 8: SC 306, 240-242: Ἐπισημοτάτην δὲ μάλιστα ξένοις τε καὶ ἀστοῖς ἐξ 
ἐκείνου γενέσθαι συνωμολόγηται τὴν ἐν ταῖς Ἑστίαις ποτὲ καλουμέναις ἐκκλησίαν. Τόπος δὲ 
οὗτος ὁ νῦν Μιχαήλιον ὀνομαζόμενος ἐν δεξιᾷ καταπλέοντι ἐκ Πόντου εἰς Κωνσταντινούπολιν, 
διεστὼς αὐτῆς πλωτῆρι μὲν ἀμφὶ τριάκοντα καὶ πέντε στάδια, ἑβδομήκοντα δὲ καὶ πρὸς κύκλῳ 
περιοδεύοντι τὸν διὰ μέσου πορθμόν.
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per questo santuario egli cita due guarigioni miracolose avvenute ai suoi tempi, 
verosimilmente in virtù anche delle grazie che egli stesso aveva ricevuto 10. So-
zomeno testimonia infatti che, nel V secolo, vi si praticava il rito dell’incubatio 
e vi conseguivano la guarigione anche quanti erano afflitti da attacchi febbrili. 
Più persone, afferma lo storico, compreso lui stesso, sperimentarono i grandi 
benefici di tale luogo: in effetti – egli riferisce – le vittime di terribili e improv-
visi malori o di pericoli inevitabili e le persone affette da malattie e da infermità 
sconosciute, dopo aver pregato Dio lì, furono liberate dalle loro sfortune 11. E a 
tal proposito lo storico adduce alcuni esempi. 

Un certo Aquilino, suo collega in tribunale, fu colto da una violenta febbre 
che gli procurò anche una terribile forma di itterizia, resistente a ogni tipo di 
terapia; infatti, fu curato invano dai medici mediante un purgante, ma poiché il 
male persisteva e non gli consentiva di nutrirsi, di fronte alla inefficacia della 
medicina ‘tradizionale’, egli ordinò ai suoi servi di portarlo in questa chiesa, 
convinto che lì sarebbe morto o sarebbe stato risanato. Qui – scrive Sozomeno – 
«di notte una Potenza divina gli apparve, ordinandogli di inzuppare gli alimenti 
in una pozione fatta di miele, vino e pepe, che lo liberò dal male» 12. Si tratta di 
un evento che lo storico di Gaza non solo ha sentito raccontare dalla bocca del 
suo collega, ancora vivo ai tempi in cui egli riporta i fatti nella sua opera, ma 
che ha potuto anche constatare con i suoi occhi 13. 

Una visione miracolosa salvò dal male anche un certo Probiano, uno dei 
medici del palazzo reale. Questi, da pagano che era, divenne cristiano in seguito 
alla visione che gli mostrò, tra le offerte che si trovavano nel santuario di san 
Michele, un’immagine della croce, la quale gli rivelò apertamente che – cito 
ancora Sozomeno – «dalla crocifissione di Cristo, di tutto ciò che aveva fatto 
per l’utilità comune del genere umano o per l’interesse particolare di alcuni, né 
i santi angeli né gli uomini pii e buoni erano stati in grado di avere successo in 
alcunché senza la potenza della venerabile croce» 14.

10  Cfr., a tal proposito, G. Sabbah, Sozomène, Histoire Ecclésiastique, livres I-II: SC 306, 
Paris 1983, 242-243 nota 1; D. Rohrbacher, The Historians of Late Antiquity, London-New York 
2002, 153.

11  Cfr. Hist. Eccl. 2, 3, 9: SC 306, 242: Τοῦτο δὲ κἀγὼ εὐεργετημένος τὰ μέγιστα ἀληθὲς εἶναι 
σύμφημι. Δεικνύει δὲ τοῦθ’οὕτως ἔχειν καὶ ἀπὸ πολλῶν ἄλλων ἡ τῶν πραγμάτων πεῖρα∙ οἱ μὲν 
γὰρ περιπετείαις δειναῖς ἢ κινδύνοις ἀφύκτοις, οἱ δὲ νόσοις ἢ πάθεσιν ἀγνώστοις περιπεσόντες, 
εὐξάμενοι ἐνταῦθα τῷ θεῷ ἀπαλλαγὴν εὐρήκασιν τῶν συμφορῶν. 

12  Hist. Eccl. 2, 3, 11: SC 306, 242-244: nύktwr ἐpijaneῖsa qeίa dύnamiV prosέtaxe 
tὰ ἐsqiόmena pόmati bάptein toioύtῳ, ὃ sύnqeton ἐk mέlitoV kaὶ oἴnou kaὶ pepέrewV 
ἀnamignumέnwn ἅma tὴn kataskeuὴn ἔcei.

13  Cfr. Hist. Eccl. 2, 3, 10: SC 306, 242: τὰ μὲν παρ’αὐτοῦ ἀκούσας, τὰ δὲ καὶ θεασάμενος, 
ἀναγκαίως ἐρῶ.

14  Hist. Eccl. 2, 3, 13: SC 306, 244: τῶν ὅσα γέγονεν ἐπ’ὠφελείᾳ κοινῇ τοῦ ἀνθρωπείου γένους 
ἢ ἰδίᾳ τινῶν, ἄνευ τῆς τοῦ σεβασμίου σταυροῦ δυνάμεως μηδὲν κατορθῶσαι μήτε τοὺς θείους 
ἀγγέλους μήτε τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἀγαθοὺς ἀνθρώπους.
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Altri esempi riportati dallo storico testimoniano che, come in epoca pre-cri-
stiana facevano i devoti nei templi dedicati al dio-medico Esculapio, anche i 
Bizantini e i copti avevano la consuetudine di dormire nel santuario dedicato a 
san Michele, il quale durante la notte appariva e indicava loro il da farsi 15.

Dalla testimonianza di Sozomeno non sembra si possano ricavare ulteriori o 
nuove notizie rispetto a quanto già vulgo noto sul Michaelion, ossia la fama del 
santuario, la pratica dell’incubatio, i miracoli. Tuttavia, a mio giudizio, questo 
testo merita attenzione per almeno due motivazioni.

In primo luogo, per rivalutare il ruolo di storico di Sozomeno: infatti, ampio 
spazio nel corso della sua opera è dedicato a luoghi miracolosi, visioni di angeli, 
costanti interventi della divina Provvidenza, numerose vite di monaci del deser-
to e di vescovi, che, esulando da quella che è l’attendibile esposizione storica, 
di primo acchito potrebbero sembrare ‘digressioni’ e indurrebbero a sminuire il 
ruolo dello storico, per una certa mancanza di senso critico e di rigore. Invece, 
Sozomeno inserisce ampiamente tali racconti nella sua opera, perché mediante 
la narrazione dei miracoli lo storico ha il vantaggio di colpire l’immaginario 
della gente e convertire i pagani; inoltre, mediante la forza dei miracoli, espres-
sione della volontà divina, egli può dimostrare la presenza e l’intervento di Dio 
nella storia umana, secondo un procedimento narrativo tipicamente apologetico 
e agiografico.

In secondo luogo, per la fondazione del Michaelion ad opera di Costan-
tino (in riferimento al quale non conosciamo altre attestazioni, oltre quella 
di Sozomeno, che rimandino a una fondazione costantiniana) sussiste ancora 
una serie di problemi aperti: ad esempio, lo stesso editore di Sozomeno, G. 
Sabbah, sostiene che «d’après Dagron, p. 391-392 et surtout p. 396, c’est à tort 
que Sozomène attribue à Constantin la construction du Michaélion» 16. Dubbi 
e confusione nascono dal fatto che sulla stessa riva del Bosforo vi erano due 
santuari dedicati all’Arcangelo: uno situato ad Anaplous, più antico, databile 
al IV secolo, il cui fondatore rimane sconosciuto, benché la tradizione, per 
lo più leggendaria, dal V secolo lo attribuisca a Costantino 17; l’altro situato 
a Sosthenion, a qualche chilometro a nord di Anaplous, databile, a giudizio 

15  Lo stesso testo di Sozomeno si legge anche in Cassiodoro, Hist. Tripart. 2,19 (PL 69, 938), 
secondo il quale un insignis locus ex illo tempore claruit peregrinis et urbicis, dove un tempo era 
venerata la dea Vesta; analoghe sono le coordinate geografiche riferite dallo storico latino. Esso 
era famoso per le medesime motivazioni riferite da Sozomeno, ossia perché l’arcangelo Michele, 
lì apparso, prometteva la guarigione a coloro che cadevano in causis crudelibus aut inevitabilibus 
periculis … in languoribus aut ignotis passionibus; pertanto, Cassiodoro viene di seguito a citare 
anche gli stessi esempi di guarigione miracolosa riportati dal Nostro.

16  Sozomène, Histoire Ecclésiastique cit., 243 nota 1. Lo studio citato da G. Sabbah è Naissance 
d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974, tradotto in italiano da 
A. Serafini, Constantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), Torino 1991, 401-402.

17  Cfr. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin cit., 351. 
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di Saxer 18, all’inizio del VI secolo, quando il ribelle Vitaliano pose qui il suo 
quartiere generale e l’imperatore Atanasio I lo visitò nel 515. Si tratta di una 
confusione evidente fin dal titolo introduttivo del capitolo secondo della Storia 
Ecclesiastica di Sozomeno, in quanto il Michaelion viene ubicato presso il 
Sosthenion e non presso Estia, dove in seguito lo colloca Sozomeno nel passo 
in questione 19.

Per far luce sulla questione, mi soffermo, brevemente, sul santuario del So-
sthenion. 

Le origini di questo secondo santuario sono alquanto leggendarie e in piena 
mitologia pagana, sulla base di ciò che racconta nel quarto libro della Chrono-
graphia il bizantino Johannes Malalas 20, che dedica ad esso una lunga digres-
sione, in cui nella prima metà descrive il viaggio degli Argonauti sul Bosforo e 
i loro preparativi per affrontare lo scontro contro il re Amykos. In questa parte 
del racconto, il cronista narra della fondazione del tempio di Sosthenion, eretto 
dagli Argonauti che, nel tentativo di attraversare l’Ellesponto con le loro navi, 
incontrarono la resistenza armata del re Amykos e, presi dalla paura, cercarono 
rifugio in un golfo coperto da fitte e selvagge foreste; qui essi ebbero l’appa-
rizione di un angelo che, venendo loro incontro dal cielo, promise la vittoria 
su Amykos 21. E così avvenne: perciò fondarono un tempio nello stesso luogo 
dell’apparizione ed eressero una statua che aveva le sembianze di quell’an-
gelo 22. Il luogo sacro, secondo quanto afferma Malalas, fu chiamato dai bi-
zantini Σωσθένιον 23, in virtù della salvezza che essi avevano ottenuto (διότι 
ἐκεῖ φυγόντες ἐσώθησαν˙ ὅστις τόπος οὕτως κέκληται παρὰ Bυζαντίοις ἥως 
τῆς νῦν) 24. La seconda metà della storia, complementare ma distinta rispetto 
alla prima, è relativa a Costantino che, di passaggio, restò impressionato dal 

18  Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange cit., 404-407; secondo lo studioso «Le 
révolté s’était installé au Sosténion d’où il comptait s’emparer de la capitale. Il fut, au contraire, 
vaicu et dut abandonner le Sosténion. Anastase y fit le lendemain une entrée solennelle et y célébra 
plusieurs jours d’actions de grâces» (407). 

19  Hist. Eccl. II: SC 306, 236-237: ἔτι καὶ περὶ τοῦ εἰς Σωσθένιον ναοῦ τοῦ ἀρχιστρατήγου 
Μιχαήλου, καὶ περὶ τῶν ἐκεῖσε θαυμάτων.

20  Chronographia 4, 9, 55-56: ed. Thurn, Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 157-160).
21  Chronographia 4, 9, 55: ed. Thurn, Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 160): ἐπολεμήθησαν 

πάλιν ὑπὸ τοῦ ʼAμύκου ∙ καὶ φοβηθέντες τοῦ ἀνδρὸς τὴν δύναμιν κατέφυγον ἐν κόλπῳ τινὶ 
κατάλσῳ, δασυτάτῳ πάνυ καὶ ἀγρίῳ ∙ καὶ ἐθεάσαντο < ὡς > ἐν ὀπτασίᾳ δύναμίν τινα ὡς ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ προσπελάσασαν πρὸς αὐτούς ἀνδρὸς φοβεροῦ φέροντος τοῖς ὤμοις πτέρυγας ὡς ἀετοῦ, 
ὅστις ἐχρημάτισεν αὐτοῖς τὴν κατὰ τοῦ ʼΑμύχου νίκην.

22  Chronographia 4, 9, 55-56: ed. Thurn, Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 160): εὐχαριστοῦντες 
ἔκτισαν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ὅπου τὴν δύναμιν ἑωράκασιν, ἱερόν, στήσαντες ἐκεῖ ἐκτύπωμα τῆς 
παρ’αὐτῶν θεαθείσης δυνάμεως.

23  Chronographia 4, 9, 56: ed. Thurn, Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 157-160). Come si 
legge negli studi moderni, ad esempio in Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin 
cit., 362 e in Mango, Saint Michel and Attis cit., 58, Σωσθένιον è il nome dato al Michaelion dai 
bizantini, che corrisponde al moderno Istinia, in turco, Sténia per i greci.

24  Chronographia 4, 9, 56: ed. Thurn, Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 160).
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posto e dalla statua e pregò per chiedere di conoscere quella potenza angelica 
rappresentata dall’effigie; trascorrendo lì la notte, avrebbe appreso in sogno il 
nome: era l’arcangelo Michele 25. Pertanto, in seguito a questa vicenda, il tem-
pio sarebbe stato trasformato da lui in santuario e riconsacrato all’Arcangelo, 
probabilmente l’8 giugno 337 26. Benché si tratti di due luoghi diversi, il testo di 
Malalas va sicuramente messo in relazione con quello di Sozomeno: il cronista 
bizantino trasforma radicalmente l’antica vicenda, soffermandosi, a differenza 
di Sozomeno, sul processo di trasmissione e identificazione di questo santuario; 
infatti, se Sozomeno aveva fatto solo un cenno al ruolo di Costantino nella fon-
dazione del santuario, Malalas lo enfatizza, dedicando spazio alla redenzione 
del santuario pagano del Sosthenion 27.

Di questa leggenda Niceforo, Hist. Eccl. 7, 50 (PG 145,1327-1332), fornisce 
una versione simile, ma più complessa: le origini del Sosthenion sono sempre 
rapportate con la vicenda degli Argonauti che, in fuga da Amykos, si rifugia-
no in un luogo, dove appare loro dal cielo una δύναμις ἀνεσταλμένη ἀνδρὸς, 
πτέρυγας δὲ οἱάπερ ἀετὸς τοῖς ὤμοις, promettendo la vittoria sul nemico. Per 
la grazia ricevuta, essi fanno erigere in quel luogo una statua, che desta l’am-
mirazione dell’imperatore Costantino; ma a lui l’angelo apparso in sogno non 
solo svela il proprio nome, bensì si palesa come il messaggero celeste che gli 
consigliò di esporre la croce sugli scudi dei suoi soldati vittoriosi su Massen-
zio 28; poi, l’Arcangelo descrive il luogo che, grazie ai miracoli, gli valse il 
nome di Michaelion.

Tuttavia, l’attribuzione a Costantino della costruzione del Sosthenion è si-
curamente stata inventata per conferire al luogo un maggiore prestigio, anche 
alla luce della concorrenza del Michaelion di Anaplous, che sembra risalire più 
autenticamente a Costantino. Il corso della storia ha invertito i ruoli dei due 
santuari, conferendo al santuario «una certa volontà di potenza», motivo per cui 
esso ha eclissato Anaplous e ha ricevuto il titolo di Michaelion che, col tempo, 

25  ὅπερ ἱερὸν μετὰ τὸ βασιλεῦσαι τὸ Βυζάντιον ἐθεάσατο ἀπελθὼν ἀσφαλίσασθαι αὐτὸ 
Κωνσταντῖνος ὁ μέγας βασιλεύς ∙ ὃς γενόμενος χριστιανὸς, καὶ τῷ ἐκτυπώματι τῆς στήλης 
προσεσχηκὼς τῷ ἑστῶτι ἐκεῖ εἶπεν, ὅτι ἀγγέλου σημεῖον σχήματι μοναχοῦ παρὰ τοῦ δόγματος 
τῶν Χριστιανῶν. Καὶ ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τῷ τόπῳ καὶ τῷ κτίσματι καὶ εὐξάμενος γνῶναι, ποίας ἐστὶ 
δυνάμεως ἀγγέλου τὸ ἐκτύπωμα παρεκοιμήθη τῷ τόπῳ. Καὶ ἀκούσας ἐν ὁράματι τὸ ὄνομα τῆς 
δυνάμεως, εὐθέως ἐγερθεὶς ἐκόσμησε τὸν τόπον, ποιήσας κατὰ ἀνατολὰς εὐχήν. Καὶ ἐπωνόμασε 
τὸ εὐκτήριον, ἤτοι τὸν τόπον, τοῦ ἁγίου ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Chronographia 4, 9, 56: ed. Thurn, 
Berolini 2000 (cfr. anche PG 97, 160).

26  Un contributo specifico sulla testimonianza di Malalas è in G. Peers, The Sosthenion near 
Constantinople: John Malalas and Ancient Art, Byzantion 68, 1998, 110-120, con ulteriore 
bibliografia.

27  Peers, The Sosthenion near Constantinople cit., 114, parla di una «textual re-construction, 
created by Malalas or mediated by sources Malalas used».

28  Ἐγώ εἰμι, ἔλεγεν, οὑτωσὶ Μιχαήλ ὁ ἀρχιστράτηγος Κυρίου Sαβαὼθ τῶν δυνάμεων, ὁ τῆς 
Χριστιανῶν πίστεως ἔφορος ∙ ὁ καὶ σοὶ συνασπίσας κατὰ τῶν δυσσεβῶν τυράννων ἀνισταμένῳ, 
οἷα δὴ πιστῷ καὶ γνησίῳ ἐκείνου θεράποντι (PG 145,1329). 

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

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



IL MICHAELION SECONDO LA TESTIMONIANZA DI SOZOMENO, HIST. ECCL. 2, 3, 8-13 203

è rimasto il suo unico nome 29. Questa fortuna, secondo Saxer 30, si può spiegare 
con motivazioni di carattere topografico, poiché il luogo si trova all’interno 
di una baia profonda che permetteva ai navigatori del Bosforo di attraccare in 
sicurezza e di trovare rifugio contro gli inseguitori; di qui l’idea di localizzarvi 
un episodio della storia degli Argonauti e, più tardi, quella – tipica del proces-
so di cristianizzazione dei luoghi a partire dal IV-V secolo – di sostituire san 
Michele alla dea Hestia-Vesta 31 e, di conseguenza, attribuire la sua fondazione 
all’imperatore Costantino 32. 

Pertanto, ritengo condivisibile l’ipotesi della maggior parte degli studiosi 
che identificano il Michaelion di cui parla Sozomeno col santuario di Anaplous, 
più antico e, quindi, più facilmente attribuibile a Costantino rispetto a quello 
del Sosthenion, il cui fondatore rimane sconosciuto e che, comunque, appare 
databile a un periodo successivo  33.

Quando alla metà del V secolo Sozomeno scriveva la sua Storia Ecclesiasti-
ca, non conosceva altro santuario a Costantinopoli che quello di Anaplous, che 
godeva di una certa autorevolezza e di una fama tale da essere meta accorsata 
di pellegrinaggi a quel tempo e, come sostiene Dagron 34, la chiesa più antica, 
ossia il Michaelion citato dallo storico greco, prende sicuramente il posto di un 
precedente culto locale: «la continuità del luogo, con un rapido travestimento 
del rito pagano in rito cristiano […] spiegherebbe bene la fama precoce del 
pellegrinaggio; e spiegherebbe anche l’imbarazzo di Sozomeno».

In uno spirito molto vicino a quello di Eusebio, Sozomeno si sofferma su 
numerosi eὐkthrίoi oἴkoi, in cui Dio manifesta la sua potenza attraverso eventi 
straordinari. Anzi, se lo storico di Cesarea aveva presentato una teologia di Co-

29  Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin cit., 359.
30  Saxer, Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange cit., 414.
31  Frequente, nella storia del culto micaelico, è la sostituzione dell’angelo a precedenti 

culti pagani: cfr. a riguardo Mango, Saint Michel and Attis cit. 58-60; Saxer, Jalons pour 
servir à l’histoire du culte de l’archange cit., 372, 400-401, 424. Per il Sosthenion rinvio, più 
diffusamente, a Saxer, Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange cit., 407-414 con 
una ricca documentazione.

32  Sul legame Costantino-culto di san Michele-Michaelion rilanciato da Sozomeno utili 
ragguagli sono nello studio di J.C. Arnold, The Footprints of Michael the Archangel: the 
Formation and Diffusion of a Saintly Cult, c. 300-c. 800, New York 2013, part. 49-55.

33  Cfr. in merito Dagron, Naissance d’une capitale cit., 396 (Costantinopoli. Nascita di una 
capitale cit., 402), che ammette un rapido travestimento di un rito pagano in rito cristiano ai tempi 
di Costantino; Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin cit., 359; P. Canivet, Le 
Michaelion de huarte (Ve s.) et le culte syrien des anges, Byzantion 50, 1980, 85-117 (89 e 100); 
Mango, Saint Michel and Attis cit., 59, il quale, non dubitando della serietà di Sozomeno quando 
ascrive a Costantino il Michaelion, sostiene che «so that even if we may hesitate to ascribe it 
to Constantine himself, we can hardly doubt that it dated from the 4th century». Sui santuari di 
Anaplous e di Sosthenion si veda, più di recente, T. Canella, Santuari di memoria costantiniana 
fra V e VI secolo, in Ead. (a cura di), L’impero costantiniano e i luoghi sacri, Bologna 2016, 
533-555 (part. 533-537).

34  Constantinopoli. Nascita di una capitale cit., 402.
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stantino «as emperor coordinate with a subordinate Christ», lo storico di Gaza 
propone un imperatore «coordinate with Michael» 35.

Abstract
The historian of Gaza Sozomen, in his Ecclesiastical History 2, 3, 8-13 (around 440), 

proves to be the first author to mention a church, located on the European coast of the 
promontory of the Bosphorus and dedicated to St. Michael: the so-called Michaelion. 
By means of this indication, we recognize that in the 5th century this sanctuary was well 
known, probably due to the benefits experienced by many people, including Sozomen 
himself. Namely, in this place the ritual of incubatio was practiced and people suffering 
from fever attacks were healed.

Résumé
L’historien Sozomène de Gaza, dans son Histoire Ecclésiastique 2, 3, 8-13 (environ 

440), est le premier auteur à parler d’une église sur la côte européenne du promontoire 
du Bosphore en l’honneur de Saint-Michel, le soi-disant Michaelion. Grâce à son 
témoignage, nous avons aucun moyen de savoir qui, au Ve siècle, ce sanctuaire était 
bien connu, en vertu des nombreux grands avantages vécus par la plupart des gens, 
y compris Sozomen lui-même: en fait, il est pratiqué incubatio rituel et atteindra la 
guérison nécessaire aussi les gens qui souffrent de crises de fièvre.

Parole-chiave: san Michele; miracoli; agiografia; storia ecclesiastica.
Keywords: St. Michael; miracles; hagiography; ecclesiastical history.
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35  Arnold, The Footprints of Michael the Archangel cit., 55.
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1. Dopo l’ultima ostensione

Il 21 e 22 giugno 2015, con la visita pastorale di papa Francesco alla 
città di Torino, ha avuto il suo culmine l’ostensione della Sindone, che 
si è svolta nel Duomo del capoluogo piemontese dal 19 aprile al 24 giu-
gno 2015. Chi si aspettava nuovi gesti e parole da parte del pontefice ad 
avallo della venerazione della Sindone è rimasto probabilmente deluso: la 
visita è stata molto sobria a tale riguardo, trovando semmai il suo culmine 
nell’incontro con i Salesiani e forse ancor più con la comunità Valdese, 
occasione di una (non del tutto attesa) richiesta di perdono della Chiesa 
cattolica nei confronti della più antica confessione evangelica presente sul 
territorio nazionale, che ha attualizzato in modo particolarmente signifi-
cativo per la realtà italiana il processo di “purificazione della memoria” 
promosso da Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000. L’unico fugace 
accenno alla venerazione del Telo si è potuto ascoltare dopo l’Angelus, 
ma esso si è rivolto unicamente al “messaggio” sindonico, come emblema 
dell’umanità sofferente assunta e redenta da Cristo, evitando saggiamen-
te e certo intenzionalmente qualsiasi riferimento al contestato carattere 
di “reliquia”. Una reticenza che – come vedremo – non accomuna papa 
Bergoglio ai suoi predecessori, almeno quelli del XX secolo. Ecco le sue 
parole: «Icona di questo amore [di Cristo] è la Sindone, che anche questa 
volta ha attirato tanta gente qui a Torino. La Sindone attira verso il volto 
e il corpo martoriato di Gesù e, nello stesso tempo, spinge verso il volto 
di ogni persona sofferente e ingiustamente perseguitata». Dello stesso 
tenore era stato il più articolato messaggio del medesimo papa Francesco 
il 30 marzo 2013, in occasione di un’ostensione televisiva: «Attraverso la 
sacra Sindone ci giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l’Amore fatto 
uomo, incarnato nella nostra storia; l’Amore misericordioso di Dio che 
ha preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo dominio. 
Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti 

Vetera Christianorum Francesco PIERI
53, 2016, 205-219 

La Sindone di Torino e il suo culto.
Riflessioni a partire da un libro recente
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da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che 
colpiscono i più deboli…» 1.

La chiusura di questo evento rappresenta ora l’occasione quanto mai propizia 
per presentare il risultato della ricerca pluriennale condotta da Andrea Nicolot-
ti 2, uno storico del cristianesimo di vaglia, il quale ha già al suo attivo un numero 
notevole di saggi importanti 3. Da sei anni l’approfondimento di questo studioso 
si è rivolto al lenzuolo custodito e venerato nel Duomo di Torino, su cui ha già 
presentato due studi 4. Il primo rappresenta una confutazione definitiva – seppu-
re ben lungi dall’essere recepita nelle pubblicazioni e trasmissioni divulgative 
sul tema, apparse numerose anche nell’ultima ostensione – della teoria creata 
dallo storico dilettante Ian Wilson, il quale collegava alle vicende dell’ordine 
dei Templari il presunto arrivo in Occidente da Costantinopoli della Sindone. Il 
secondo respinge l’identificazione della Sindone di Torino con l’antichissima e 
venerata immagine del Mandylion edesseno-costantinopolitano, corollario alla 
teoria dello stesso Wilson.

Si potrebbe pensare che il nuovo volume sia la riproposta appena rielabo-
rata dei precedenti contributi, mentre è vero il contrario: ognuno dei già ricchi 
studi preparatori consente all’A. di sorvolare in questa sede sulle ricostruzioni 
analitiche di molti singoli passaggi, a tutto vantaggio dell’affresco storiografico 
d’insieme. Le esigenze editoriali hanno inoltre costretto a mantenere entro le 
400 pagine le minuziose ricerche di prima mano condotte nei fondi archivistici 
del Vaticano, di Torino, Chambery, Digione, Troyes, Grenoble e altri ancora, 
che gli avrebbero consentito di presentare un volume di mole pressoché doppia 
sull’immane materiale raccolto.

La lettura della nuova fatica di Nicolotti intende porre in evidenza non solo 
il pregio storico dell’informazione, di cui non è ovviamente possibile dare qui 
interamente conto 5, ma anche più di uno spunto passibile di recare qualche 

1  Testo leggibile sul sito ufficiale: http://www.sindone.org.
2  A. Nicolotti, La Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, Torino 2015; nel 

seguito della trattazione i richiami a quest’opera compaiono con rinvio al solo numero di pagina. 
Ne abbiamo già dato una sintetica presentazione su Il Regno / Attualità 6, 2015, 400.

3  Va ricordato in particolare: A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e 
III sec., Turnhout 2011; l’A. si occupa, egualmente con passione e rara competenza, anche di storia 
della liturgia: si ricordano in particolare la prima versione italiana del messale e della liturgia delle 
ore in lingua copta, entrambe da lui curate.

4  A. Nicolotti, I templari e la Sindone. Storia di un falso, Roma 2011 (presentazione di M. 
Barber); Id., Dal Mandylion di Edessa alla Sindone di Torino. Metamorfosi di una leggenda, Ales-
sandria 2011, 20152 accresciuta; tr. ingl. Brill Academic Publishers, Leiden 2014 (corrisponde alla 
prima edizione italiana). Nicolotti ha anche indagato un’altra reliquia che si riteneva trasportata 
in Occidente all’epoca crociata, pubblicando Le Saint Suaire de Besançon et le chevalier Othon 
de la Roche, Vy-lès-Filain 2015.

5  In particolare non ci soffermiamo in questa sede sul primo capitolo (pp. 1-54), che documenta 
con ampiezza l’interesse delle fonti tardo-antiche – apocrifi, antichi scrittori cristiani, resoconti di 
pellegrinaggio, etc. – e medievali per i panni sepolcrali di Cristo, cui si ricollega la grande fioritura 
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utilità alla riflessione e alla prassi ecclesiale 6. Nella convinzione che solo la 
verità rigorosamente cercata possa davvero giovare, anche sapendo raccogliere 
le obiezioni documentate alla presunta autenticità e/o al presunto carattere so-
prannaturale di fatti ed eventi: del resto spesso nella storia una sana e positiva 
critica dei culti è stata assai sovente promossa dalla Chiesa stessa, anche laddove 
essi erano sostenuti da una certa tradizione e vox populi.

2. «Veneranda icona»

L’interesse e la venerazione per la Sindone di Torino – che accomunò Teresa 
di Lisieux, Giovanni Bosco e molte altre figure illustri del cattolicesimo, nei 
secoli dal XVII al XIX – derivano dalla sua dettagliata corrispondenza, tale da 
non potersi interpretare come casuale, alla passione di Gesù nel modo in cui essa 
viene descritta nei vangeli. È appena il caso di sottolineare il fatto che tale stretto 
parallelismo “narrativo” non sia di per sé indizio univoco di autenticità storica: 
la corrispondenza potrebbe infatti spiegarsi sia sostenendo che i racconti evan-
gelici e il reperto torinese derivino entrambi dalla passione di Gesù, sia ammet-
tendo che il Telo rispecchi la vicenda di un modello che, con precisa intenzione 
mimetica, ha subito trattamenti del tutto analoghi a quelli di Gesù 7. L’argomen-
to della corrispondenza della Sindone ai racconti evangelici, o all’iconografia 
cristiana non può esser utilizzato sbrigativamente, come se esso equivalesse 
ipso facto alla precedenza del reperto sulle fonti letterarie o iconografiche 8. Si 

di reliquie. Sottolineiamo semplicemente come in nessuna di queste fonti una reliquia del sepolcro 
sia ricollegata alla conservazione di un’immagine visibile delle sembianze del Signore, almeno 
non prima del tardivo memoriale del crociato Robert de Clari che descrive l’ostensione della 
stoffa venerata presso la chiesa costantinopolitana delle Blacherne (cfr. 28-33). Per una sintesi 
della problematica storiografica, cfr. anche il mio contributo «Sindone. Sappiamo di non sapere», 
pubblicato sul periodico on line «L’Indro» http://www.lindro.it/sindone-sappiamo-di-non-sapere/.

6  L’indicazione delle pagine del volume alle quali facciamo di volta in volta riferimento con-
sente di distinguere con sufficiente chiarezza le informazioni tratte dal saggio di Nicolotti rispetto 
alle nostre opinioni e commenti.

7  La non incompatibilità tra testimonianze evangeliche e dati sindonici viene difesa da G. Ghi-
berti, I Vangeli e la Sindone, in ed. Id. (a cura di), Opera giovannea, Torino 2003, 323-331; alla 
bibliografia ivi presente rimandiamo anche per i numerosi interventi precedenti sull’argomento 
dello stesso Ghiberti. 

8  Per questo ci pare non abbia nessuna utilità conoscitiva la seguente affermazione di M. Im-
peratori, Ricerca storica, teologia e indagine scientifica sulla Sindone, La civiltà cattolica, quad. 
3962 (25 luglio 2015), 123-138: «Come già il ritratto evangelico di Gesù e l’immagine iconica 
dell’uomo della Sindone, così ora anche il racconto giovanneo del sepolcro aperto sembrano po-
tersi illuminare reciprocamente» (p. 135). Similmente all’argomento sulla corrispondenza con le 
fonti letterarie, anche quello dell’iconografia tradizionale di Cristo non può considerarsi dirimente 
per la questione dell’autenticità: è infatti logicamente molto più lineare supporre che sia la stessa 
Sindone a riflettere il tipo iconografico più diffuso nell’epoca in cui essa fa la sua comparsa (p. 
228), anziché vedere in essa il remoto archetipo di tutte le icone cristologiche; l’ipotesi contraria 
presupporrebbe comunque l’accertamento preliminare dell’epoca del reperto, su basi empiriche.

Rimane l’evidenza, non completamente spiegabile, del passaggio dal Cristo “apollineo”, gla-
bro e adolescente, dell’arte paleocristiana al tipo barbuto e ieratico che prevarrà; cfr. A. Nicolotti, 
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deve inoltre tenere logicamente distinta la questione dell’autenticità da quella 
della natura dell’immagine e della sua eventuale riproducibilità in laboratorio; 
come osserva Nicolotti: «Nemmeno uno Stradivari siamo capaci di riprodurlo 
esattamente in tutte le sue caratteristiche, eppure ciò non lo rende un oggetto 
“impossibile” o miracoloso» (p. 334). Premesse forse banali, ma che non è dato 
frequentemente di leggere o di ascoltare.

La definizione più appropriata della Sindone rimane quella di «veneranda 
icona di Cristo», usata per la prima volta il 13 ottobre del 1988 dal card. A. Bal-
lestrero. Alla conferenza stampa per la presentazione degli esiti della datazione 
di un campione del lino sindonico, effettuata mediante l’esame dell’isotopo 
radioattivo del C14 dai laboratori di Oxford, Zurigo e Tucson (p. 313), l’arcive-
scovo di Torino ebbe a dire: «Nel rimettere alla scienza la valutazione di questi 
risultati, la Chiesa ribadisce il suo rispetto e la sua venerazione … verso la 
Sindone, nella quale il valore dell’immagine è preminente rispetto all’eventuale 
valore di reperto storico» 9. Rispondendo alle domande dei presenti affermò tra 
l’altro: «Penso non sia il caso che la Chiesa metta in dubbio questi risultati … 
Non credo che dovremmo prenderci la briga di rivedere le bucce a degli scien-
ziati rispettabilissimi … non sarebbe serio sottoporli a censura solo perché i 
risultati non quadrano forse con le ragioni del cuore» 10. Si deve sottolineare la 
profonda onestà intellettuale di tale accoglienza al responso, dopo che gli stessi 
sindonologi avevano atteso e voluto l’esame al radiocarbonio, nella convinzione 
«che dalla scienza potessero provenire ragioni sempre più favorevoli alla causa 
dell’autenticità» (cfr. pp. 308). Ma l’esempio del card. Ballestrero non venne 
seguito e la reazione che seguì, pressoché immediatamente, nei suoi confronti 
fu non di rado piuttosto animosa 11.

Fino ad oggi i sostenitori dell’autenticità si oppongono all’accettazione della 

Dal Mandylion di Edessa alla Sindone [cit. nota 4], pp. 164ss. Sul problema della “vera immagi-
ne” di Cristo ritorniamo infra alla nota 17.

9  Anche il suo predecessore, il card. M. Pellegrino, si era espresso in occasione dell’ostensione 
del 1973 affermando la neutralità della Chiesa sulle questioni di competenza storica e scientifica: 
«Il cristiano … è completamente libero di dubitare o di negare l’autenticità. Noi sappiamo che ci 
sono molti studiosi cattolici, anche sacerdoti, che non accettano affatto l’autenticità della Sindone. 
La Chiesa non ha nulla da rimproverare a questi atteggiamenti» (p. 249).

10  Trascrizione da file audio in nostro possesso.
11  In prima linea fra i più virulenti contestatori del comunicato di Ballestrero vi fu il giornalista 

Vittorio Messori, il quale ebbe tra l’altro a scrivere: «Che la datazione medievale del Sacro Lino 
sia una truffa ormai lo sanno tutte le persone serie […]. Alla stessa conclusione erano giunti 90 
anni di sindonologia seria e accurata, che solo un ritardatario dello scientismo e del razionalismo 
come Ballestrero [corsivo nostro] poté immolare sull’altare del C14»; V. Messori, Sindone, le 
fiamme scottano la Chiesa, Il Borghese, 23 aprile 1997, 67. In un precedente intervento Messori 
aveva ripreso e fatte proprie le parole dello scrittore svizzero Romano Amerio, autore di numerosi 
volumi fortemente polemici verso il cattolicesimo post-conciliare: «Il Sacro Lino fu dai Savoia 
religiosamente custodito e venerato per secoli ed ecco che, appena venuto nelle mani degli uomini 
di Chiesa per donazione di quella casata, viene fatto a pezzi, gettato all’irrispettosa investigazione 
di estranei ricercatori e proclamato un falso»; cit. in Avvenire del 6 novembre 1988, 1.
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radiodatazione tentando di confutarne la validità: si postula di volta in volta la 
non corretta esecuzione dei protocolli di ricerca, l’inquinamento biologico dei 
campioni, l’interferenza di un complotto massonico (pp. 315-325). Un’ulteriore 
serie di ipotesi, che non ha smesso di alimentarsi come un fiume in piena, cerca 
poi di spiegare, alla luce di fenomeni fisico-atomici eccezionali, tanto la natura 
dell’impronta 12, quanto l’alterazione della materia che renderebbe inapplicabile 
il metodo della radiodatazione: ne tratta il divertentissimo paragrafo dedicato 
alla “sindonologia” del XXI secolo 13, dal titolo Terremoti, laser, fulmini e Big 
Bang (pp. 335-338), zeppo di teorie che postulano eventi irripetibili – tutti più 
o meno implicitamente connessi con la resurrezione – senza alcuna evidenza né 
sperimentale né storica del loro reale accadimento 14.

Ma la Sindone è davvero un “oggetto impossibile”? In questo caso le scienze 
“dure” della natura e della tecnologia di produzione ben si accordano nell’indivi-
duarne l’epoca di origine con quelle (a torto) ritenute più “molli” dell’archivisti-
ca e della storiografia. Infatti la datazione ottenuta con il metodo radiocarbonico, 
che situa l’origine del Telo fra XIII e XIV secolo, è del tutto congruente con 
l’inizio della documentazione archivistica fino alla sua collocazione a Torino: 
dalla sua comparsa, ai suoi spostamenti, alla tardiva e assai contrastata promo-
zione del suo culto 15. Nell’ultima sua fatica Nicolotti aggiunge l’osservazione 
difficilmente oppugnabile secondo cui la lavorazione del supporto dell’immagi-

12  Non definitivamente chiarita, ma anche del tutto insufficientemente studiata, come ribadia-
mo nel seguito.

13  È condivisibile l’affermazione di Nicolotti che la qualifica, peraltro non accademica, di “sin-
donologo” coincide in pratica nel suo utilizzo corrente con quello di sostenitore dell’autenticità 
e origine miracolosa o comunque irripetibile dell’immagine della Sindone, ad esclusione di ogni 
intervento umano (cfr. p. 266). Il fatto stesso che si sia coniato un nome ad hoc per indicare lo 
studio di un oggetto considerato unico al mondo non tradisce in fondo il presupposto che ritiene la 
Sindone non inquadrabile nei normali metodi di indagine storica, fisica, chimica, biologica? Que-
sta è anche la lucida opinione di Imperatori, Ricerca storica cit.: «Da un punto di vista strettamente 
epistemologico, suscita legittima perplessità il fatto di voler fondare una scienza specifica… in 
funzione di un particolare oggetto di ricerca», nota 10.

14  Similmente può dirsi del modello teorico elaborato dal prof. A. Carpinteri, e divulgato re-
centemente nel DVD intitolato La passione e la ragione. Torino e la Sindone, Luna film, Torino 
2015 (sovvenzionato dal PiemonteDocFilmFund-Fondo regionale per il documentario); cfr. infra 
la nota 33 riguardo al modello, egualmente non ricavato da nuovi esami empirici sul reperto, 
proposto dai ricercatori dell’ENEA.

15  Lo stesso G.M. Zaccone, direttore del Museo della Sindone, ebbe ad affermare: «Da un 
punto di vista strettamente documentale, alla Sindone di Torino non si può di certo attribuire una 
storia precedente la metà del XIV secolo»; ne I templari e la Sindone (cit. nota 3), p. 14. Il suo atto 
di nascita è un breve testo del vescovo di Troyes, scritto nel 1390 al papa avignonese Clemente VII 
che la dichiara falsa, prodotta per scopi simoniaci, e chiede di diffidare i fedeli dal darle culto entro 
la Chiesa di Lirey fatta edificare da tal Geoffroy de Charny (traduzione italiana alle pp. 69-73): si 
tratta del cosiddetto Memoriale di Pierre d’Arcis, pubblicato alla fine del XIX sec. dal canonico 
Ulysse Chevalier, insigne medievista e accademico di Francia. La prima liturgia approvata dal 
papa dedicata alla Sindone apparve nel 1506, quando il Telo era ormai passato in proprietà dei 
Savoia. Cfr. anche M. Zaccone, G. Ghiberti (a cura di), Guardare la Sindone. Cinquecento anni 
di liturgia sindonica, Cantalupa (TO) 2007.
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ne sindonica presuppone l’impiego di un tipo di telaio con quattro pedali «pro-
babilmente introdotto dai Fiamminghi nel sec. XIII», per concludere: «questo 
spiega perché finora non è mai stato riscontrato in tutta l’antichità un tessuto 
tecnicamente simile… il più vecchio esemplare paragonabile finora identificato 
risale anch’esso alla seconda metà del secolo XIV» (p. 57) 16. Si può ben parlare 
della convergenza di risultati ottenuti in base a metodologie ben distinte tra loro: 
non si tratta infatti soltanto del risultato dell’esame del radiocarbonio, ma del 
riscontro documentario e delle tecnologie di produzione, unanimi nell’indicare 
la medesima epoca per la comparsa della Sindone torinese.

C’è insomma più di un motivo per ritenere che se davvero non fossero prepo-
tentemente (e in parte anche inconsapevolmente) in gioco “le ragioni del cuore” 
– ossia il desiderio e la segreta speranza di possedere una reliquia di Gesù la 
quale sia al contempo il documento della sua “vera immagine”, ignota alle prime 
generazioni cristiane 17, della quale il medioevo ha costruito innumerevoli pallia-
tivi nei culti del Volto Santo e della Veronica – trattandosi in breve di qualsiasi 
altro reperto gli esiti incrociati delle indagini avrebbero già da tempo raccolto il 
pacifico, normale consenso che si dà alle conclusioni rigorosamente raggiunte 
e nessuno si ingegnerebbe più a dedicarvi costruzioni teoriche spericolate e del 
tutto ipotetiche.

3. La venerazione della Sindone nel XX secolo e i pontefici

Dal secondo dopoguerra la Sindone ha cessato di appartenere a casa Savoia 
ed è custodita dalla diocesi torinese (pp. 241ss.) 18; anteriormente a tale cesura 

16  Lo studio comparativo più completo e recente (2015) sui tessuti di area palestinese del I 
secolo è oggi quello dell’israeliana O. Shamir, A Burial Textile from the First Century C.E. in 
Jerusalem Compared to Roman Textiles in the Land of Israel and the Turin Shroud, disponibile 
al link: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2015/02/shsconf_atsi2014_00010/
shsconf_atsi2014_00010.html.

17  Probabilmente a motivo dell’ambiente giudaico delle origini cristiane, nel caso di Gesù non 
è esistita una tradizione ritrattistica normata da un preciso archetipo, come invece era comune nel 
caso dei filosofi o delle divinità pagane. Un’opinione diffusa è quella che l’iconografia del Cristo 
pantocratore si sia sviluppata a partire dall’epoca costantiniana essenzialmente per influsso della 
raffigurazione fidiaca di Zeus; dal VI-VII secolo iniziano ad essere attestate le immagini achero-
pite (e.g. Edessa, Kamuliana, Laterano), la più celebre delle quali si ricollega alla rielaborazione 
tardiva (V-VI sec.) dell’episodio, certamente non storico, di un’ambasceria inviata a Cristo dal 
re Abgar di Edessa. In generale cfr. H.L. Kessler, G. Wolf (a cura di), The Holy Face and the 
Paradox of Representation. Paper from a Colloquium held at the Bibliotheca Hertziana, Rome 
and the Villa Spelman (Florence, 1966), Bologna 1988; G. Morello, G. Wolf (a cura di), Il volto 
di Cristo. Catalogo della mostra tenutasi al Palazzo delle Esposizioni (9 dicembre 2000-16 aprile 
2001), Roma-Milano 2000; H. Belting, Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen, München 
2005, 20062 [trad. it. Bollati Boringhieri, Milano 2007]; J.-M. Speiser, Images du Christ. Des 
catacombes aux lendemains de l’iconoclasme, Genève 2015. 

18  A riguardo Nicolotti osserva che con ogni verosimiglianza Umberto II agì in modo giuri-
dicamente indebito quando nel 1981 dispose per testamento della donazione della Sindone al 
papa, in quanto essa era già divenuta parte del patrimonio nel nuovo Stato italiano (cfr. p. 242). 
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storica essa aveva svolto essenzialmente una funzione di “reliquia dinastica”: 
era il palladio della famiglia regnante in Italia, segno della legittimazione e 
protezione celeste sul casato. Prima della Grande guerra vi era stata l’ostensione 
del 1898, in concomitanza con l’Esposizione Generale Italiana e i cinquant’anni 
di concessione dello Statuto Albertino, cui seguì quella del 1931, per il matri-
monio tra il principe ereditario Umberto e Maria José. L’ostensione del 1933 
fu la prima a carattere prettamente religioso, per l’occasione dell’Anno Santo 
della redenzione.

Dalla fine degli anni Settanta assistiamo alla promozione, con frequenza ed 
enfasi crescente, del culto di venerazione alla Sindone da parte della diocesi 
torinese. Tra l’ultima ostensione “monarchica” e la prima del post-Concilio 
erano infatti intercorsi ben 45 anni. Dal 1978 vi sono state cinque ostensioni cui 
vanno aggiunte le due televisive e quella privata a Giovanni Paolo II 19. Nel 1976 
l’ufficio liturgico della diocesi di Torino ebbe a suggerire l’abolizione della festa 
liturgica della Sindone, integrandone il culto entro i riti della Settimana santa; la 
proposta 20 non venne accolta, anche se la celebrazione della Sindone fu declas-
sata al grado liturgico di semplice “memoria”. Si deve prendere atto del fatto che 
nei nuovi testi «i riferimenti alla Sindone sono molto attenti a evitare qualunque 
dichiarazione di autenticità della reliquia» (p. 252). È indubbio tuttavia che 
soprattutto l’ultimo decennio sia stato segnato da un rinnovato fervore nel culto 
sindonico, invertendo la linea tenuta nel primo post-Concilio dagli arcivescovi 
Pellegrino e Ballestrero. Oltre alla maggior frequenza delle ostensioni, si tenga 
anche presente che nel 2006 la memoria liturgica della Sindone è stata elevata 
al grado di festa per la Cattedrale di Torino; inoltre nel dicembre dello stesso 
anno, in una zona periferica e postindustriale della città, è stata inaugurata la 
nuova Chiesa parrocchiale dedicata al Santo Volto, il cui progetto è stato affidato 
al celebre architetto ticinese Mario Botta. Il presbiterio della Chiesa è dominato 
da una suggestiva riproduzione, di proporzioni grandiose, del volto della Sindo-
ne; all’interno del complesso hanno trovato nuova collocazione non soltanto le 
strutture parrocchiali, ma anche la stessa curia metropolitana. Tutto questo non 
significa di per sé uno sbilanciamento verso l’asserzione dell’autenticità del re-
perto, ma certo è un indice della nuova centralità che a esso si intende attribuire 
nella spiritualità della Chiesa locale.

Può essere utile soffermarsi sulle posizioni espresse – con diverso grado 

L’approfondimento di tale questione giuridica potrebbe avere ricadute importanti sull’accessibilità 
del reperto a nuovi studi ed esami, visto che di fatto l’attuale gestione ecclesiastica non si è finora 
dimostrata molto disponibile in tal senso.

19  Nel XX secolo vi furono le tre ostensioni del 1978, del 1998 e del 2000, oltre a quella tele-
visiva del 1973 e a quella privata a Giovanni Paolo II avvenuta il 13.4.1980 e ripresa dai media; 
nel XXI secolo appena iniziato vi sono già state le ostensioni del 2010 e 2015, oltre a quella 
televisiva del 30.3.2013.

20  Che era invece, a modesto avviso di chi scrive, di grande saggezza liturgica e pastorale.
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di ufficialità – dai papi del XX secolo. Tutte risentono del clima di entusiasta 
riscoperta del Telo torinese suscitato dalle foto eseguite nel 1898 dall’avv. Se-
condo Pia che, rivelandone per la prima volta il carattere di impronta “negativa”, 
avevano trovato una vastissima eco nell’opinione pubblica mondiale, dando 
l’impressione di trovarsi di fronte alla prova definitiva del carattere non-falsifi-
cabile 21 se non addirittura dell’origine soprannaturale della Sindone. Proprio in 
questa stagione cominciò a farsi strada l’idea, tuttora più o meno apertamente 
circolante, che l’impronta sindonica debba spiegarsi come effetto e prova del-
la risurrezione, immaginata del tutto fantasticamente – certo sulla scorta delle 
suggestioni provenienti dall’iconografia – come fonte di un eccezionale irrag-
giamento energetico e luminoso. 

Ci sia consentita a questo punto una precisazione. L’equivoco che si ritrova 
fino ai nostri giorni in molte ricerche miranti a concludere non solo per l’autenti-
cità, ma per il carattere miracoloso dell’impronta sindonica, è in fondo già tutto 
nella pretesa che si possa descrivere e misurare nei suoi effetti un evento o feno-
meno d’ordine soprannaturale, quale è eminentemente la resurrezione di Cristo. 
La conoscenza umana può al massimo concludere per il carattere inspiegabile di 
un fatto, come avviene durante la ricognizione dei miracoli nelle cause di cano-
nizzazione, non per la sua appartenenza ad un ordine di realtà eccedente: infatti 
del soprannaturale i sensi e la ragione non sono in grado di affermare semplice-
mente nulla, né in positivo né in negativo 22. Lo sa bene l’apologetica classica, 
che si arresta sulla soglia della “ragionevolezza” degli articoli di fede 23. La stessa 

21  Tale argomento rimane assai in voga fino ai nostri giorni. Nicolotti chiarisce entro quali 
termini si possa parlare di “negatività” dell’immagine sindonica, che corrisponde piuttosto ad 
un effetto-impronta (pp. 213-217); al tempo stesso essa appare però “corretta” rispetto alla de-
formazione che lascerebbe un corpo tridimensionale avvolto da un lenzuolo, sicché alcuni si 
riconoscono costretti a postulare un intervento soprannaturale, per esempio di angeli che disten-
dono nell’aria i due lembi del lenzuolo, per far sì che l’immagine risulti quale essa è in realtà una 
proiezione ortogonale e non un’impressione avvolgente (pp. 217 e 219).

22  Cfr. Imperatori, Ricerca storica cit.: «Lo storico che cerca di spiegare [la fede pasquale] 
non può far ricorso a Dio come causa. E questo per la semplice ragione che Dio non è oggetto 
della sua scienza. […] In quanto storico, egli non può sostenere un’impossibilità di principio della 
resurrezione […] come d’altra parte il suo contrario» (p. 127); proprio per tale ragione ci risulta 
meno facile capire perché, sempre secondo questo autore, sia «legittimo pensare al contributo 
specifico dato dalla teologia alla ricerca sindonica, sulla base dell’ormai consolidato e fecondo 
rapporto che quest’ultima» (p.133). Non è certo la teologia in quanto scientia fidei, ma semmai 
l’esegesi storico-critica delle fonti protocristiane – proprio in quanto disciplina fondata su metodi 
filologici e storici, senza alcun presupposto credente – a fornire un apporto indispensabile alla 
nostra conoscenza storica di Gesù.

23  Per questa stessa ragione è spesso di dubbio gusto anche lo zelo dissacrante di certe critiche 
alla Sindone programmaticamente improntate all’ateismo e al razionalismo: ciò che può venirne 
scalfito non è certo la fede, ma al massimo la venerazione per una reliquia che a tutt’oggi non 
è neppure ufficialmente definibile come tale. Nondimeno è anche motivo di sincero dispiacere 
constatare che il libro di Nicolotti sia stato oggetto di un’implicita censura, non venendo accolto 
tra le pubblicazioni presenti nel bookshop dedicato alla Sindone allestito all’esterno del Duomo 
di Torino per i pellegrini dell’ultima ostensione: ciò non favorisce il principio di libertà che deve 
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ricerca storico-critica sui vangeli non può concludere per la storicità dell’even-
to della resurrezione, ma soltanto sulla fede – realtà del resto certo non meno 
stupefacente – che in tale evento ebbe la comunità dei primi discepoli di Gesù.

Devoto ammirato della Sindone fu al principio del ’900 Pio XI, il quale si 
sbilanciò fino a dichiararsi convinto della sua autenticità «come studioso e non 
come papa» (p. 232) e di ritenere «dimostrato» il fatto che l’impronta fosse 
«non di fattura umana» (p. 233), ma quasi un miracolo permanente e passibile 
di essere constatato. All’inizio del pontificato di Pio XII, sebbene l’Italia fosse 
ancora neutrale rispetto al secondo conflitto mondiale, essendosi posto già pochi 
giorni dopo l’invasione della Polonia da parte di Hitler il problema di mettere al 
sicuro la Sindone, il nuovo Papa non acconsentì a che il Vaticano ne divenisse il 
rifugio; in alternativa venne scelta l’abbazia campana di Montevergine (p. 240). 
Nel 1959 Giovanni XXIII avrebbe affermato in merito alla Sindone: «Qui c’è il 
dito di Dio… mi sono accorto quanto essa sia cosa sacra e reale» (p. 246); non 
trovò tuttavia accoglienza presso questo Pontefice la possibilità di un’ostensione 
in occasione dell’apertura del Concilio Vaticano II.

Il 22 novembre 1973, in occasione della prima ostensione televisiva, un 
messaggio di Paolo VI affermava simultaneamente l’ammirazione devota per il 
reperto e la necessità di una libera ricerca: «Qualunque sia il giudizio storico e 
scientifico che valenti studiosi vorranno esprimere circa codesta sorprendente 
e misteriosa reliquia, noi non possiamo esimerci dal fare voti che essa valga a 
condurre i visitatori non solo ad un’assorta osservazione sensibile dei lineamenti 
esteriori e mortali della meravigliosa figura del Salvatore, ma possa altresì in-
trodurli in una più penetrante visione del suo recondito e affascinante mistero» 
(p. 251). D’altra parte si può rilevare come il termine di “reliquia” utilizzato 
da Paolo VI, per quanto in senso estensivo e analogico, rischiava di essere dis-
sonante rispetto al suo stesso tentativo di orientare nuovamente la devozione 
sindonica, dalla preoccupazione per l’autenticità al motivo della contemplazione 
del volto di Cristo, silenziosamente presente nei mali della storia e nei sofferenti 
del nostro tempo.

Durante l’ostensione privata del 13 aprile 1980, Giovanni Paolo II definì la 
Sindone una singolare testimonianza «della Pasqua, della passione, della morte 
e della resurrezione. Testimone muto 24, ma nello stesso tempo sorprendente-
mente eloquente». Partecipando poi all’ostensione del 1998, papa Wojtyla ne 

vigere non solo nella ricerca – come ripetutamente affermato – ma anche nel consentire l’accesso 
ai suoi risultati e alla libera discussione.

24  L’espressione pare echeggiare il documentario The Silent Witness, prodotto da David Rolfe 
(1978), convinto assertore dell’autenticità sindonica. Quanto all’iperbole di “testimone della re-
surrezione” essa venne in seguito riformulata in modo più prudente da Benedetto XVI, dicendo 
che la Sindone “prefigura la resurrezione” in riferimento non al carattere miracoloso dell’impres-
sione, ma all’espressione serena del volto. 
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parlò nuovamente come di una «provocazione all’intelligenza» 25, ribadendo al 
contempo la piena autonomia della ricerca «senza posizioni precostituite … con 
libertà interiore e premuroso rispetto sia della metodologia scientifica, sia della 
sensibilità dei credenti» (p. 329). 

Benedetto XVI prese parte all’ostensione il 2 maggio 2010, tenendovi una 
densa meditazione sulla «straordinaria icona» della Sindone quale «simbolo 
del Sabato santo», del «nascondimento di Dio» e della «umanità oscurata del 
XX secolo» (p. 335). Ricordiamo infine come nel suo Gesù di Nazareth, papa 
Ratzinger si sbilanciasse utilizzando a proposito della Sindone il termine “re-
liquia” 26, sicché lo stesso mons. Giuseppe Ghiberti, nella qualità di presidente 
della commissione per la Sindone della diocesi di Torino, intervenne a precisare 
che l’affermazione papale, correttamente inquadrata nel suo contesto, non en-
trava nella discussione sull’autenticità 27.

4. Dall’immagine al «mistero» di Cristo

Le posizioni degli ultimi romani pontefici – affiancati ai già ricordati pareri 
degli arcivescovi di Torino Pellegrino e Ballestrero – non esauriscono il giudizio 
portato nel secolo scorso sulla Sindone da vari esponenti ecclesiastici, ma ne 
rappresentano autorevolmente la doppia polarità, tra accettazione della venera-
zione e remissione alle scienze del giudizio sulle varie questioni poste dal Telo.

Correttamente Nicolotti ricorda come la stessa Chiesa cattolica prescriva di 
verificare la genuinità delle reliquie, ritirandole dalla venerazione dei fedeli qua-
lora esse risultino dubbie 28, ma anche riguardo a tale norma canonica la Sindone 
sembra godere di uno statuto del tutto particolare: «Il fatto che […] sia trattata 
nella pratica come una reliquia, ma ufficialmente come un’immagine sacra, può 
escluderla da questa prescrizione» (p. 332). Pur in mancanza delle necessarie 
conferme storico-scientifiche dell’autenticità, l’atteggiamento che sembra pre-
valere in molti uomini di Chiesa e fedeli non è quello della prudente sospensione 
del giudizio, ma di una decisa presunzione di autenticità 29.

25  Di nuovo un’allusione al problema della genesi dell’impronta. 
26  Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, 2. Dall’ingresso a Gerusalemme fino alla resurrezione, 

Roma 2011, 254.
27  Il comunicato di mons. Ghiberti è leggibile sul sito ufficiale della Sindone: http://www.

sindone.org. 
28  In base al Direttorio su pietà popolare e liturgia emesso il 13 maggio 2002 dalla Congrega-

zione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, par. 237; già secondo il Concilio Vaticano 
II, Sacrosanctum Concilium, par. 111: «La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi e tiene 
in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini». Cfr. la messa a punto storico-dottrinale 
di S. Zardoni, Reliquie e immagini: alcune linee di teologia, in L. Coppini, F. Cavazzuti (a cura 
di), La Sindone. Scienza e fede. Atti del II convegno nazionale di sindonologia (Bologna, 27-29 
novembre 1981), Bologna 1983, 39-59; opportunamente separato dall’Excursus di Id., La teologia 
e la Sindone, ibidem, 60-74, assai sbilanciato in senso autenticista. 

29  Lo scorso 9 giugno ebbi personalmente a constatare come, di fronte alla domanda precisa 
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Sono forse le parole sopra ricordate di Pio XI sulla Sindone come “non di 
fattura umana” il più evidente punto di inizio dell’oscillazione tuttora riscontra-
bile anche in certa catechesi e predicazione, fra l’affermata libertà della ricerca 
e la ferma convinzione condivisa da molti assertori dell’autenticità di possedere 
riguardo a ciò un’attestazione interiore, previa e certa 30. Tale pregiudizio merite-
rebbe di essere considerato come un ostacolo al progresso conoscitivo, almeno 
pari a quello – uguale e contrario – di chi si opponesse anche alla sola ipotesi 
dell’autenticità in odium fidei e senza altre precise ragioni 31.

Vi è inoltre una ragionevole certezza sul fatto che la maggior parte dei pelle-
grini all’ultima ostensione si siano accostati alla Sindone continuando a pensare 
di trovarsi di fronte ad una più che probabile reliquia, piuttosto che ad un’im-
magine di venerazione. La devozione popolare è stata enormemente favorita 
ai nostri giorni – età dell’immagine e della comunicazione – da una diffusione 
senza precedenti delle sue riproduzioni fotografiche nelle varie rielaborazioni 
oggi tecnicamente possibili: a quelle negative di fine Ottocento si aggiungono 
ormai quelle tridimensionali e a colori, quelle ad alta definizione disponibili 
su internet e una massa di informazioni di valore assai disuguale, scarsamente 
controllabili. Perciò sembra forte il rischio di dovere prima o poi scontare l’am-
biguità di questa venerazione, proposta ad intervalli sempre più ravvicinati e 
con notevole enfasi mediatica.

di un utente dell’account Facebook “Sindone 2015”: «La Chiesa ha attualmente una posizione 
riguardo all’autenticità della Sindone: è considerata una reliquia o un’icona?», l’arcivescovo di 
Torino mons. Nosiglia rispondesse cercando una sorta di terza via non del tutto perspicua: «Non 
è considerata né una reliquia né un’icona. È un Telo che rappresenta la Passione del Signore così 
come la rappresentano i Vangeli». Salvo poi ripensarci di fronte alla replica del sottoscritto: «Cara 
Eccellenza, a che titolo la Chiesa tributa un culto pubblico alla Sindone, se essa non è considerata 
né una reliquia né un’icona? È forse un sacramento, oppure un nuovo tipo di sacramentale?»; la 
risposta di mons. Nosiglia ricevuta il giorno 11 giugno suonava: «Papa Benedetto e altri prima 
di lui hanno definito la Sindone icona della passione… questo è il significato centrale, l’impor-
tanza che il Telo ha per la Chiesa». Pochi giorni dopo questo intervento e il precedente sono stati 
cancellati dall’account.

30  Cfr. esempio G. Fanti, La sacra Sindone di Gesù Cristo, Feletto Umberto 2015, 223-229, 
in cui l’autore (noto e prolifico sindonologo, docente di Misure meccaniche e tecniche presso 
l’Università di Padova) dichiara di essersi dedicato agli studi sull’autenticità della Sindone dopo 
avere provato un “senso di infinito” davanti al Telo e avere chiesto conferma di tale ispirazione 
alla Madonna di Medjugorie; l’editrice Segno presso cui tale memoria è pubblicata si dichiara 
specializzata in “profezie, rivelazioni, messaggi, carismatici e segni dei tempi”.

31  Lo stesso arcivescovo di Torino scriveva alla conclusione dell’ultima ostensione: «L’intel-
ligenza del ricercatore a servizio di una cosa “debole” come è la Sindone può ottenere risultati 
significativi per la causa dell’Evangelo. Quel Signore che ha lasciato così commovente traccia di 
sé nel Lenzuolo e nell’immagine sindonica ha una notoria preferenza per i piccoli; si può essere 
“piccoli” anche da scienziati, se la ricerca viene svolta senza presunzione, senza false sicurezze»; 
C. Nosiglia, «Resta un enigma per la scienza», Il nostro tempo, 21.6.2015, 1. Viene da chiedersi 
perché il pregiudizio negativo di non-autenticità fino a prova contraria, soprattutto in presenza di 
un’attestazione documentaria obiettivamente tanto recente (meno di sette secoli!) se commisurata 
all’intera storia del cristianesimo, costituisca una “presunzione” ed un motivo di “falsa sicurezza”, 
anziché l’espressione di una doverosa e normale cautela metodologica.
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5. Libertà della ricerca

Va detto che l’auspicio di una libera ricerca sul reperto torinese, tante volte 
espresso anche dal magistero pontificio, non è stato finora completamente at-
tuato. «Dalla fine degli anni Ottanta a oggi la sindonologia ha continuato a pro-
durre studi che si sono esponenzialmente accresciuti, senza che sia mai più stato 
concesso di accedere» all’oggetto stesso di studio (p. 266). Le ultime analisi su 
campioni sindonici rimangono quelle effettuate nel 1988 per la radiodatazione; 
un decennio prima vi era stato il lavoro della commissione denominata Shroud 
of Turin Research Project (abbreviata nella sigla STURP: ampio resoconto sul-
le sue indagini alle pp. 271-282). La maggioranza della commissione escluse 
trattarsi di una pittura a pennello, ma il microscopista Walter McCrone ipotizzò 
che l’attuale impronta possa essere la traccia lasciata da una tempera molto 
diluita, distaccatasi nel tempo. Purtroppo «il materiale estratto, i fili o le polveri 
prelevate, [che] avrebbero dovuto essere messi a disposizione della comunità 
scientifica», sono rimasti fino ad oggi praticamente inaccessibili (p. 278). Men-
tre mancano completamente ormai da trenta o quarant’anni dati provenienti da 
analisi dirette, si crede di compensarle mediante un fiorire di ipotesi sempre 
più ardite e puramente speculative 32, tendendo a divulgare – senza risparmio di 
iperboli retoriche 33 – l’opinione che il Telo sia già stato osservato avvalendosi 
di ogni tecnica di indagine disponibile. Più che di mistero si dovrebbe parlare di 
intangibilità, di occultamento del reperto e ciò non ne fa sicuramente «la realtà 
più studiata della storia».

L’impressione è che la prudenza ecclesiastica nel dare assenso a nuovi esami 

32  Si vedano p.e. le critiche documentate di Nicolotti alle analisi mediante i pollini ricondotte 
a Max Frei-Sulzer, sulla cui base si è preteso di ricostruire non solo l’antichità, ma anche gli 
spostamenti geografici della Sindone (pp. 267-269); alle monete romane (p. 326) o alle scritte in 
varie lingue (p. 336) identificate da altri sempre a partire da fotografie, mai dal reperto. Dimo-
strazioni che non riescono neppure a imporsi all’evidenza di un singolo studioso differente dal 
loro ideatore.

33  C. Nosiglia (cit. nota 31): «Ormai da un secolo un numero sempre più considerevole di 
scienziati sta impegnandosi in ricerche che sono di un numero indefinito, tanto da far dire che non 
c’è realtà più studiata della Sindone nella storia»; «Nell’ultimo studio molto approfondito con le 
tecniche di indagine più moderne e sofisticate fatto dall’ENEA, si afferma che la Sindone non può 
essere un falso medievale… che quell’immagine non è dipinta, non è stampata, non è ottenuta 
tramite riscaldamento e che non si riesce in alcun modo in laboratorio a ripeterne i tratti». In realtà 
neppure i tecnici dell’ENEA hanno avuto accesso nel 2010 al reperto per analizzarlo, ragione per 
cui è improprio e fuorviante parlare dell’impiego di “tecniche di indagine”, mentre hanno tentato 
di riprodurre l’immagine con il laser (cfr. pp. 337s). Difficile comprendere con quale utilità per 
la conoscenza. Cfr. ENEA, Colorazione simil-sindonica di tessuti di lino tramite radiazione nel 
lontano ultravioletto, a cura di P. Di Lazzaro, D. Murra, A. Santoni, E. Nicheletti, G. Baldacchi-
ni, Frascati 2012. A nostro avviso anche Imperatori, Ricerca storica cit., 135ss. sopravvaluta la 
portata di questa ricerca: «Un esperimento presumibilmente destinato ad avere un’importanza non 
secondaria negli studi sulla formazione dell’immagine sindonica e che secondo noi ha notevoli 
implicazioni epistemologiche».
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diretti sia ormai gravemente condizionata – come già in passato 34 – dal timore di 
contraccolpi sul diffuso sentimento di venerazione: il grandioso coinvolgimento 
mediatico e movimento di pellegrini generato dalle ostensioni rende ormai assai 
più difficile quell’obiettività fatta anche di distacco emotivo rispetto all’oggetto, 
di serena libertà interiore davanti all’opinione pubblica, che è il presupposto ne-
cessario di ogni indagine scientifica. Certamente ciò è in parte effetto dell’ecces-
sivo valore apologetico di cui la Sindone è stata spesso esplicitamente caricata, 
nell’intento, più o meno dichiarato, di farne la quasi-prova della resurrezione 35: 
un evento che sfugge invece di per sé ad ogni riscontro sperimentale, proprio a 
motivo della sua unicità e irripetibilità storica.

Sarebbe davvero auspicabile che in chi ha il compito di custodire questo 
venerato Telo non sussistessero riserve di sorta, neppure inconsapevoli, agli 
esami più completi – certo tecnicamente molto più sofisticati di quelli possibili 
all’epoca dello STURP – e alla pubblicazione dei loro risultati. Questa potrebbe 
essere la stagione favorevole per consentire che sia finalmente il reperto stesso 
a parlare, a condizione di volerlo fare davvero e di abbassare per un congruo 
lasso di tempo i riflettori dagli eventi mediatico-devozionali 36.

6. Riflessioni conclusive

Abbiamo detto in apertura che il proposito del presente scritto non era sol-
tanto di presentare il nuovo libro di Nicolotti, destinato a rimanere a lungo il più 
completo bilancio storiografico sul tema, bensì anche di esporre alcuni spunti di 
riflessione suggeriti dalla sua lettura.

Sia consentito dire in conclusione che la fede rettamente intesa non dovrebbe 
costituire un ostacolo, ma semmai un vantaggio psicologico nell’intraprendere 
la sfida di un’indagine spassionata, sgombra da pregiudizi e aperta ad ogni me-

34  Il già ricordato canonico Chevalier (sulla cui vicenda sono appassionanti le pp. 203-214 di 
Nicolotti), scrisse ripetutamente sulla Sindone tra il 1899 ed il 1903 esprimendosi in senso contrario 
alla sua autenticità, ma finì zittito dal clima anti-modernista; a suo sfavore giocarono sia il peso della 
Congregazione delle Indulgenze e Reliquie, la cui linea era quella di accontentarsi dell’autenticità 
“morale” di una supposta reliquia per promuoverne il culto, sia la volontà di non turbare i rapporti 
tra Savoia e papato. A riguardo cfr. da ultimo A. Nicolotti, Il processo negato. Un inedito parere 
della Santa Sede sull’autenticità della Sindone, Roma 2015. Altri illustri studiosi cattolici che si 
dichiararono contrari all’autenticità furono il bollandista H. Delehaye, il quale ebbe a recensire con il 
massimo favore l’opera di Chevalier (cfr. p. 210); in epoca più recente sono da ricordare il canonico 
torinese Giuseppe Piovano (pp. 230 a), Gaetano De Sanctis (pp. 242 ss.) e Henri-Irénée Marrou (p. 
243). Nicolotti documenta in queste stesse pagine che la pubblicazione di alcuni pareri rispettosa-
mente critici fu ostacolata in ogni modo, temendo che potessero recare danno alla pietà popolare.

35  Come abbiamo già ricordato, è questo il presupposto più o meno dichiarato cui tendono molte 
tra le ipotesi riportate nel paragrafo conclusivo dell’intero libro: Terremoti, laser, fulmini e Big Bang.

36  Tale auspicio è stato di recente autorevolmente espresso anche da Bruno Barberis, presidente 
del Centro internazionale di sindonologia di Torino: http://www.lindro.it/organizzare-un-labo-
ratorio-intorno-alla-sindone/. Non essendo la prima volta dal 1988 che si vocifera di una nuova 
stagione di esami laboratoriali, appare legittimo chiedersi se e quando a tale ripetuto auspicio 
seguirà una qualche novità sostanziale.
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todo rigoroso: proprio in nome della libertà interiore dei credenti, i quali sanno 
di riporre altrove le ragioni della propria speranza. In altre parole, non vi è 
davvero nulla di essenziale in gioco se ulteriori dati sperimentali confermassero 
una volta di più quanto secondo le scienze storico-archivistiche, la storia della 
tessitura e la datazione radio-carbonica è ormai concluso in termini che appare 
impossibile capovolgere: la Sindone di Torino non può essere giunta a noi dal 
corredo funebre di Cristo.

Si tratterebbe allora per i devoti – cominciando dagli stessi pastori – di ac-
contentarsi davvero del suo carattere di «veneranda icona», tornando ad orien-
tare decisamente in tale senso la venerazione e la catechesi 37. Ci sarebbe tutto 
da guadagnare, purché lo si faccia spontaneamente e per amore di verità. Gli 
apparenti vantaggi del non sbilanciarsi in merito possono ritorcersi nel tempo 
in danni maggiori: alimentando l’idea che la Chiesa intenda speculare sulla cre-
dulità, col rischio di essere poi smentiti da nuovi argomenti improntati magari 
ad un atteggiamento demistificatorio e ostile, tale da porre sullo stesso piano le 
reliquie e i veri “misteri” della fede, che sono altra cosa. Forse più ancora che 
negli anni Ottanta, sarebbe quindi oggi opportuno e urgente tornare a mettere al 
centro la categoria dell’immagine – sintesi della saggezza pastorale in materia 
dei cardinali Pellegrino e Ballestrero – per ribadire che la venerazione ecclesiale 
si rivolge alla “narrazione” sindonica piuttosto che all’oggetto in se stesso 38. 
Per i credenti sono tutt’altri i segni del passaggio e della permanenza di Gesù: 
l’eucarestia, la predicazione apostolica depositata nei vangeli, la testimonianza 
della santità 39. E un congresso eucaristico, una semplice messa parrocchiale, un 
incontro fraterno e caritatevole col povero non contengono certo meno “presen-
za” di Cristo risorto, del suo corpo vivo e inafferrabile (cfr. Gv 20,17), rispetto 

37  Come suggerisce P. Tomatis (Lo sguardo trasfigurato. Sindone e celebrazione liturgica, 
in Zaccone, Ghiberti (a cura di), Guardare la Sindone cit., 354-367), si potrà certo considerarla 
un’icona “atipica”, analoga alle acheropite del primo millennio, che suggerisce simbolicamente 
il contatto con un corpo reale: ciò non implica comunque la necessità o l’utilità neppure pastorale 
di confondere definitivamente le categorie dell’icona e della reliquia, pur sapendo che in passato 
tale distinzione ha potuto essere spesso assai sfumata; cfr. il mio contributo cit. supra nota 5.

38  Cfr. anche R. Repole, Le ragioni di uno sguardo. La Sindone nell’orizzonte di Cristo, in 
Zaccone, Ghiberti (a cura di), Guardare la Sindone cit., 39-55; tra le molte osservazioni interes-
santi scegliamo la seguente: «La questione se la Sindone sia o no autentica è sensata soltanto se 
collocata nel più ampio spettro della domanda sull’autenticità o inautenticità di Cristo» (p. 43), 
che si potrebbe forse così riformulare in termini più sfumati: «La questione se la venerazione della 
Sindone sia o no “autentica” è sensata solo se …».

39  Durante il mese di maggio 2015, sul periodico gratuito distribuito ai viaggiatori di Trenitalia 
mi è capitato di imbattermi in un’intervista al vicepresidente dell’Opera Romana Pellegrinaggi. 
Contestualmente all’annuncio dello sconto del 20% durante l’ostensione sui trasporti per e da 
Torino, il monsignore definiva la Sindone «il segno più profondo di Dio e del suo passaggio sulla 
terra. Un pezzo di stoffa dove è impresso in maniera scientificamente inspiegabile il volto di un 
uomo morto e risorto» (La Freccia, VII, 2015/4, 66). Soprattutto gli uomini di Chiesa non do-
vrebbero lasciarsi prendere la mano dalle ragioni della visibilità e del marketing, spendendo affer-
mazioni apologeticamente tanto gravi quanto incontrollate persino nella pubblicità commerciale.
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a qualsiasi icona o reliquia, vera o supposta che essa sia. Chi poi ha a cuore una 
retta devozione all’icona sindonica potrebbe semmai in qualche modo tentare 
di impedire, non già la circolazione delle ricerche serie e documentate, ma gli 
estremi della banalizzazione cui si è giunti con il merchandising prodotto nelle 
ultime due ostensioni, in cui si è potuto vedere il volto dell’Uomo della Sindone 
riprodotto su tazze e posacenere, ma anche l’intera figura a grandezza naturale 
su teli da mare e lenzuola, singoli e matrimoniali.

Abstract
The cult of the Holy Shroud of Turin, especially displayed through periodical exhi-

bitions and pilgrimages, has greatly increased since the beginning of the 20th century. 
The recent book by Andrea Nicolotti (University of Turin), through its wide and accu-
rate documentation, shows that this exhibition did not take place so frequently in the 
last seven centuries, i.e. the whole period during which the existence of the Shroud 
itself is attested. Even in our time the worship of the Shroud remains rather ambiguous, 
especially because of the fluctuation concerning its nature, sometimes claimed to be a 
relic and others as a high venerated icon. Despite the fact that the latest Popes’ state-
ments more prudently stress the second alternative, many publications still support the 
aforementioned ambiguity: the great number of studies produced on this topic normally 
doesn’t stress the complete lack of any direct analysis of the “relic” since 1988. From a 
theological perspective, it seems legitimate to wonder whether an overestimation of the 
apologetic importance of the Shroud can have a boomerang effect on the credibility of 
the Christian message itself.

Résumé
La vénération du Saint-Suaire de Turin trouve une expression singulière dans les 

ostensions et les pèlerinages ; elle a connu à partir du XXe s. une indéniable intensifi-
cation. Le récent ouvrage d’Andrea Nicolotti (Université de Turin) montre avec force 
détails qu’il n’en était pas ainsi dans les sept siècles qui ont précédé, c’est-à-dire pour 
l’époque où l’existence du Suaire est attestée. Encore aujourd’hui une telle vénération 
présente un caractère ambigu : en effet le statut du Suaire oscille entre celui de relique 
et celui d’“icone”. Alors que les déclarations des derniers papes se prononcent toujours 
plus prudemment en faveur de la seconde position, de nombreuses publications conti-
nuent à nourrir cette ambiguité : l’existence d’un grande nombre d’études publiées 
contraste avec l’absence d’analyses de l’objet lui-même depuis 1988. D’un point de vue 
théologique il faut se demander si la surévaluation apologétique de cet objet ne risque 
pas par contrecoup de porter tort à la crédibilité même du message chrétien.

Parole-chiave: sindone; culto; icona; Torino.
Keywords: Holy Shroud; cult; icon; Turin.
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La XIX Settimana internazionale di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici, svol-
tasi a Monte Sant’Angelo presso il Centro di Studi Micaelici e Garganici dal 19 al 23 
settembre 2016, si è incentrata sul tema “L’epistolografia come fonte storica tra tarda 
antichità e alto medioevo”. I lavori si sono aperti con i saluti di Paolo Ponzio, direttore 
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari Aldo Moro, di Immaco-
lata Aulisa, direttrice del Centro di Studi Micaelici e Garganici, di Matteo Gabriele, in 
rappresentanza del Comune di Monte Sant’Angelo, che con il Santuario di San Michele 
Arcangelo, il Parco Nazionale del Gargano e l’Associazione “Marilena Amerise” hanno 
contribuito alla realizzazione della Settimana di Studi. Vi hanno partecipato giovani 
laureati, dottori di ricerca e ricercatori provenienti da diverse sedi universitarie italiane 
afferenti a diversi settori degli studi relativi alla tarda antichità. Anche tra i relatori si 
sono annoverati studiosi, italiani e stranieri, di formazione e ambiti disciplinari diversi.

Giorgio Otranto (Università di Bari Aldo Moro), nella prolusione, ha svolto un excur-
sus sulle trasformazioni del genere epistolare, dai suoi albori (si pensi al VI libro dell’Ilia-
de) alle epistole decretali della metà del IX secolo, sottolineando le diverse funzioni as-
sunte dal genere in ambito pagano e cristiano, in relazione a forme, contenuti e destinatari.

Nella seconda giornata Luigi Piacente (Università di Bari Aldo Moro) si è soffermato 
sull’epistolografia profana latina fino al II secolo d.C., evidenziando le differenti tipolo-
gie epistolari rappresentate da autori quali Cicerone, Seneca, Plinio il Giovane, Frontone, 
ecc. Dopo una disamina dei più importanti epistolari, l’analisi si è incentrata sul passo 
delle Lettere ad Attico 16,5,5, con particolare attenzione alla lezione septuaginta, riferi-
ta al numero di lettere in possesso di Tirone nell’anno 44: il relatore ha proposto come 
originaria la lettura septingenta(rum), che indicherebbe una più verosimile consistenza 
dell’epistolario ciceroniano in quell’epoca. L’intervento si è concluso con una riflessione 
sul fatto che l’epistolografia in versi costituisce una peculiarità della produzione letteraria 
latina. 

Tiziana Drago (Università di Bari Aldo Moro), analizzando le epistole di Sinesio 
di Cirene, ha trattato il recupero della tradizione letteraria greca, talora cifra distintiva 
dell’epistolografia tardoantica e bizantina. La sua ricerca si è focalizzata sulle forme di 
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memoria comica, in particolare aristofanea, e sulle diverse strategie allusive. Tiziana 
Drago ha segnalato anche la tipologia delle false memorie aristofanee in Sinesio, con 
riferimento ad alcuni esempi, spiegabili attraverso un approccio intertestuale e non ne-
cessariamente riconducibili a citazioni intenzionali.

Il terzo intervento della sessione è stato quello di Rocco Ronzani (Istituto Patristico 
Augustinianum), relativo alla produzione epistolare di tipo prettamente documentario: 
le raccolte epistolari conservate (in originale o copiate nei registri) nello Scrinium la-
teranense. Dopo aver offerto una puntuale disamina dei caratteri diplomatistici di tali 
documenti papali di epoca altomedievale, mettendo in luce le analogie con i documenti 
cancellereschi imperiali, Ronzani ha evidenziato la necessità di una revisione complessi-
va delle edizioni, ormai datate, che tenga conto dei dispositivi formali di tali documenti, 
per una più precisa ricostruzione storica. Il relatore ha poi evidenziato il ruolo di alcuni 
funzionari della cancelleria pontificia, come il notarius Paterio. 

La sessione pomeridiana si è aperta con l’intervento di Gaetano Lettieri (Sapienza 
Università di Roma) che ha proposto un’interpretazione allegorica dell’Epistola a Flora 
del valentiniano Tolomeo, personaggio a suo parere identificabile con un martire di am-
biente romano citato nella Seconda apologia di Giustino. Riprendendo un’intuizione di 
A. von Harnack, il relatore ha riconosciuto nella destinataria non una persona fisica, ma 
una figura simbolica, la quale trova riscontro in una mitologia valentiniana che adopera il 
lessico collegato al ciclo vegetativo. Il carattere mimetico del sistema gnostico permette 
un duplice livello di lettura dell’epistola, che può essere recepita sia come un semplice 
testo cristiano sia come lettera cifrata che nasconde una serie di riferimenti al sistema 
della gnosi valentiniana, comprensibili solamente agli iniziati. Una tale interpretazione 
sarebbe supportata dalla struttura triadica del trattato, che ricalcherebbe la tripartizione 
valentiniana degli esseri umani ilici, psichici e pneumatici.

Rispetto all’ambiguità dell’epistola di Tolomeo, la lettera di Ario a Eusebio di Nico-
media, analizzata da Manlio Simonetti (Accademia dei Lincei), rivela il proprio carattere 
dottrinale. Questo primo documento della controversia ariana si segnala per brevità e 
densità e per la raffinata struttura speculare, costruita attorno ai due nuclei rappresentati 
dalle contrapposte professioni di fede del vescovo Alessandro e di Ario. La tesi della 
non coeternità del Figlio e della sua derivazione dal nulla, successivamente lasciata 
cadere dallo stesso Ario, procurò al presbitero di Alessandria una condanna in seguito 
alla quale egli decise di rivolgersi ai suoi condiscepoli, definiti “collucianisti”, in quanto 
verosimilmente allievi di Luciano di Antiochia, figura dal profilo sfuggente ma di sicura 
importanza sul piano storico e filologico.

La sessione pomeridiana si è conclusa con il contributo di Alberto Camplani (Sa-
pienza Università di Roma), che ha incentrato la sua attenzione sull’uso delle epistole 
da parte dei patriarchi di Alessandria d’Egitto e sulla lingua adottata negli atti ufficiali, 
il greco, almeno fino al IX-X secolo. Poiché la lingua comunemente parlata nell’area 
egiziana era il copto, si determinò in questo contesto una situazione di vera e propria 
diglossia – più che di bilinguismo – che si rifletteva anche nelle epistole prodotte dal 
patriarcato e destinate alle comunità.

La seconda mattinata di lavori si è aperta con l’intervento di Antonio Nazzaro (Ac-
cademia dei Lincei), che ha illustrato la vita delle comunità ecclesiastiche dell’Italia 
annonaria alla luce dell’epistolario di Ambrogio, il quale costruì attorno a sé un fronte 
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unitario di vescovi a guida delle varie diocesi, prima isolate, della regione. Nazzaro 
ha focalizzato la propria attenzione sull’episcopalis audientia, istituto che trova il suo 
corrispettivo pagano nel ricorso ad un mediatore, ponendo l’accento in particolare su 
una legge costantiniana (Codex Theodosianus 1,27), di difficile interpretazione a causa 
dell’interpolazione dei compilatori successivi.

Giovanni Polara (Università di Napoli “Federico II”) si è soffermato sul rapporto 
fra retorica e storiografia negli epistolari di Simmaco e Cassiodoro. Concentrandosi 
sull’influenza esercitata dal modello pliniano sull’epistolario di Simmaco, lo studioso ha 
evidenziato, nella raccolta, la volontà di distinguere epistolografia e storiografia, sebbene 
sia evidente la presenza di diversi riferimenti a eventi storici. Cassiodoro, d’altro canto, 
introduce un’innovazione nel genere, facendo confluire nel proprio corpus epistolare 
lettere da lui scritte a nome dello stesso Teodorico.

L’epistolario dei Padri Cappadoci è stato oggetto della relazione di Giovanni Nigro 
(Università di Bari Aldo Moro). Le lettere, che coprono un arco di trent’anni, dal 362 al 
395, contengono informazioni relative non solo al fiscalismo tardoantico e alle gerarchie 
ecclesiastiche di Cappadocia, ma anche a dettagli della vita quotidiana che altrimenti 
sfuggirebbero alla storiografia tradizionale. Tra i temi principali emergono la difesa dei 
poveri, le direttive morali per una retta vita del clero, il nascente culto dei martiri, la 
traslazione delle reliquie e i conseguenti flussi di pellegrinaggio verso i santuari, anche 
della Terra Santa. L’interventismo del vescovo prefigura il suo ruolo di defensor civitatis 
fondato sul senso di appartenenza alla comunità e sul messaggio evangelico.

I lavori pomeridiani si sono aperti con l’intervento di Alessandro Lagioia (Università 
di Bari Aldo Moro), incentrato sulle epistole prefatorie ai commentari tardoantichi. Dopo 
aver segnalato i caratteri che contraddistinguono l’epistola prefatoria, il relatore si è sof-
fermato sull’applicazione e sugli sviluppi concreti di tale dispositivo letterario, a partire 
dalla prima attestazione in Archimede fino ai commentari tardoantichi. Con Marziale ri-
corre per la prima volta un ampliamento semantico del termine epistula, da intendere sia 
come epistola prefatoria sia genericamente come proemio. Delle due forme di exordium, 
in Girolamo ricorre il prologus che riprende nei contenuti il modello di praefatio in forma 
d’epistola di Elio Donato, pur presentando elementi innovativi: la polemica con i propri 
avversari, la difesa apologetica (galeatum principium) e l’elemento autobiografico.

Dopo aver passato in rassegna la storiografia critica sulla complessa composizione e 
tradizione testuale del Martirologio Geronimiano, Luca Avellis (Università di Bari Aldo 
Moro) ha proposto un confronto tra il testo delle epistole prefatorie – attribuite nella 
fictio una a Cromazio ed Eliodoro e l’altra allo stesso Girolamo – e le testimonianze 
indirette pervenuteci sull’opera (Gregorio Magno, Cassiodoro e quelle fondamentali 
di Beda). Attraverso una puntuale analisi del testo nelle sue parti e nel titolo, che non 
era originariamente quello di Martyrologium, il relatore ha messo in luce come l’opera 
debba considerarsi un “libro aperto”, prodotto di molteplici stratificazioni legate a fattori 
geografici, cultuali e politico-dottrinali.

L’ultima sessione della Settimana di Studi si è incentrata, pur secondo prospettive 
diverse, sugli epistolari di Girolamo e Agostino. Il primo intervento è stato quello di Be-
nedetto Clausi (Università della Calabria), che ha offerto un contributo di metodo sulla 
possibilità di considerare le epistole di Girolamo come fonte storica attendibile. Nello 
specifico, è stato analizzato il dossier delle cosiddette Lettere del Deserto che precedono 
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l’ultima esperienza romana del Padre di Stridone. Il relatore ha invitato alla cautela di 
fronte alla recente interpretazione offerta da A. Cain (The Letters of Jerome:  Ascetici-
sm, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity,  
Oxford 2009) che ha ricondotto le lettere principalmente nell’ambito di una strategia 
di autopromozione di Girolamo in vista del rientro a Roma, per presentarsi a Marcella 
e al suo gruppo come guida spirituale. Clausi ha evidenziato l’assenza nelle epistole di 
elementi ricollegabili a una risistemazione autoriale del corpus e le ha considerate come 
originate da situazioni concrete di vita ascetica, in quanto per lo più indirizzate ad amici 
della cerchia di Aquileia.

Marcello Marin (Università di Foggia) ha affrontato l’epistolario di Agostino, in-
dagando i rapporti del vescovo sia col clero, sia con i laici. Dalle lettere indirizzate ad 
ecclesiastici dell’Africa proconsolare emergono dissidi interni alle comunità e tentativi 
di affermazione dell’autorità di un vescovo rispetto agli altri. Emblematico è il caso di 
Antonino di Fussala, nominato vescovo dallo stesso Agostino, nonostante la giovane età. 
Per quanto riguarda i rapporti di Agostino con la comunità laica, il relatore ha evidenziato 
il richiamo alle norme relative al diritto di asilo e il ricorso all’episcopalis audientia, il 
discusso istituto giuridico la cui complessità era già emersa nella relazione di Antonio 
Nazzaro. L’epistolario agostiniano è stato interpretato come testimonianza di una trasfor-
mazione in atto: Agostino e i suoi vescovi sono “uomini nuovi” che arrivano al potere e 
modificano i rapporti di forza tra il clero cristiano e l’amministrazione imperiale romana.

La relazione di Raúl González Salinero (UNED, Madrid) ha messo in luce gli ele-
menti di tensione nella corrispondenza fra Agostino e Girolamo. Uno dei punti nodali 
attorno al quale si sviluppa il dialogo epistolare tra i due è la traduzione della Bibbia 
operata da Girolamo dall’ebraico. Agostino, infatti, mosso da preoccupazioni pastorali 
più che filologiche, la contesta per le difformità rispetto alle versioni circolanti basate sul 
testo greco dei LXX. Altro elemento di contesa è legato all’interpretazione del cosiddetto 
“incidente di Antiochia” (Galati 12,11-14). Agostino, seguendo Cipriano, non accetta la 
posizione di Girolamo (di ascendenza origeniana), secondo cui si trattava di una simu-
lazione e non di una disputa reale, che avrebbe intaccato l’unità della dottrina. Anche 
nella sessione conclusiva, dunque, si è confermato il valore documentario dell’epistola 
per ricostruire aspetti del vissuto quotidiano delle comunità tardoantiche.

In conclusione si può affermare che l’epistolografia si rivela, nel corso dei secoli, un 
genere estremamente flessibile, atto pertanto ad esprimere la complessità del sentire e del 
pensiero umano, capace di interpretare il presente come specchio della storia.

I relatori hanno offerto lezioni di metodo, attraverso un approccio diretto ai testi; i 
contributi, incentrati su singoli autori, ma anche sui contesti storici e culturali in cui essi 
hanno operato, hanno permesso di cogliere il complesso intreccio tra ideologia, storia 
sociale, formazione retorica ed esegesi. 

Ampio spazio è stato riservato al dibattito tra corsisti e docenti, che ha consentito 
non solo l’approfondimento dei contenuti e la discussione delle risultanze più recenti in 
merito agli argomenti trattati, ma anche l’individuazione di problematiche ancora aperte. 
Ciò ha portato ad un proficuo lavoro di critica, sia a livello individuale che di gruppo, e 
ad uno scambio di esperienze scientifiche e metodologiche tra i corsisti.

I Corsisti
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A. Provenza, La medicina delle Muse. La musica come cura nella Grecia antica 
(Biblioteca di testi e studi 1056), Carocci, Roma 2016, pp. 239.

Antonietta Provenza offre un quadro esaustivo delle più rilevanti testimonianze 
della Grecia antica sull’utilizzo e sul ruolo della musicoterapia.

Il volume, che presenta una struttura tripartita, nel primo capitolo raccoglie numerose 
fonti che definiscono la pervasività della μουσική nella vita comunitaria e privata 
dell’antica Grecia, evidenziando l’idea che tale τέχνη abbia origine divina. Presentando 
le occasioni in cui la performance musicale veniva eseguita pubblicamente, l’A. mette 
in luce come il potere incantatorio musicale suscitasse nell’ascoltatore un duplice 
effetto, edonistico e curativo.

Nel secondo capitolo la Provenza, focalizzandosi sulla produzione omerica, 
distingue due tipologie di terapia musicale: l’incantesimo cantato (ἐπῳδή), inteso 
come primordiale rimedio medico, e il peana, canto cultuale intonato per persuadere 
la divinità, con funzione catartica. Alla luce di tale distinzione, e dopo aver precisato il 
legame tra medicina e magia nella Grecia antica, l’A. esamina due episodi significativi 
tratti dai poemi omerici: il peana, intonato dagli Achei per placare l’ira di Apollo 
(Iliade, I), il quale aveva scagliato contro di loro i suoi dardi portatori di peste, e l’epode 
formulata per Odisseo per la guarigione dell’eroe πολύτρoπoς dalla ferita arrecatagli da 
un cinghiale (Odissea, XIX). In merito alla seconda panacea musicale, l’A. aggiunge 
che, secoli dopo, Platone, pur riprendendo la scissione tra magia e medicina operata 
da Ippocrate, nel Carmide, nella Repubblica e nel Fedone cita le epodai tra i rimedi 
terapeutici in uso al suo tempo e, trasponendo tali incantesimi cantati in chiave filosofica, 
li considera metafora della vis persuasiva dei logoi filosofici.

Il terzo capitolo è incentrato sulla funzione psicagogica e catartica che la terapia 
musicale assume per i Pitagorici. L’A. si sofferma, in particolare, su alcuni frammenti 
di Aristosseno di Taranto tratti dall’opera Precetti Pitagorici: l’allievo di Aristotele, 
per primo, associa ai Pitagorici la nozione medico-religiosa di catarsi musicale che, nel 
pitagorismo antico, rappresentava un correttivo etico; gli effetti calmanti ed equilibranti 
della musica, specialmente della melodia spondaica, si configuravano come terapia per 
il controllo degli eccessi delle passioni, quali l’ira e la violenza.

Schede bibliografiche
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Nell’epilogo del volume si rileva come la musica costituisca, per i Pitagorici, il 
modello dell’armonia e della misura da perseguire in ogni aspetto della vita pubblica e 
privata: correggendo l’ethos e curando l’anima, la musica assume dunque un’indiscussa 
importanza terapeutica che elimina l’ἀμετρία (Laura Marzo). 

N. Cusumano, V. Gasparini, A. Mastrocinque, J. Rüpke (a cura di), Memory and 
Religious Experience in the Greco-Roman World, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013, 
pp. 223.

Il volume, diviso in due parti dedicate rispettivamente al mondo greco e a quello 
romano, presenta i risultati di una ricerca condotta da studiosi delle Università di 
Palermo e di Erfurt sui concetti di memoria e di esperienza religiosa. 

Nicola Cusumano parte dall’importanza del giuramento nella società greca 
per delineare la relazione tra esperienza religiosa e memoria; il giuramento, infatti, 
permetteva non solo la comunicazione tra uomini e divinità, ponendoli sul medesimo 
livello, ma anche la trasmissione delle memorie poiché si basava su un accordo verbale. 
L’A. si sofferma sulla storia erodotea dello spartano Glauco, sottolineando come 
l’assenza al giuramento di una delle parti contraenti potesse modificare, oltre che il 
corso degli eventi, la trasmissione degli stessi.

Isabella Solima studia il culto e il mito di Artemide, mostrando che il primo e più 
immediato canale attraverso cui la memoria della dea veniva perpetuata era quello 
cultuale e rituale: la studiosa rileva come il rito assolvesse alla funzione di mantenere 
vivo il ricordo della dea e, nel contempo, fornisse un monito comportamentale alla 
comunità. Inoltre, essendo la religione greca strettamente connessa ai bisogni delle 
poleis, i riti rivolti alle divinità permettevano alle città di rimanere sotto il favore divino.

Testi e iscrizioni rivestono la funzione, in alcuni casi, di riportare alla luce il 
passato ormai dimenticato: lo evidenzia Daniela Bonanno nello studio sul quarto libro 
di Pausania, che ha come oggetto la storia dei Messeni. Qui la struttura compositiva 
sembra rovesciata rispetto agli altri libri dell’opera di Pausania, poiché egli dedica 
più spazio alla storia che alla geografia della regione. Secondo l’A., Pausania avrebbe 
così operato per evitare che andasse perduta la memoria dei Messeni, costretti a una 
dolorosa diaspora in seguito alla sconfitta ad opera degli Spartani. 

Oggetto dello studio di Gian Franco Chiai è la differenza tra le iscrizioni religiose 
destinate a luoghi pubblici, dove cittadini e forestieri potevano leggere la storia della 
città, e quelle delle istituzioni religiose, collocate all’interno dei santuari, attraverso cui 
la memoria sacra del tempio veniva mantenuta e divulgata. L’A. rileva differenze non 
solo per i luoghi di esposizione, ma anche in riferimento ad aspetti testuali e lessicali 
di questi scritti: i primi polarizzavano l’attenzione del lettore su riti e culti associati 
alla città e si basavano su documenti appartenenti ad archivi civici; i secondi, invece, 
si concentravano su bisogni e funzioni della divinità dedicataria del tempio, risultando 
anche più tecnici nella terminologia.

Nell’ultimo fra gli interventi dedicati al mondo greco, Daniela Motta si concentra 
su due passaggi della Historia Nova di Zosimo, in cui la figura di Achille è strettamente 
connessa alla salvezza di Atene. Zosimo descrive la storia della città attraverso la 
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narrazione degli antichi culti, ponendo in risalto il ruolo dell’antica religione nella 
polis, in linea con la visione di Eunapio, sua fonte: l’eroe non soltanto è paradigma 
della invincibilità di un guerriero ma diviene modello di comportamento.

La seconda parte del volume si apre evidenziando la trasformazione del concetto di 
esperienza religiosa nel passaggio dalla tradizione greca a quella romana. Alcuni autori 
antichi criticavano l’ostentazione di comportamenti “religiosi”, specialmente se tenuti 
in luoghi pubblici (ne è un esempio l’orazione ciceroniana contro Clodio, il quale aveva 
fatto costruire e consacrare un tempio senza seguire le corrette procedure giuridiche). 
Jörg Rüpke, nel suo intervento, analizza alcuni di tali atteggiamenti, quali l’uso delle 
immagini posizionate sul tetto dei templi, o delle statue che delimitavano la sacralità 
della proprietà privata; lo studioso rileva come queste indagini forniscano una chiave di 
lettura previlegiata per comprendere il concetto di “esperienza religiosa”.

A tale scopo è altresì necessario studiare ciò che al luogo sacro si connette; è su questo 
aspetto che si concentra Marlis Arnhold, che prende in esame i modi in cui era possibile 
creare un’atmosfera e uno spazio in grado di accrescere l’effetto dell’esperienza religiosa. 
Fondamentali appaiono non soltanto la struttura e la composizione del gruppo chiamato 
a svolgere le funzioni sacre, ma anche i rituali e le modalità di espletamento delle stesse.

Attilio Mastrocinque, nel suo intervento, indaga i legami fra l’immagine di Dioniso 
e i riti romani a lui legati. La sepoltura in particolare, a Roma come in Grecia, era 
un rito da non sottovalutare; i sarcofagi presi in esame dall’A., infatti, costituiscono 
non soltanto rappresentazioni iconografiche del dio, ma anche una testimonianza di 
esperienza religiosa a Roma e di fede nella vita dopo la morte. 

Charles Guittard incentra l’attenzione sui Salii, uno dei collegia romani più antichi. 
Nei mesi di marzo e ottobre, i Salii si dividevano in due gruppi da dodici e, vestiti 
come guerrieri, attraversavano l’Urbe; in punti stabiliti, per tre volte compivano una 
danza durante la quale imbracciavano le sacre insegne e intonavano il carmen saliare. 
Benché alcuni aspetti di questo rituale permangano poco chiari, esso era certo legato alle 
campagne militari romane che, non a caso, iniziavano a marzo e terminavano a ottobre. 

In conclusione del volume, Valentino Gasparini si concentra sull’esperienza 
religiosa all’interno e all’esterno del santuario della dea Iside a Pompei e sulle modalità 
attraverso cui l’architettura del tempio si connetteva al tessuto urbano circostante; l’A., 
infatti, evidenzia come il tempio assolvesse alle funzioni di un palcoscenico teatrale e 
fosse legato agli altri monumenti vicini, dove si svolgevano riti sacri contraddistinti da 
musica, danze e rappresentazioni sceniche.

Ogni capitolo è seguito da una ricca bibliografia, mentre al termine del volume si 
trova un dettagliato indice generale (Simona Latorrata).

F. Massa, Tra la vigna e la croce. Dioniso nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-
IV secolo), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 325. 

Il presente volume, risultato di una tesi di dottorato presso l’École Pratique des 
Hautes Études (Paris), si inserisce nel dibattito storiografico intorno al rapporto 
tra Dioniso e Cristo che, a partire dal XVIII secolo, ha visto una nutrita fioritura di 
studi sulle due figure. Si è passati dalla mera identificazione (Novalis-Hölderlin) alla 
ricerca delle origini del cristianesimo attraverso il metodo comparativo proprio della 
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Religionsgeschichtliche Schule tedesca, dai rapporti tra ritualità dionisiaca e cristiana 
(omophagia-eucarestia) al modello dei “dying and rising gods” delle divinità orientali di 
Frazer, dagli studi francesi di Loisy sulle “religioni misteriche” al concetto di “religione 
mediterranea dionisiaca” di Kerényi. Dopo il disinteresse del secondo Novecento sulla 
questione, in questo lavoro l’A. intende ripercorrere l’analisi dei documenti antichi, 
letterari e iconografici, compresi tra il II e IV secolo d.C., cioè a partire dall’epoca 
in cui gli autori cristiani, influenzati dalla cultura ellenistica, proposero di istituire un 
confronto con le divinità del mondo greco-romano a scopo sia apologetico sia politico. 
L’A. rileva come il dio Dioniso fosse presente in moltissimi aspetti della vita del mondo 
antico (feste, teatro, iconografia pubblica e privata, letteratura, scuola), collocandosi tra 
memoria storica e memoria culturale, e come gli autori cristiani, da Giustino a Giovanni 
Crisostomo, abbiano testimoniato l’importanza della koine dionisiaca diffusa in quel 
tempo, tra rifiuto intransigente e riuso di elementi dionisiaci: un fenomeno importante 
nel processo di formazione del cristianesimo. 

Nella prima parte del volume, centrata sul riconoscimento delle analogie, l’A. si 
sofferma sull’influsso che le Baccanti euripidee esercitarono nella diffusione delle 
tradizioni dionisiache in età imperiale anche sui dotti scrittori cristiani. Individua, 
quindi, nella posizione di Giustino il punto di snodo, essendo egli il primo, attraverso 
la tematica della imitatio diabolica, ad affermare che sarebbero stati i φαῦλοi δαίμονες 
a creare la falsa analogia tra Dioniso e Cristo (morte-resurrezione-ascesa) così come 
tra Cristo e altri dei. Massa approfondisce quindi il concetto della imitatio diabolica 
attraverso l’apologetica successiva. Si pensi al dibattito (a senso unico) tra Origene 
e Celso, o alla diabolizzazione di Dioniso operata da Firmico Materno (le corna di 
Dioniso e la polimorfia in serpenti), un tema che diventerà strumento di interpretazione 
e neutralizzazione dei parallelismi con i culti antichi. 

In una seconda sezione è studiata la ripresa di parole (ὄργια, μυστήρια, βακχεύματα, 
θίασος), immagini e simboli dionisiaci (e.g. divinità in groppa all’asino) per la 
costruzione di un nuovo linguaggio cristiano attraverso un fenomeno di parziale 
risemantizzazione della cultura letteraria e iconografica del mondo greco-romano. 

Nell’ultima parte l’A. analizza i vari casi di reinterpretazioni cristiane di temi 
e motivi dionisiaci, dagli scritti di Clemente Alessandrino a quelli di Giovanni 
Crisostomo, nell’Antiochia del IV secolo (e.g. la danza bacchica quale danza cristiana; 
la vendemmia bacchica e quella cristiana, la raffigurazione del dio bambino, il riuso di 
versi delle Baccanti euripidee nell’anonimo centone Christus Patiens). 

Dallo studio emerge la complessità insita nelle coabitazioni e nei contatti religiosi 
all’interno di un impero multireligioso e multiculturale come quello romano, nel quale i 
cristiani erano quotidianamente impegnati a costruire gradualmente la propria peculiare 
identità (Corrado Scardigno).

D. Garibba, M. Vitelli (a cura di), La tradizione di Gesù, le tradizioni su Gesù, Il Pozzo 
di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 193.

Il volume raccoglie gli atti della IX Giornata di Studi sulla Storia del Cristianesimo, 
organizzata nel 2013 dall’Istituto di Storia del Cristianesimo “Cataldo Nero” della 

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

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



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 229

Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (Sez. San Luigi) di Napoli, sul tema della 
trasmissione delle parole e delle azioni di Gesù nella prima storia cristiana. Nella 
Introduzione. Alcune tendenze attuali nello studio della prima trasmissione dei detti e 
fatti di Gesù Enrico Norelli (Università di Ginevra) evidenzia come attualmente siano 
stati messi in discussione i postulati che erano alla base della ricerca concernente le più 
antiche tradizioni su Gesù, e come essi siano stati superati attraverso l’elaborazione 
di nuovi modelli ermeneutici, proposti da studiosi quali Rudolf Bultmann, Samuel 
Byrskog, Kenneth Bailey, James Douglas Grant Dunn, Richard Baukham, Adriana 
Destro e Mauro Pesce. Segue l’analisi del λόγος κυρίου di 1 Ts 4,14-18, attraverso il 
quale Norelli cerca di dimostrare come, mediante i nuovi modelli di interpretazione 
dei testi, si possa risalire a tradizioni molto antiche su Gesù. Il contributo di Massimo 
Grilli (Pontificia Università Gregoriana) Raccontare Gesù. Le narrazioni come mezzi 
di conservazione e attualizzazione dei momenti fondativi si articola in due parti: 
nella prima sono analizzate le caratteristiche proprie della trasmissione orale di un 
racconto o di una storia in modo generale; nella seconda è analizzata la trasmissione 
orale delle narrazioni evangeliche riguardanti Gesù, la quale si basa su “testimoni” 
che hanno selezionato le tradizioni e i codici di trasmissione da tramandare. Emilio 
Salvatore (Le rivelazioni del Risorto) analizza le parole di Gesù, che per alcuni studiosi 
furono pronunciate da profeti attivi nelle prime comunità cristiane, mentre per altri 
sono attendibili storicamente come parole pronunciate da Gesù stesso, trasmesse 
oralmente. Salvatore si propone di individuare i criteri che possono essere alla base 
della ricostruzione di tali parole e di classificare le stesse analizzando le fonti; infine, 
formula ipotesi sull’attività che i profeti avrebbero esercitato all’interno delle comunità 
cristiane. Mauro Pesce (Pluralità e indipendenza dei flussi di trasmissione delle notizie 
su Gesù), analizzando le probabili fonti adottate da Marco e da Giovanni per i propri 
vangeli, sostiene che in seguito alla morte di Gesù gruppi differenziati di seguaci 
trasmisero su di lui informazioni divergenti, dando vita a tradizioni fra loro diverse, 
in quanto ciascun gruppo aveva una conoscenza parziale dell’operato di Gesù, il quale 
fu soggetto a molteplici interpretazioni. Consapevoli di tale pluralità di tradizioni, gli 
evangelisti cercarono di ordinarle, attraverso la memoria costruttiva, selettiva e omissiva 
della collettività. Riflettendo sul tema Le confessioni di fede e l’azione liturgica, Cesare 
Giraudo (Pontificio Istituto Orientale-Pontificia Università Gregoriana) analizza le 
tradizioni del Credo. Non condividendo l’origine apostolica della professione di fede, 
egli non accoglie alcune posizioni esegetiche secondo le quali l’Antico Testamento 
fu un modello per il Credo cristiano. Inoltre, Giraudo sottolinea come, attraverso la 
commistione di sezioni storiche con la preghiera, l’interpretazione salvifica del passato 
si congiunga con i meccanismi del presente. Nel suo intervento È possibile disegnare 
uno schizzo storico della tradizione di Gesù? Giorgio Jossa (Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale-Istituto italiano per gli studi filosofici) delinea un 
possibile sviluppo storico della tradizione di Gesù, sostenendo che da una pluralità di 
κερύγματα furono elaborate interpretazioni diverse e che per lungo tempo i materiali 
furono trasmessi oralmente. La tradizione su Gesù annovera in sé elementi di natura 
teologica e di una componente creativa che le ha conferito determinate caratteristiche, 
collegate alla storia delle comunità e alle finalità apologetiche in virtù delle quali si 
giunse a una tradizione scritta. Nelle Considerazioni conclusive della IX Giornata 
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di Studio di Storia del Cristianesimo, Carlo Manunza (Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale) evidenzia l’importanza del confronto, su questo tema, fra 
studiosi di discipline storiche e teologiche e individua in tale confronto il valore 
aggiunto del simposio napoletano. Chiudono il volume un indice delle fonti e un indice 
degli autori (Chiara Barbarito).

R. Infante, Giovanni, introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2015, pp. 496.

Il volume, curato da Renzo Infante, rientra nella collana Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi, il cui obiettivo è quello di offrire una traduzione italiana dei 
testi biblici che sia fedele alla lingua originale, senza rinunciare ad una buona qualità 
letteraria. 

La versione italiana del Vangelo di Giovanni è accompagnata dal testo greco a fronte 
e il commento si articola su due livelli: il primo si focalizza sulle varianti presenti nei 
diversi manoscritti antichi, sull’uso e sul significato dei termini, sulle diverse traduzioni 
che un termine può assumere e sul motivo per il quale una traduzione sia preferibile 
alle altre; il secondo livello, invece, verte su un commento di carattere esegetico e 
teologico, nel quale le singole unità letterarie sono spiegate e sovente sono accostate a 
brani dell’Antico Testamento ai quali possono essere ricollegate.

Il papiro Bodmer II e il papiro Bodmer XIV-XV, risalenti al II-III secolo, 
recano come titolo «Vangelo secondo Giovanni». Sebbene Papia abbia attribuito la 
composizione del vangelo a due Giovanni distinti, ovvero al discepolo e a un presbitero 
omonimo, la tradizione successiva identifica l’autore del vangelo esclusivamente con 
l’apostolo. Tale attribuzione è confermata dal Canone Muratoriano, dal coevo Ireneo di 
Lione, dalla Lettera festale di Atanasio di Alessandria del 367 e dai canoni occidentali 
di Ippona (393), di Cartagine (397) e di papa Innocenzo I (405).

Secondo la narrazione giovannea, la vita pubblica di Gesù si articolò in tre anni, 
scanditi cronologicamente dal calendario delle festività ebraiche tradizionali. Il vangelo 
fu datato al I-II secolo ma, in seguito al rinvenimento del papiro Rylands del 125 circa, 
gli studiosi l’hanno retrodatato in modo significativo; inoltre, poiché nel vangelo molti 
termini ebraici comuni risultano tradotti, si è ipotizzato che il vangelo abbia visto la 
luce nella comunità giovannea all’epoca della diaspora. 

Il testo commentato è seguito da un saggio di Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli, 
nel quale è illustrato l’uso del vangelo di Giovanni nell’odierna liturgia della Chiesa 
cattolica (Chiara Barbarito). 

M. Vinzent, Christ’s Resurrection in Early Christianity and the Making of the New 
Testament, Ashgate, Dorchester 2011, pp. 276.

Il lavoro di Markus Vinzent si articola in una introduzione e in tre capitoli, 
nell’ambito dei quali egli ripercorre le prime fasi della storia del cristianesimo antico, 
per comprendere le modalità, i tempi e le ragioni per le quali la resurrezione ha assunto 
un ruolo centrale nella fede cristiana. Tale evento assunse grande rilievo per i cristiani a 
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partire da Paolo, anche se doveva essere conosciuto già in precedenza, pur non rivestendo 
lo stesso significato e la stessa importanza fra le diverse correnti religiose nelle quali 
il giudaismo stesso si articolava (e.g. tradizione farisaica, sadducei e samaritani). Il 
primo capitolo enuclea i principali riferimenti alla resurrezione riscontrabili negli 
scritti di Paolo, in particolare nella Lettera agli Ebrei, nella Lettera ai Corinzi e in 
altri scritti non paolini, quali Il pastore di Erma, le Lettere di Giacomo e di Giuda, la 
Lettera di Barnaba, la Lettera a Diogneto e la Prima lettera di Clemente. Nel secondo 
capitolo si delinea il ruolo importante che ebbero Paolo e Marcione nel valorizzare 
la centralità della resurrezione nella fede cristiana, centralità precedentemente assunta 
dalla commemorazione della passione e della morte di Gesù. Secondo quanto si evince 
dagli scritti dei suoi avversari, Marcione conosceva le lettere di Paolo e il vangelo di 
Luca e scrisse un proprio vangelo basato probabilmente sulle fonti suddette e/o sulla 
tradizione orale, strutturandolo secondo un’alternanza di detti e di sezioni narrative. 
Il processo di strutturazione del Nuovo Testamento è evidente in Papia di Gerapoli, 
il quale fu il primo autore a essere esplicitamente in debito con i vangeli di Marco, di 
Matteo e con la Prima lettera di Pietro e di Giovanni. Altri esponenti importanti del 
dibattito sulla resurrezione coevi a Marcione furono Egesippo, Valentino, Tolomeo, 
Eracleone, Teodoto, Ignazio e Policarpo. Il dibattito si focalizzò soprattutto su come 
intendere la resurrezione, ovvero se essa coinvolgesse il solo spirito o anche la carne. 
A tal proposito, a partire da Ireneo, si delinearono due correnti di pensiero divergenti, 
capeggiate rispettivamente da Marcione e da Cerinto. Il dibattito proseguì nell’epoca 
successiva a quella di Marcione e fu influenzato dalla cultura filosofica greco ellenistica, 
che influenzò più profondamente la cultura giudaico-palestinese soprattutto dopo la 
conquista romana di Gerusalemme nel 70 d.C., quando la Giudea entrò in contatto 
con centri quali Antiochia ed Alessandria. La resurrezione entrò ufficialmente nella 
confessione cristiana nelle prime formule di credo sinodali del IV secolo. Vinzent 
ripercorre infine, dal punto di vista storico, la valenza che la domenica assunse per i 
cristiani, i quali dapprima lo considerarono come il giorno dedicato al Signore, e solo 
successivamente gli attribuirono valenza commemorativa del giorno in cui avvenne la 
resurrezione del Cristo. Chiudono il volume una ricca bibliografia e una serie articolata 
di indici: di passi biblici, di personaggi biblici, di località, di autori cristiani, di parole 
comuni, di scrittori antichi e di autori moderni (Chiara Barbarito).

m. Vinzent, Marcion and the Dating of the Synoptic Gospels (Studia Patristica, suppl. 
2), Peeters, Leuven-Paris-Walpole, MA, 2014, pp. 353.

Il volume di Markus Vinzent, come illustrato nell’introduzione (Deductions from 
Deductions), nasce come estensione della sua precedente monografia edita nel 2011, 
Christ’s Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament. 
L’A. aggiunge un nuovo tassello al dibattito aperto sulla composizione del Nuovo 
Testamento, con il proposito di far brillare di una luce più razionale un periodo 
ancora buio degli inizi della cristianità. Più precisamente, la monografia è dedicata 
alla datazione dei vangeli, in primis i Sinottici, sulla base di ciò che è noto del primo 
testimone, il vangelo realizzato da Marcione di Sinope. Vinzent considera questo 
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suo lavoro uno studio sistematico su Marcione e annuncia la prossima realizzazione 
di un’altra monografia dedicata a una comparazione tra i Sinottici e il Vangelo di 
Marcione.

Il volume consta di quattro capitoli, in cui l’A. segue il medesimo schema: presenta 
la questione, espone le posizioni degli studiosi in merito, tira le somme del discorso 
esprimendo il suo personale punto di vista. Il primo capitolo è incentrato sulla figura 
di Marcione e sul suo vangelo: Vinzent presenta una lista di scritti datati a partire 
dal II secolo, in cui Marcione è protagonista o destinatario, e altri in cui, pur non 
essendo esplicitamente nominato, è palese la sua presenza. Tra questi si considerano 
le opere di Tertulliano, Giustino, Ireneo di Lione. Lo studioso evidenzia che la priorità 
inizialmente attribuita al Vangelo di Marcione nel corso dei secoli è stata più volte 
messa in discussione: nondimeno, scopo delle sue ricerche è quello di riconoscere a 
Marcione il ruolo di primo scrittore di un vangelo, che ha reso possibile la transizione 
da una memoria orale di Gesù ad una scritta. Nel secondo capitolo l’A. riporta lo 
status quaestionis in merito alla datazione dei Sinottici, esaminando gli argomenti 
più noti e ponendo l’attenzione sulle numerose discrepanze esistenti tra gli scritti. 
Nel terzo capitolo Vinzent analizza le testimonianze papiracee al fine di proporre una 
datazione soddisfacente; considerando che le fonti dirette non sono sufficienti, egli 
indaga la ricezione dei testi negli scritti coevi e successivi. Lo studioso, considerata la 
forte connessione tra i Sinottici, valuta l’ipotesi dell’esistenza di una fonte comune e 
ritiene che ogni vangelo sia una potenziale fonte per gli altri. Ciò che lo colpisce è la 
somiglianza tra il Vangelo di Luca e quello di Marcione, eccezion fatta per gli ultimi 
due versi. Il Vangelo di Luca può considerarsi, in tale prospettiva, la versione espansa 
di un più breve vangelo, quello usato da Marcione, il quale avrebbe rivestito un ruolo 
cruciale. Per Vinzent, Marcione è la fonte originaria di un testo a cui è stato fornito un 
titolo solo quando sono apparse le versioni degli altri. Nel quarto capitolo lo studioso 
trae le conclusioni, avanzando l’ipotesi di una possibile contaminazione reciproca 
delle fonti, in quanto gli autori dei vangeli sinottici e Marcione possono essere venuti 
in qualche modo in contatto. Poiché Vinzent attribuisce a Marcione il merito di aver 
creato il nuovo genere letterario del vangelo, a suo parere Luca e gli altri possono 
avere imitato Marcione: la datazione dei vangeli sinottici risulta così spostata agli anni 
138-144. Il volume è corredato da una ricca e aggiornata bibliografia, suddivisa in 
letteratura primaria (fonti) e secondaria, e un ampio Index (Debora Gimmi).

B.D. Ehrman, Sotto falso nome. Verità e menzogna nella letteratura cristiana antica 
(Sfere 78), Carocci, Roma 2012, pp. 266.

Quali siano le finalità del volume è chiarito dallo stesso A. (p. 161) in uno dei numerosi 
esempi contenuti nel testo: far conoscere il fenomeno letterario della contraffazione 
nell’antichità; correggere alcuni errori commessi dagli studiosi nell’affrontare questo 
tema; avviare una riflessione sul ruolo svolto dalla menzogna e dall’inganno nella 
cultura cristiana antica; rimarcare come falsità e menzogna nell’antica religione 
cristiana siano state usate per stabilire la verità e indicare al lettore quali siano i falsi 
presenti nel Nuovo Testamento. Ciò anche attraverso riferimenti alle proprie vicende 
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biografiche (pp. 11-20) o ad esempi tratti dalla cultura contemporanea e dall’attualità 
(quella statunitense a lui più vicina: pp. 50, 51, 81, 205).

Il primo capitolo, di carattere introduttivo, affronta il tema del falso nel mondo 
antico. Sono descritte le motivazioni che potevano indurre alla composizione di un 
falso, le concezioni che in antico si avevano di un testo falso, le tecniche attraverso le 
quali si tentava di ottenerne uno credibile e le giustificazioni che si potevano addurre 
per la sua realizzazione. Il secondo e il terzo capitolo analizzano le opere falsamente 
attribuite rispettivamente a Pietro e Paolo. Quanto agli scritti pseudo-petrini, sono 
oggetto di analisi il Vangelo di Pietro, l’Epistola di Pietro e l’Apocalisse di Pietro, a cui 
vanno sommate le due epistole neotestamentarie. Sotto il nome di Paolo sono registrati 
gli Atti di Paolo (frammentari), la Terza lettera ai Corinzi, le quattordici epistole tra 
Paolo e Seneca alle quali vanno aggiunte sei delle tredici epistole canoniche: la Seconda 
lettera ai Tessalonicesi, entrambe le epistole a Timoteo, quella a Tito, la Lettera agli 
Efesini, la Lettera ai Colossesi. Tali risultanze porterebbero a concludere che quasi 
metà delle epistole contenute nel NT sarebbero falsi o fabbricazioni finalizzate. Nel 
quarto capitolo Ehrman affronta alcune delle spiegazioni addotte, per lo più in ambito 
scientifico-religioso, per giustificare la presenza di testi falsi all’interno del canone 
neotestamentario: autori che hanno divulgato il proprio testo sotto falso nome, non per 
ingannare, ma per diffondere, grazie all’autorità di un nome, una propria idea. Vi è chi 
abbia ritenuto che un testo falso possa comunque essere divinamente ispirato, oppure 
che i testi, pur non direttamente composti dall’autore di cui portano il nome, sarebbero 
frutto dell’insegnamento di costui. Il quinto capitolo è dedicato alle contraffazioni 
letterarie create dai cristiani per difendersi dagli attacchi degli ebrei (il Vangelo di Pietro, 
il Vangelo di Nicodemo, i Vangeli di Pilato, la Lettera di Erode a Pilato, la Lettera di 
Pilato a Erode, la Lettera di Pilato a Claudio, l’Anafora di Pilato, la Paradosis di 
Pilato); agli scritti attribuiti a Gesù (Dichiarazione di Giuseppe di Arimatea e Secondo 
trattato del Grande Seth); alle contraffazioni dei cristiani per difendersi dai pagani 
(Oracoli sibillini). Il sesto capitolo analizza gli scritti prodotti nelle dispute contro i 
falsi maestri ovvero il tentativo, attraverso testi pseudonimi, di accreditare nella varietà 
di concezioni espresse dal primo cristianesimo le idee di un gruppo su quelle degli 
altri gruppi. Sono inseriti in questa categoria i testi contro avversari altrimenti ignoti 
(la Lettera ai Colossesi e la Lettera di Giuda); testi contro Paolo (l’Epistola di Pietro 
e la Lettera di Giacomo) o a suo favore (le due epistole di Pietro e gli stessi Atti degli 
apostoli); i falsi redatti dagli gnostici, della maggior parte dei quali sono tramandati 
i soli titoli (Libro segreto di Giovanni, Apocalisse di Paolo, Apocalisse di Giacomo, 
Vangelo di Filippo, Vangelo di Tommaso – sebbene alcuni, come Apocalisse copta di 
Pietro e Libro dell’atleta Tommaso, ci siano giunti tra gli scritti di Nag Hammadi). 
Allo stesso modo sono stati composti testi pseudoepigrafi redatti dai cristiani in chiave 
antignostica come la Terza lettera ai Corinzi e l’Epistula Apostolorum. Nel settimo 
capitolo l’A. ritorna sul tema della letteratura anonima con riferimento specifico alle 
false attribuzioni (generate per errore o per dare maggiore autorevolezza a un testo); 
alle fabbricazioni (testi letterari inventati da un autore con l’intento di farli passare per 
narrazioni storiche); alle falsificazioni (l’alterazione di un testo durante il procedimento 
di copia per inserire concetti assenti); infine al plagio (in cui si fa passare per proprio 
un testo scritto da altri). L’ultimo capitolo presenta quattro falsi di epoca moderna, a 
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titolo di esempio, tra i numerosi redatti tra XIX e XX secolo: La vita sconosciuta di 
Gesù Cristo, La crocifissione di Gesù, secondo un testimone oculare, La sentenza di 
Pilato e The Long-lost Second Book of Acts. Tali contraffazioni, realizzate in epoche a 
noi molto prossime, sono a volte sopravvissute anche alla diffusione della dimostrazione 
della propria falsità.

Nel corso stringente delle argomentazioni, a volte l’A. inserisce affermazioni assertive, 
probabilmente dovute alla volontà di rivolgersi in primis a un pubblico di non specialisti 
e dunque alla necessità di cedere del rigore a vantaggio di una maggior chiarezza. 

Il volume è corredato di un apparato di note a fine testo e di un indice dei nomi di 
autori, ma, come già nell’edizione originale, è privo di una bibliografia (Luca Avellis).

S. Morlet, Les chrétiens et la culture. Conversion d’un concept (Ier-VIe siècle), Les 
Belles Lettres, Paris 2016, pp. 234.

Sebastien Morlet prende in considerazione la complessa questione del ruolo giocato 
dal cristianesimo nella storia della nozione di ‘cultura’, individuando nell’antichità 
cristiana due atteggiamenti prevalenti: alcuni cristiani manifestano forme di ostilità nei 
confronti della cultura greca, che considerano ispirata da demoni; altri si sforzano, al 
contrario, di mostrare la sua utilità per la difesa e l’esposizione della propria fede. Al 
di là di questa tensione tra ostilità e attrazione verso la cultura greca, tuttavia, si può 
seguire nei testi cristiani dell’antichità un’evoluzione della nozione stessa di cultura. 
Separandola da ogni riferimento all’ellenismo ed estendendola a quanto può assicurare 
all’uomo la sua piena umanità, gli autori cristiani dei primi secoli hanno lasciato ai 
posteri un ideale culturale fondato sul pluralismo e la diversità «dont, sous une forme 
sécularisée, nous sommes encore aujourd’hui les héritiers».

Morlet spinge a rivedere o valutare sotto altra luce una serie di concezioni largamente 
diffuse sui rapporti tra monoteismo e cultura, invitando a considerare l’emergere della 
riflessione cristiana nel quadro non soltanto di un confronto, ma anche di una profonda 
continuità con il pensiero greco e soprattutto con la filosofia.

Di particolare rilievo sono le osservazioni dell’autore nel confrontare la cultura 
dei Greci e dei Romani con il concetto di ‘cultura’ in epoca contemporanea: «Sans 
doute notre idéal de ‘culture généralep remonte-t-il en dernière instance aux Grecs. 
Mais il existe une différence notable entre l’idéal antique et l’idéal moderne de culture. 
Dans l’Antiquité grecque et romaine, la culture se pense au singulier. […] La façon 
dont nos contemporains envisagent la ‘culture’ est souvent marquée, en revance, par la 
diversité et le pluralisme» (pp. 11-12). Attualmente la definizione di cultura si declina al 
plurale e ha perso la sua connotazione elitaria, in quanto non più riservata agli interessi 
e al comportamento di una élite sociale e intellettuale; essa oggi include stili di vita, 
abitudini, cucina, folklore, numerosi altri aspetti del vivere quotidiano. Gran parte del 
patrimonio intellettuale dell’antichità, d’altronde, è conosciuto solo attraverso il prisma 
dei cristiani che lo hanno trasmesso. Il cristianesimo ha portato a profondi cambiamenti 
nella storia delle idee: ha operato una selezione tra quanto si poteva leggere e ciò che 
doveva essere evitato e ha portato a un uso condizionato della cultura greca per la 
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comprensione e la difesa della fede. Esso ha avuto un’incidenza nella storia delle idee 
che supera di gran lunga il quadro della sola ‘storia dei dogmi’.

L’antichità cristiana fu costantemente attraversata da due tentazioni: quella di 
voltare le spalle alla cultura greca e di erigere, contro di essa, una cultura specificamente 
cristiana e quella, invece, di considerare utile la cultura greca e di attingere da essa 
quanto poteva contribuire alla formazione intellettuale e al sapere. Le due tentazioni 
ricorrono spesso negli stessi autori, ovvero nelle stesse opere.

Per quanto riguarda la opposizione alla cultura greca, Morlet si sofferma in 
particolare su tre tipi di testi: quelli apologetici, quelli eresiologici e quelli in rapporto 
con il monachesimo. Egli analizza, quindi, i testi di autori cristiani in difesa della 
cultura greca, soffermandosi soprattutto su Clemente di Alessandria, Origene e i Padri 
Cappadoci.

Di particolare interesse sono anche le pagine dedicate alla grammatica, alla retorica, 
alla poesia, alla storia. Grammatica e retorica occupano uno spazio particolare nella 
riflessione cristiana sulla cultura: l’una ha per oggetto i testi, l’altra la parola: «Or 
la foi des chrétiens est fondée sur un texte, une Écriture (graphe) qui est, pour eux, 
l’émanation d’une parole (logos), expression du Verbe divin» (p. 99). La necessità di 
spiegare la Parola nel quadro della riflessione teologica o della polemica spiega perché 
queste due discipline, malgrado qualche riserva, abbiano assunto un posto importante 
nella concezione cristiana della cultura. Morlet prende in considerazione anche le 
forme di opposizione o interesse mostrate dai cristiani nei confronti della dialettica, 
dell’aritmetica, della geometria, della musica, dell’astronomia. 

Dopo un’attenta disamina delle fonti, l’A. conclude: «les chrétiens ne se sont pas 
contentés de se prononcer pour ou contre la culture. Ils ont également tenté de présenter 
leur religion comme une culture à part entière, au même titre que la culture grecque, 
et pouvant éventuellement se substituer à elle» (p. 200). Grande spazio ha la nozione 
di utilità: la riflessione cristiana sulla cultura appare costantemente attraversata dalla 
meditazione su quello che può essere utile per lo spirito. Alla base di una riconsiderazione 
profonda della cultura greca e romana, soprattutto a partire dal II secolo, interviene 
nell’ottica dei cristiani un’altra domanda sulla nozione stessa di cultura: «Comment 
cultiver vraiment l’homme? où réside cette humanité qu’il s’agit de cultiver?» (p. 223). 
Il volume si chiude con utili indicazioni bibliografiche (Immacolata Aulisa).

L. Wuidar, L’uomo musicale nell’antico cristianesimo. Storia di una metafora tra 
Oriente e Occidente, Istituto Storico Belga di Roma, Bruxelles-Roma 2015, pp. 132.

Il libro di L. Wuidar ha lo scopo di analizzare, attraverso lo studio delle antiche fonti 
letterarie cristiane, la metamorfosi della metafora dell’“uomo musicale”, a cui si è fatto 
ricorso almeno sino alla fine del Rinascimento. In apertura del volume, l’A. richiama 
l’attenzione sui presupposti culturali all’interpretazione cristiana di tale immagine: 
l’eredità greca con Platone e Plotino; l’eredità ebraica con Filone di Alessandria. 
Gli ebrei ellenizzati e i Padri del cristianesimo recuperano l’eredità platonica e 
neopitagorica, che interrogava l’interazione tra anima e corpo umano attraverso la 
metafora dell’uomo musicale, aggiungendo a tale dualità il riferimento all’idea di Dio, 
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riprendendo la concezione greca dell’Uno, quale grande accordatore degli uomini-
strumenti musicali o cantori.

È Clemente Alessandrino a introdurre nell’ambito della riflessione sulla musica 
la figura di Cristo, che sarà arricchita di interpretazioni allegoriche da Origene 
e approfondita da Eusebio di Cesarea e Gregorio di Nissa nelle esegesi ai salmi, 
attribuendo diversi volti al Cristo musicale.

Tanto in ambiente alessandrino quanto in ambiente antiocheno sussiste l’idea 
secondo cui l’arte non potrebbe mai eguagliare la natura e, quindi, gli strumenti 
musicali non potrebbero equiparare gli organi umani e neppure alla musica strumentale 
sarebbe concesso di raggiungere la perfezione del canto: su tali basi di fonda l’allegoria 
dell’uomo come unico vero “strumento musicale” senza pari.

Una seconda sezione del libro è dedicata agli scrittori cristiani occidentali (Ilario 
di Poitiers, Ambrogio di Milano, Agostino di Ippona e Cassiodoro), che si ricollegano 
a quanto già teorizzato e tematizzato in Oriente sull’argomento, come, per esempio, 
l’esaltazione della vocalità, che rende “strumenti musicali” non solo l’uomo qualunque 
ma anche il profeta, il Cristo, il martire, il cui corpo viene paragonato a una cetra 
spezzata, e la Chiesa intera, assimilata anch’essa a una cetra. Unico e all’unisono è 
canto di lode a Dio da parte della comunità cristiana, sebbene essa sia costituita da 
diversi elementi, proprio come una cetra che produce un suono armonioso pur essendo 
composta da corde distinte.

Dal lavoro della Wuidar emerge con chiarezza la complessità del rapporto dei 
cristiani con la musica, un’arte alla quale è consentito il ricorso entro certi limiti (a 
livello di prescritto), poiché i suoni sensibili e armoniosi potrebbero elevare l’anima 
verso le contemplazioni celesti ma, allo stesso tempo, potrebbero infiacchire l’uomo, 
stimolandone il piacere e i più bassi istinti. Tuttavia è proprio l’ambiguità che 
caratterizza la musica a farne strumento privilegiato per parlare di un essere altrettanto 
ambiguo come l’uomo, che è costituito dall’unione di un’anima con un corpo, e che 
sintetizza in sé il divino immortale e il terrestre mortale.

Chiudono il volume l’indice dei nomi e la dettagliata bibliografia delle fonti e degli 
studi (Mario Resta).

G. Rinaldi, Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (secoli I-IV) (Frecce 218), 
Carocci, Roma 2016, pp. 491.

Negli ultimi decenni sono stati pubblicati numerosi contributi che presentano una 
storia del cristianesimo antico, secondo declinazioni di carattere religioso, politico, 
sociale e culturale: questo volume segue la diffusione del messaggio cristiano e 
l’impatto che esso ebbe nella società attraverso un osservatorio privilegiato, quello 
delle fonti pagane. Giancarlo Rinaldi mette ben in luce la ‘multiformità’ nel tempo e 
nello spazio del fenomeno religioso legato a Gesù e le molteplici conseguenze della 
sua diffusione. Ampia è la trattazione che si snoda attraverso un’analisi dettagliata delle 
vicende storiche nel corso delle quali il cristianesimo si identificò con la società stessa, 
delle principali istituzioni cristiane, delle pratiche di vita, del culto, delle dottrine, 
dell’organizzazione delle diverse comunità, con particolare riferimento alla complessità 
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del cristianesimo e alla sua capacità di attrazione. La prospettiva attraverso cui sono 
considerati i fenomeni si esprime nella confluenza fra mondo giudaico e mondo greco-
romano e nella mescolanza di culture che permise al cristianesimo di diffondersi e 
adattarsi a diversi contesti culturali. La vicenda storica dell’impero romano si può 
conoscere appieno solo attraverso l’esperienza religiosa e culturale del cristianesimo 
antico: «L’incontro/scontro tra la novità cristiana e l’assetto religioso tradizionale 
dell’impero costituisce il capitolo più interessante della storia della cultura antica» 
(p. 11). L’A. offre una visione interdisciplinare della storia del cristianesimo nella 
consapevolezza che solo una pluralità di approcci può mettere in luce la straordinaria 
ricchezza del fenomeno religioso cristiano, facendo interagire fonti documentarie (resti 
archeologici, iscrizioni, papiri, monete) con fonti letterarie.

La prima parte del volume comprende una descrizione approfondita dei profili 
e delle opere dei principali oppositori dei cristiani nel quadro della storia politica 
e culturale dei primi quattro secoli. Molto articolata è la disamina delle fonti per 
analizzare l’epoca in cui i cristiani perfezionarono la loro separazione dalla matrice 
giudaica e tradussero il messaggio evangelico, di un giudeo per giudei, nelle forme 
della cultura del tardo ellenismo; spazio particolare è dedicato al senato romano, che 
ha rappresentato l’istituzione più legata alle credenze e ai riti secolari del paganesimo e 
che ha spesso veicolato atteggiamenti ostili al cristianesimo. 

La seconda parte è dedicata, invece, alle tematiche e agli argomenti di controversia. 
Emerge un quadro complesso in cui il pensiero teologico e l’esegesi biblica dei 
cristiani dovettero confrontarsi con una lunga serie di accuse formulate in opere 
smarrite o censurate: «Il testo vuole restituire una storia scritta dalla prospettiva dei 
vinti». Il problema evidenziato è la scarsezza di fonti antiche autentiche e credibili e 
la frammentarietà di quelle che si conservano: molta parte della produzione pagana 
anticristiana, infatti, non è stata tramandata, in quanto «deliberatamente ostracizzata 
e cancellata». L’A., tuttavia, con grande abilità, prende in considerazione frammenti, 
citazioni, riecheggiamenti che lasciano emergere la profondità e la vivacità di un 
dibattito che dovette essere ampio e serrato. I pagani erano ben consapevoli che la 
religione predicata da Gesù e tramandata dai suoi seguaci era una proiezione del 
giudaismo; d’altra parte, gli stessi cristiani furono coinvolti da tutta una serie di 
giudizi e pregiudizi antigiudaici diffusi nel mondo ellenistico romano e dal non poter 
vantare quel requisito di antichità che i giudei, invece, possedevano. Alcune invettive 
antigiudaiche furono, infatti, rivolte anche ad essi, «attestando così una riutilizzazione 
di motivi polemici oltre che una fitta circolazione di topoi controversistici tra pagani, 
giudei, e cristiani» (p. 26). Quello che non si evince dagli scarsi frammenti di testi 
pagani di contenuto anticristiano, l’A. lo ricostruisce attraverso i riflessi lasciati nella 
letteratura patristica che permettono di conoscere i contenuti delle critiche mosse 
alla nuova religione. Giancarlo Rinaldi prende in esame sermones, trattati, epistole, 
quaestiones et responsiones, trattati di esegesi biblica, e si sofferma, in particolare, sulla 
critica dei pagani alla Bibbia dei cristiani, in linea con i suoi numerosi contributi già 
pubblicati. Egli mette in rilievo come le informazioni ricavabili da chi non fece parte 
della Chiesa o si relazionò ad essa come avversario possono gettare luce sugli assetti 
organizzativi e dottrinali e sulle stesse vicende del popolo cristiano documentati dalla 
storiografia ecclesiastica o dalle fonti patristiche. Il punto di vista dei pagani è utile per 
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integrare e correggere la versione tramandata dai cristiani, molto spesso trionfalistica 
e autocelebrativa.

Nel complesso, il volume si presenta come un valido contributo nel panorama 
editoriale, in quanto tratta gli aspetti istituzionali, dottrinali, cultuali del cristianesimo 
antico, ma anche l’intreccio con le arti, la filosofia, l’economia. Ricche note, una 
aggiornata bibliografia e indici dei nomi, dei luoghi, dei temi, delle citazioni bibliche 
concludono il volume (Immacolata Aulisa).

A. Saggioro, La religione e lo Stato. Cristianesimo e alterità religiose nelle leggi di 
Roma imperiale, Bulzoni Editore, Roma 2011, pp. 239.

Questo libro è il frutto di dieci anni di studi di Alessandro Saggioro sul Codice 
Teodosiano e pone in luce la presenza del cristianesimo e delle altre religioni nell’ambito 
della legislazione imperiale.

L’A. evidenzia come Teodosio II attraverso il Codex tenti una riplasmazione strutturale 
dello Stato, che diverrebbe un mundus unitario il cui perno sarebbe l’imperium, chiave 
di volta della relazione tra l’umano e il divino, attraverso la lex. In questo processo 
culturale grande importanza ha avuto il cristianesimo, di cui l’A. analizza l’evoluzione: 
da religio prima illicita, poi licita, a religione ufficiale dell’impero. A seguito di questo 
processo, che rende progressivamente il cristianesimo cattolico la religione esclusiva 
dello Stato, si giunge all’individuazione formale del concetto di religione in senso 
assoluto. Il cattolicesimo assurge così al rango di principio unificatore dell’impero, 
innestandosi direttamente sulla linea legislativa e giurisprudenziale classica, provocando 
una rivoluzione e una crisi profonda del sistema religioso, culturale, politico e sociale 
precedente: il concetto di dio unico è incompatibile col politeismo preesistente. Nascono 
concetti nuovi come “apostasia” e “paganesimo”, cui la legislazione si contrappone in 
maniera crescente. È così che, per esempio, all’inizio del libro XVI del Codex (De fide 
catholica), viene sancita una particolare forma di protezione destinata ai cristiani, che 
non possono più essere assegnati dai funzionari imperiali ad custodiam templorum: 
il civis che è homo Christianae religionis, in altri termini, va preservato nella sua 
peculiarità, che non gli consente di adeguarsi ai modi e ai costumi degli altri. Rispetto 
ai cattolici tali “altri” (pagani, giudei, eretici e apostati) saranno infames ovvero privati 
del diritto di accedere alle magistrature, ridotti ai margini della società e, in prospettiva, 
esclusi dal “centro” del consesso civile.

Il Codice Teodosiano è il «punto di incrocio e confluenza fondamentale e complesso 
per la formazione dell’identità cristiana nella prospettiva di reazione-rivoluzione, 
superamento, confronto e, in generale, di conflitto con il paganesimo» (p. 103) e 
in questo senso si inserisce, tra i vari fenomeni descritti dall’A., il processo storico 
inarrestabile di contrasto con il mondo dello spettacolo, contro cui si scagliava la 
gerarchia ecclesiastica, sostenuta dal potere imperiale. Quest’ultimo, infatti, attraverso 
le sue costituzioni e la graduale identificazione fra leggi e religione, prima tutelò gli attori 
teatrali che abbracciavano la nuova fede e poi ridusse la portata religiosa degli spettacoli, 
confinandoli in un tempo “profano” contrapposto a quello “sacro” del cristianesimo.

Chiudono il volume la dettagliata bibliografia e gli indici dei nomi moderni e dei 
passi citati (Mario Resta).
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T. Canella (a cura di), L’Impero costantiniano e i luoghi sacri, Fondazione per le 
Scienze Religiose Giovanni XXIII (Testi e ricerche di scienze religiose, nuova serie 
54), Il Mulino, Bologna 2016, pp. 719.

Il volume accoglie gli atti del convegno svoltosi nel dicembre 2013 nell’ambito 
del progetto FIRB “Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, 
culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda Antichità e Medioevo” 
(coordinatore nazionale Laura Carnevale, coordinatore locale Tessa Canella). Preziosi 
sono i contributi, frutto delle ricerche di studiosi italiani e stranieri, di formazione e 
ambiti disciplinari diversi, che mettono in luce come la politica religiosa di Costantino 
e dei suoi successori abbia portato a cambiamenti notevoli anche nella concezione 
dello spazio, con trasformazioni che hanno mutato la topografia antica attraverso una 
nuova rete di luoghi santi. Il volume è introdotto da un saggio di T. Canella, utile 
e aggiornato status quaestionis sugli studi costantiniani, sulle principali questioni di 
metodo e sulla recente «fioritura di interesse storiografico» per la figura di Costantino. 
Considerevoli progressi sono stati fatti negli ultimi anni nella ricerca storica sulla 
politica costantiniana e sui risvolti che essa ebbe in tutto l’Impero, e numerose sono le 
pubblicazioni che hanno visto la luce, soprattutto nell’ambito delle iniziative realizzate 
per il XVII centenario della battaglia di Ponte Milvio (2012) e del cosiddetto editto di 
Milano (2013).

I contributi del volume sono specificamente dedicati ai luoghi sacri e alla 
trasformazione del paesaggio cultuale tardoantico, ovvero alle nuove forme di 
sacralizzazione e di organizzazione degli spazi sacri nella politica imperiale di età 
costantiniana. Il quadro di riferimento in cui si inseriscono i singoli saggi è costituito 
dalle più recenti acquisizioni in campo storico, storico-religioso e antropologico in 
riferimento alla categoria di «spazio/luogo sacro» e alle sue implicazioni culturali, 
politiche, religiose, teologiche, economiche. La concezione cristiana degli spazi cultuali 
muta con il mutare delle condizioni socio-politiche e si interseca con il problema 
dell’identità cristiana nella tensione dialettica fra elementi conservativi e innovativi. 
Emerge il divario tra una prospettiva cristiana originariamente “atopica”, prodottasi a 
seguito del distacco fondativo del cristianesimo rispetto al sistema templare giudaico, e 
la successiva dimensione tangibile e quindi monumentale del cristianesimo di Stato di 
età costantiniana, di cui le grandi basiliche rappresentano una manifestazione visibile. 
I contributi mettono in evidenza come, in riferimento al mutamento del paesaggio 
cultuale imperiale tardoantico, l’uso politico del paradigma costantiniano per la 
trasformazione dei luoghi sacri abbia altrettanta importanza delle azioni storicamente 
attribuibili all’imperatore. Le ricerche indagano dunque, da un lato, il mutamento 
degli spazi sacri in età costantiniana, dall’altro, l’uso del modello costantiniano per 
giustificare le trasformazioni politico-culturali delle epoche successive.

Le relazioni sono suddivise in sei sezioni. Nella prima parte (Premesse: fra Oriente 
e Occidente, I-IV secolo) il saggio di G. Lettieri è dedicato al complesso rapporto 
tra ‘distruzione’ protocristiana del Tempio e ri/edificazione costantiniana dei luoghi 
santi in Eusebio di Cesarea. Lettieri mette in rilievo come la sistematica opera di 
templarizzazione del sacro/santo cristiano voluta da Costantino e testimoniata dagli 
scritti di Eusebio di Cesarea abbia finito col sovrapporre l’escatologia cristiana ad 
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alcuni elementi della religio publica pagana. T.D. Barnes analizza la politica religiosa 
inaugurata da Costantino in Oriente dopo il 324, segnalando un diverso trattamento 
riservato dall’imperatore ai templi e ai santuari dell’Oriente e dell’Occidente dell’impero. 
R. Lizzi Testa offre una disamina dei privilegi fiscali concessi da Costantino alla Chiesa 
e della normativa imperiale relativa ai loca sacra, mentre M.-Y. Perrin si sofferma 
sull’orazione che Eusebio di Cesarea pronuncia nel 315 per la dedicazione della basilica 
di Tiro, uno dei primi esempi di discorso di dedicazione di un luogo di culto cristiano. 
A. Filippini e G.L. Gregori concentrano l’attenzione sulle fonti epigrafiche relative 
ai luoghi sacri dall’epoca tetrarchica in poi, mettendo in luce come il mondo greco 
e orientale presenti una documentazione più abbondante che spesso lascia trasparire 
forti competizioni fra diversi gruppi religiosi. Carlo Carletti ricostruisce la storia del 
monogramma CHI-RHO nella documentazione materiale, basandosi su un confronto 
tra la Vita Constantini, la monetazione costantiniana e i dati epigrafici.

Nella seconda parte (Roma e l’Occidente) S. Orlandi si sofferma sulla produzione 
epigrafica relativa a Elena, con particolare riferimento all’area della basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme, da cui emerge il ruolo rilevante assunto dalla madre di 
Costantino nell’amministrazione dell’impero. R. Westall, alla luce di un confronto tra 
fonti letterarie e documentazione materiale, mette in discussione una delle attribuzioni 
più accreditate relative alla politica edilizia di Costantino, la basilica di San Pietro. A 
suo parere, la basilica deve attribuirsi alla volontà non di Costantino, ma di suo figlio 
Costanzo II. M. Victoria Escribano Paño presenta un’indagine sulla basilica cattolica di 
Cirta Constantina, e sulle denominazioni dei luoghi di culto come attestati nelle fonti 
documentarie; la disamina si inserisce in un ritratto della retorica eresiologia di età 
costantiniana. Arduino Maiuri analizza la politica edilizia ecclesiastica di Costantino, 
attraverso gli scritti di Eusebio di Cesarea, che mira a evocare una simmetria tra il 
trionfo di Cristo nei cieli e la potenza dell’imperatore in terra. Ilaria Grossi si sofferma 
sulla carica amministrativa collegata alla curatela degli spazi sacri, quella del consularis 
aedium sacrarum. Daniela Patti, basandosi sulle testimonianze archeologiche, delinea 
il quadro delle compresenze religiose e culturali nella Sicilia tardoantica, rilevando una 
significativa presenza di giudei.

Nella terza parte (L’Oriente) M. Mar Marcos conduce una disamina puntuale delle 
fonti relative alla fondazione di Elenopoli, in cui include anche un’agiografia di matrice 
ariana. Per lo stesso Oriente, D. Dainese si concentra su alcuni edifici di rilevante 
importanza in Palestina per gettare luce sulla tipologia dei culti attestati nella regione e 
sulla retorica argomentativa di Eusebio, con particolare riferimento all’intento polemico 
dello scrittore, antigiudaico e antipagano. A M.C. Carile si deve un approfondimento 
relativo all’uso della luce nell’architettura tardoantica e bizantina, attraverso l’utilizzo 
di fonti che descrivono gli edifici costantiniani e post-costantiniani.

Nella quarta parte (Discorsi agiografici, leggende di fondazione e culto dei santi) 
A. Monaci Castagno mette in evidenza le strategie cui fecero ricorso gli agiografi per 
la promozione del culto dei santi e dei luoghi ad essi connessi. L. Canetti, analizzando 
le fonti relative alle visioni attribuite a Costantino, affronta la questione della 
‘spazializzazione del cristianesimo’ a partire dalla dialettica tra visibile e invisibile. 
T. Canella prende in esame alcuni santuari micaelici costantinopolitani e romani di V 
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e VI secolo legati alla memoria di Costantino, evidenziando le precoci testimonianze 
dell’accostamento tra la figura dell’imperatore e quella dell’angelo Michele.

Nella quinta parte (Mito costantiniano) sono illustrate le conseguenze del diffondersi 
del mito costantiniano in Oriente, in particolare a Costantinopoli, in area copta, nelle 
tradizioni slave. Ph. Blaudeau segue la storia della tradizione sulla scoperta dei chiodi 
della crocifissione da parte di Elena e le implicazioni ideologiche di cui si caricò. P. 
Buzi analizza la documentazione agiografica copta per individuare nella memoria copta 
su Costantino la costruzione di un modello di sovrano, spesso in contrapposizione con 
l’imperatore bizantino. M. Bruni si sofferma sull’influsso dei modelli costantiniani fino 
al X secolo, epoca dell’introduzione ufficiale del cristianesimo nella civiltà slava.

Nella sesta parte (La fortuna in età contemporanea) T. Caliò e M. Nuzzo 
ricostruiscono il clima culturale in cui si svolsero le solenni celebrazioni del XVI 
centenario dell’editto di Milano volute da Pio X nel 1913 nell’intero orbe cattolico. 

Chiudono il volume gli Indici dei nomi e dei luoghi (Immacolata Aulisa).

O. Brandt, V. Fiocchi Nicolai (a cura di), Costantino e i costantinidi. L’innovazione 
costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi. Acta XVI Congressus Internationalis 
Archeologiae Christianae (Roma, 22-28 settembre 2013), Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2016, voll. I-II, pp. 2433.

Nel 2013, rispettando la consueta scadenza quinquennale, si è tenuto a Roma 
il XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana; il tema congressuale 
– Costantino e i costantinidi. L’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi 
sviluppi – è stato proposto per la coincidenza con il XVII centenario del c.d. “Editto 
di Milano” che confermò e consolidò in termini applicativi l’Editto di Galerio del 311 
conferendo la libertà di culto al Cristianesimo e innescando, di fatto, un processo di 
radicale trasformazione in tutto l’Impero. L’anniversario costantiniano era, inoltre, 
idealmente vicino al tema dell’ultimo Congresso Internazionale svoltosi a Roma nel 
1975 su I monumenti cristiani precostantiniani, offrendo la possibilità di riallacciare, 
a quasi quarant’anni di distanza, il filo di una riflessione alla luce delle importanti e 
numerose scoperte degli ultimi anni. L’indicazione di Roma come sede di un Congresso 
costantiniano è risultata quasi doverosa considerando il numero, in assoluto più alto, di 
monumenti cristiani databili a questo periodo.

L’ambito cronologico scelto per impostare i lavori del Congresso è compreso tra 
il 306, anno della proclamazione ad imperatore di Costantino, e il 363, data di morte 
di Giuliano l’Apostata. Tra gli obiettivi dell’appuntamento congressuale si sottolinea 
l’attenzione a definire, “sulla base di una revisione critica stringente” (cfr. p. 2427, 
Discussione finale, intervento di V. Fiocchi Nicolai), la base documentaria accertando, 
per quanto possibile, la documentazione materiale attribuibile al periodo in questione 
anche per valutare l’effettivo impatto della “svolta” costantiniana, integrando – in 
maniera ‘programmatica’ – le fonti archeologiche con quelle letterarie che arricchiscono 
il quadro complessivo in maniera significativa, rispondendo ad una delle specificità 
dell’Archeologia Cristiana basata sulla lettura contestuale e complementare delle fonti 
scritte e delle evidenze monumentali. 
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Gli Atti del Congresso, curati dal punto di vista scientifico da O. Brandt e V. Fiocchi 
Nicolai ed editorialmente da O. Brandt e G. Castiglia, rispecchiano l’impostazione 
scelta in fase progettuale e danno ampiamente ragione degli obiettivi individuati con 
particolare ricchezza di dati ed articolazione delle tematiche che trovano riscontro nei 
due corposi volumi.

Dopo gli interventi di apertura, in particolare la pubblicazione del discorso 
dell’allora Rettore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, V. Fiocchi Nicolai 
(pp. LI-LIV), e la Prolusione di carattere storico e storiografico di T. Barnes (pp. LV-
LXXIII), comincia la scansione tematica che tiene conto dei principali indirizzi di 
ricerca tradizionalmente connessi all’archeologia cristiana: topografia, architettura, 
archeologia funeraria, cultura figurativa, epigrafia.

All’impatto del fenomeno della cristianizzazione e dell’aumento delle conversioni 
in età costantiniana sugli assetti delle città e delle campagne sono dedicate le Sessioni La 
presenza cristiana e la sua incidenza topografica nelle città e nelle campagne distinte 
per l’Occidente (pp. 3-172; relazione J. Guyon, F. Baratte, G. Cantino Wataghin) e 
l’Oriente (pp. 175-308; relazione J.-P. Sodini). 

Tale quadro complessivo trova efficaci approfondimenti, strettamente interrelati, 
nelle quattro sessioni successive rispettivamente dedicate a Monumenti cristiani e loro 
relazione con i centri del potere imperiale, in particolare Roma, Serdica, Milano e 
Treviri (pp. 311-447; relazione L. Spera); all’architettura, presa in esame dal punto 
di vista degli aspetti innovativi, in Innovazione nell’architettura costantiniana (pp. 
461-550; relazione F. Guidobaldi), e nella connessione con la liturgia, in Liturgia e 
architettura (pp. 553-610; relazione S. de Blaauw); alle testimonianze funerarie 
analizzate anche in relazione ai coevi contesti non cristiani, in Le aree funerarie tra 
paganesimo e cristianesimo (pp. 619-771; relazioni V. Fiocchi Nicolai e Ph. Pergola).

Ampio spazio è riservato alla cultura figurativa articolata in quattro capitoli finalizzati 
ad analizzare distintamente la plastica, sia la statuaria e i ritratti (La plastica costantiniana, 
pp. 779-893; relazione M. Bergmann), sia i sarcofagi (La plastica costantiniana: la 
produzione funeraria, pp. 901-956; relazione J. Engemann), le testimonianze pittoriche 
e musive (La cultura figurativa tra pittura e mosaico, pp. 961-1051; relazione F. 
Bisconti), le cd. ‘arti minori’ intese come produzioni della vita quotidiana e di lusso, 
comprendendo anche la documentazione numismatica (Le altre arti: dai materiali di 
lusso agli oggetti di uso quotidiano, pp. 1059-1119; relazione F. Baratte).

La sessione epigrafica chiude la parte degli Atti in cui la tematica costantiniana è 
sistematicamente analizzata in tutte le sue sfaccettature; essa è distinta per l’Occidente 
(Caratteri dell’epigrafia cristiana in Occidente, pp. 1125-1213; relazioni D. Mazzoleni 
e G. Cuscito) e per l’Oriente (Caratteri dell’epigrafia cristiana in Oriente, pp. 1221-
1259; relazione D. Feissel) e prende in esame la prassi epigrafica di età costantiniana 
in ambito funerario e non funerario, comprese le epigrafi di committenza imperiale.

Da sottolineare l’importanza della pubblicazione della Discussione che ha arricchito 
tutte le giornate congressuali e le aree tematiche affrontate e che, in ultima analisi, 
costituisce uno degli aspetti più importanti per un appuntamento di questo tipo: il 
confronto aperto e diretto tra studiosi e ricercatori provenienti da quasi venti diverse 
nazioni.
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Il secondo volume è quasi interamente dedicato alle Novità nell’ambito dell’ar-
cheologia cristiana (coordinatore S. Heid) evidenziando, dal punto di vista quantitativo 
– si contano quasi settanta contributi – e qualitativo, la vitalità delle ricerche a livello 
internazionale negli ultimi anni attraverso la pubblicazione di indagini inedite e di nuovi 
rinvenimenti, ma anche attraverso la rilettura critica e aggiornata di contesti noti. I 
contributi sono opportunamente articolati in sezioni tematiche, la prima delle quali 
interamente dedicata alle Tematiche costantiniane (pp. 1265-1518), su Architettura (pp. 
1521-1675), Topografia (pp. 1679-1886), Iconografia (pp. 1889-2009), Epigrafi, Fonti 
e Storia (pp. 2013-2060), Aree funerarie (pp. 2063-2144). La pubblicazione dei posters 
esposti nel corso delle giornate congressuali chiude gli Atti (pp. 2147-2425). È opportuno 
segnalare che contributi pertinenti all’età costantiniana sono confluiti trasversalmente 
anche in queste sezioni, seppur in misura minore, dimostrando l’interesse per il tema 
congressuale e l’efficacia della sollecitazione ad estendere la base delle conoscenze note 
in questo ambito (Paola De Santis).

S. Ratti, Le Premier Saint Augustin, Les Belles Lettres, Paris 2016, pp. 352.

Il volume costituisce una biografia degli anni compresi tra il 354 e il 395, durante 
i quali Agostino fu dapprima studente e in seguito professore, filosofo e vescovo agli 
esordi. Articolato in venti capitoli e in un “epilogo in tre atti”, lo studio ripercorre le 
scelte di vita e di pensiero di Agostino precedenti e immediatamente successive alla 
conversione, attraverso una dettagliata analisi ed esegesi delle fonti. 

Ratti fornisce in primo luogo una definizione dell’identità linguistica di Agostino che, 
pur essendo legato al suo status di cittadino di un impero culturalmente greco-romano, 
conosceva poco il greco. In seguito, confrontando numerosi passi delle Confessioni, 
l’A. dimostra che gli anni di formazione scolare furono per Agostino un periodo di 
sofferenza morale e di costrizione. Il III capitolo del volume è interamente dedicato 
al rapporto del giovane Agostino con la sessualità; Ratti propone un’integrazione del 
testo di conf. 2,6, ritenendo che esso vada inteso in modo molto più esplicito rispetto 
all’interpretazione tradizionale. All’esegesi del celebre episodio del furto di pere delle 
Confessioni, segue la descrizione delle occasioni d’incontro di Agostino col paganesimo 
e col platonismo esperito a Cartagine. Una trattazione distinta è invece dedicata alle 
rappresentazioni teatrali, frequentate con grande interesse da Agostino negli anni 
giovanili, ma condannate dopo la conversione. Ratti si sofferma altresì sulle ambizioni 
e le colpe di Monica, responsabile dell’allontanamento e della condanna all’oblio 
letterario della donna con cui Agostino viveva in concubinato. Segue, al capitolo 
VIII, una sezione volta alla dimostrazione che Hierius, dedicatario della perduta opera 
agostiniana De pulchro et apto, sia lo stesso personaggio citato nella subscriptio di due 
testimoni manoscritti delle Declamationes Quintiliano falso ascriptae.

La partenza per l’Italia del 383 è ricondotta al fascino esercitato sul giovane 
Agostino dal mondo intellettuale pagano e dalla lettura di Cicerone. Ratti inoltre 
presenta le modalità di relazione con Simmaco (l’incontro con quest’ultimo, per l’A., 
non è casuale) e i non facili rapporti con Ambrogio durante il soggiorno a Milano. 
Dopo aver descritto gli eventi del 385, e la costante preoccupazione di Agostino di 
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trovare moglie in seguito alle insistenze materne, Ratti analizza, secondo un approccio 
storico, filologico e letterario, l’episodio della conversione, avvalendosi del confronto 
sistematico con il racconto della conversione di Girolamo e Bonoso. Il ritiro a Cassiciaco 
e i tre anni trascorsi a Tagaste (388-391) sono, secondo l’A., dedicati allo studio e 
alla meditazione, contrariamente all’interpretazione di Peter Brown. Vengono inoltre 
delineate le differenze tra l’amicizia letteraria e i reali rapporti intercorsi tra Agostino 
e ‘l’ingombrante’ Girolamo; mentre alla provocazione dell’antico allievo Licenzio, 
talentuoso e pericoloso difensore del paganesimo, è dedicata una dettagliata analisi nel 
capitolo XIX.

All’ultimo capitolo, incentrato sul rapporto di Agostino con la folla, segue l’epilogo 
in tre atti, che esamina la provocatoria epistola di Volusiano ad Agostino (Aug. epist. 
135). Evidenziate le criticità della missiva, e in particolare l’impiego polemico di 
Virgilio in funzione anticristiana, Ratti conclude la trattazione con l’ipotesi che 
Volusiano fosse un filosofo specializzato nell’ermeneutica neoplatonizzante dell’opera 
di Virgilio. Segue un’utile cronologia (Giulia Marolla).

C. Truzzi, G. Ziroldi (a cura di), Possidio/Possidonio e Sant’Agostino. Identità, culto 
e tradizione. Atti del Convegno (Castello dei Pico, Mirandola, 11-12-13 dicembre 
2009), Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, Baraldini, 
Mirandola 2015, pp. 127.

Sebbene la pubblicazione degli Atti di questo convegno sia stata rimandata a causa 
del terremoto del 2012, il volume, come sottolinea Renata Bertoli nella prefazione, 
rappresenta un’occasione significativa per la ricostruzione e la rinascita culturali della 
cittadina di Mirandola. Il convegno ha affrontato diverse questioni legate alla storia del 
culto locale del santo protettore di Mirandola, ricostruendone la singolare evoluzione: 
da san Possidonio a san Possidio.

Carlo Truzzi, in sede introduttiva, chiarisce che vengono prese in esame due 
personalità distinte: Possidonio, prete originario della Tebaide, venerato come santo 
protettore della cittadina emiliana a partire dall’alto Medioevo, e Possidio, il discipulus 
e biografo di Agostino, divenuto ufficialmente patrono di Mirandola nel 1727, 
sostituendo il precedente santo orientale.

I contributi raccolti nel volume seguono due principali filoni tematici: da una 
parte si esaminano gli aspetti agiografici del santo patronus, facendo chiarezza sulle 
reali identità di Possidonio e Possidio, sulla traslazione delle reliquie nella diocesi di 
Reggio Emilia in età carolingia, sulla diffusione a Mirandola del suo culto, risalente 
al X secolo, e sulla relativa iconografia; dall’altra, vengono indagati il profilo e la 
produzione di Possidio in relazione ai rapporti con Agostino nell’ambiente religioso 
tra IV e V secolo d.C. Elena Zocca e Claudio Moreschini conducono una disamina 
del fervido clima del cristianesimo africano in cui operarono i due vescovi e della 
documentazione scritta che testimonia i loro intensi rapporti. Franco Gori, nella sua 
lectio magistralis, studia la trasmissione dei testi omiletici agostiniani, in particolare 
delle Enarrationes in Psalmos 110-118, in rapporto alle testimonianze fornite dalla 
Vita Sancti Augustini di Possidio. Maria Pia Marchese analizza l’etimologia dei 
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nomi Possidonio e Possidio, entrambi di origine greca, la cui assonanza ha generato 
confusione tra i due personaggi. Il volume presenta una ricca appendice iconografica 
(affreschi, tele, stampe, incisioni, statue, monete) relativa a scene raffiguranti 
Possidonio/Possidio e Agostino; Angelo Carmelo Bello si sofferma minuziosamente 
sull’iconografia devozionale di san Possidonio eremita e vescovo, mentre Giovanni 
Benatti analizza le emissioni monetali della famiglia Pico in relazione alla promozione 
del culto del santo (Laura Marzo). 

S. Pricoco (introduzione, testo, traduzione e commento a cura di), Eucherio, Elogio 
dell’eremo (Biblioteca Patristica 51), Edizioni Dehoniane, Bologna 2014, pp. 359.

Il De laude eremi fu composto tra il 428 e il 429 da Eucherio, monaco approdato 
a Lerino tra il 412 e il 420 e divenuto vescovo di Lione fra il 430 e il 441. L’opuscolo 
è dedicato a Ilario, parente del fondatore del cenobio lerinese Onorato, il quale anni 
prima, aveva convinto il giovane a seguirlo per intraprendere la vita ascetica. Quando 
Onorato salì al soglio episcopale di Arles, tra il 427 e il 428, portò con sé Ilario: questi, 
però, decise di ritornare a Lerino, per continuare a vivere nel monastero. Eucherio, 
partendo dall’elogio di Ilario, paradigma dell’uomo che abbandona i beni materiali e 
affettivi per vivere in solitudine e dedicarsi all’ascesi, esalta l’eremo in quanto luogo in 
cui si pregustano le gioie della vita eterna. 

A partire dall’analisi del De laude eremi, dunque, Salvatore Pricoco getta nuova 
luce sulla figura di Eucherio e sulla storia del cenobio lerinese. Come egli stesso segnala 
nella premessa, la novità di questa edizione dell’opera rispetto alla precedente, da lui 
presentata in forma provvisoria e pubblicata in un collana di testi universitari (Catania, 
Centro di Studi sull’Antico Cristianesimo, 1967), va ricercata in due aspetti: quello 
filologico, espresso in una nuova collazione dei manoscritti recanti il testo di Eucherio, 
con l’individuazione di varianti a tal punto significative da rifiutare la precedente 
suddivisione dei codici in uno stemma tripartito in favore di un nuovo stemma bipartito; 
quello storico, legato all’individuazione di nuove prospettive sul monastero lerinese e 
sui personaggi che vi hanno vissuto.

Nell’introduzione, Pricoco sottolinea che, benché negli ultimi anni siano stati 
condotti studi approfonditi su Lerino, non sono emerse ulteriori informazioni sulla 
vita di Eucherio. Egli era certamente uomo colto e raffinato, come emerge dallo 
stile dello stesso De laude eremi, caratterizzato da figure retoriche e da una prosa 
classicheggiante, finalizzate all’affermazione dell’idea sottesa all’opera: l’eremo è il 
luogo scelto da Dio per garantire la vita eterna a chi ne abbraccia il modus vivendi. 
Secondo Eucherio, prefigurazione dell’eremo è il deserto in cui, come si evince da 
alcuni episodi veterotestamentari, Dio ha deciso di manifestarsi. 

L’introduzione offre anche un’analisi della tradizione manoscritta e una disamina 
delle fonti letterarie di Eucherio. Di particolare rilievo è la rilettura dell’episodio del 
passaggio sul mar Rosso attraverso Prudenzio: Pricoco evidenzia come i capp. 7-12 del 
De laude eremi siano stati modellati su alcuni loci del quinto inno del Cathemerinon 
(Cath. 5,31-40; 57-65; 73-76; 81-92; 96-100; 121-124) e su esametri dell’Hamartigenia 
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(Ham. 470-482) e della Psycomachia (Psych. 650-662). Molti sono anche i prestiti di 
Eucherio da Girolamo e da altri autori della tradizione classica e cristiana. 

Lo studioso catanese osserva come la contrapposizione tra eremo (luogo chiuso) e 
deserto (luogo sconfinato) sia risolta da Eucherio individuando gli elementi comuni a 
entrambi gli spazi: la solitudine e il silenzio. 

Egli, quindi, distingue le varie sezioni in cui è articolato il testo eucheriano. Dopo 
l’iniziale dedica a Ilario, Eucherio introduce nella prima parte (capp. 6-20) il tema 
della santità dell’eremo e del deserto, riportando le vicende di Mosè, Elia ed Eliseo, 
che agiscono e operano in esso. Ardita – come registra Pricoco – è la menzione di 
Adamo, il quale ha trovato la “morte” in un locus amoenus (il paradiso terrestre) e la 
cui vicenda deve insegnare ai posteri che solo la solitudine di un luogo apparentemente 
impervio assicura la vera vita. Nella seconda parte (capp. 21-26), il Lerinese illustra 
exempla attinti dal Nuovo Testamento, di cui è protagonista Gesù, novello Adamo, che 
sceglie il deserto come luogo di penitenza e di preghiera. Nella terza sezione (capp. 
27-43) l’Autore celebra l’“eremo monastico” citando i monaci Giovanni e Macario 
che, conducendo la vita nei deserti, hanno fissato la loro dimora nel cielo. Egli celebra 
quindi la ridente Lerino (42,2), guidata da uomini illustri quali Onorato, Massimo, Lupo 
e Caprasio. Il De laude eremi si conclude con il commiato a Ilario (cap. 44), definito “il 
nuovo Israele” libero dalle insidie delle “tenebre egizie” e destinato a entrare con Gesù 
nella Terra Promessa. 

Il testo è seguito dalla traduzione e da un ampio commento filologico-letterario e 
storico. 

Arricchiscono il volume gli indici di citazioni e allusioni bibliche, degli autori, dei 
nomi propri e delle parole (Elena Cozzi).

É. Wolff (a cura di), Littérature, politique et religion en Afrique vandale (Collection des 
Études Augustiniennes, Série Antiquité 200), Institut d’Études Augustiniennes, Paris 
2015, pp. 376.

Il volume raccoglie gli Atti del colloquio internazionale Littérature, politique et 
religion en Afrique vandale, organizzato da Étienne Wolff e svoltosi il 6 e 7 ottobre 2014 
presso l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense per approfondire la conoscenza 
dell’Africa vandala sotto gli aspetti, storico, religioso e letterario. I ventidue interventi 
sono suddivisi secondo un ordine tematico in cinque sezioni. La prima contiene le 
discussioni su politica e storia dell’Africa vandala di K. Vössing, B. Lançon, C. 
Guittard, V. Zarini e A. Delattre, R. Miles, A. Mkacher; la seconda quelle di ambito 
religioso di B. Pottier, H. Inglebert e S. Fialon; la terza sezione, dedicata alla letteratura 
dell’Africa vandala, comprende i contributi di C.O. Tommasi, M. Venuti, M. Manca, 
É. Wolff; le ultime due sezioni sono incentrate sull’analisi della figura di Draconzio: 
la quarta su Draconzio cristiano, con gli interventi di S. Labarre e B. Goldlust, e la 
quinta su Draconzio profano, con quelli di A. Stoehr-Monjou, A. Luceri, B. Bureau, L. 
Gosserez, L. Galli Milić, A.A. Raschieri e É. Wolff.

Nell’avvertenza preposta al lavoro, Wolff spiega che la scelta della tematica è legata 
alla volontà di rendere omaggio al collega Yves Modéran, scomparso prematuramente 
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nel 2010, il quale si era dedicato allo studio dell’Africa vandala e bizantina e, pertanto, 
di riprendere un discorso rimasto in sospeso dopo la sua dipartita. 

Il contributo di Vössing in apertura della prima sezione si occupa del difficile 
rapporto tra il regno dei Vandali e quello dei Goti durante la conquista dell’Europa, 
mentre Lançon analizza le sette cronache latine di V e VI secolo. Guittard si concentra 
sulla narrazione di Procopio della battaglia di Baghaï e sul ruolo del massiccio 
dell’Aurès presentato dall’autore come un luogo fondamentale per rifugiarsi. Anche 
Delattre e Zarini puntano l’attenzione sulla memoria distorta delle informazioni legate ai 
Vandali, ricordati prevalentemente come popolo distruttore. Miles prosegue il discorso 
mettendo in evidenza la connessione tra Vandali ed élites romane in Africa, che ha 
garantito una certa vitalità a Cartagine. La connotazione negativa, ammette Mkacher, 
dipende dalla mancanza di storiografia favorevole ai Vandali: dal XIX secolo è partita, 
però, un’inversione di tendenza per cercare di comprendere con maggiore obiettività gli 
avvenimenti di quell’epoca. Pottier apre la seconda sezione con un contributo dedicato 
al rapporto tra donatisti, ariani e regno vandalo, questione poco trattata, a cui si lega la 
Fialon, che esamina le caratteristiche dell’arianesimo vandalo e le forme di polemica 
religiosa. Ella considera la Disputatio Cerealis contra Maximinum un valido esempio 
della letteratura di controversia antiariana e un testimone della vitalità dei dibattiti 
confessionali durante l’epoca vandala. Inglebert, invece, s’interessa degli interventi 
divini negli scritti cattolici di quel periodo.

Inaugura la sezione dedicata alla letteratura l’intervento della Tommasi, la quale 
valuta possibile la collocazione dell’attività di Marziano Capella in epoca vandala, 
contraddicendo chi ha sempre proposto una cronologia precedente al 439. Martina 
Venuti si concentra su un autore simbolo dell’Africa vandala, Fulgenzio, e più 
precisamente sul prologo delle Mythologiae, ove gli studiosi hanno ravvisato alcuni 
passi in cui è possibile scorgere elementi autobiografici. Anche Manca si occupa di 
Fulgenzio, provando a estrapolare dal suo testo elementi tipicamente riconducibili 
ai Vandali; l’intervento di Wolff a conclusione della sezione letteraria è dedicato 
a Draconzio, alla sua personalità e alla sua opera. La Labarre analizza gli exempla 
presenti nel De laudibus Dei, utili a interpretare il rapporto tra l’opera profana e quella 
cristiana del poeta africano, mentre Goldlust si concentra sulla Satisfactio. 

I Romulea, titolo con cui si definiscono tutti gli scritti di ispirazione profana di 
Draconzio, sono protagonisti della quinta ed ultima sezione del volume. Stoehr-Monjou 
cerca di definire il ruolo del poeta dagli epitalami di Romulea 7-6; Luceri fa una 
riflessione sui presunti amici di Draconzio; Bureau si concentra sulle epopee profane, 
mentre Gosserez si occupa dell’ekphrasis di Cupido nella Medea; Milić segnala una 
matrice flavia in Romulea 10 in quanto nota una ripresa dei due autori flavi Valerio 
Flacco e Stazio; Raschieri mette in evidenza l’utilità dello strumento informatico Pede 
certo ai fini di un’analisi metrica e prosodica degli esametri di Draconzio: si evince 
l’originalità del poeta nella scelta di certe cesure e di forme diverse delle parole alla 
fine del verso. A Wolff è affidato il compito di concludere, facendo un resoconto dei 
Romulea 6-10: lo studioso ammette che molteplici passi dell’opera non sono stati 
compresi pienamente, sia a causa della difficoltà della lingua e dello stile di Draconzio 
sia perché la fonte è un unico manoscritto (Debora Gimmi).
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M. Bini (introduzione, testo, traduzione e commento a cura di), Ambrogio Autperto, 
Sermoni Mariani (Biblioteca Patristica 52), Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, pp. 
370.

Massimo Bini analizza il contributo apportato al dibattito mariologico dall’esegeta 
medievale Ambrogio Autperto, abate del monastero di San Vincenzo al Volturno 
nell’VIII secolo (allorché i Franchi e i Longobardi si contendevano il dominio 
sull’Italia), alla luce del contesto storico in cui l’abate visse, delle fonti scritturistiche e 
patristiche utilizzate, dell’eredità spirituale recepita nella tradizione successiva. Se da 
una parte sono innegabili i nuovi spunti forniti da Autperto alla dottrina mariologica, 
dall’altra – avverte Bini – non è possibile rintracciare una teoria sistematica del 
mistero mariano, a causa dell’eterogeneità e della dubbia paternità di molti dei suoi 
scritti. Della vasta produzione attribuita ad Autperto, infatti, solo una decina di opere 
possono ritenersi autentiche e, tra queste, vi sono i due sermoni su cui Bini concentra 
maggiormente la sua analisi: In Purificatione Sanctae Mariae e In Adsumptione 
Sanctae Mariae.

L’A. dimostra come la ripresa delle Scritture e delle opere dei Padri della Chiesa 
non sia pedissequa nella produzione autpertiana: il mistero mariano è indagato 
adducendo elementi originali relativi al ruolo che Maria assume nel piano salvifico. 
Autperto enuncia i principi fondamentali del suo pensiero in forma di lodi e di preghiera 
anziché utilizzare il linguaggio della «speculazione teologica» (p. 85). Nel sermone In 
Purificatione Sanctae Mariae la pericope lucana dedicata al mistero della presentazione 
al Tempio di Gesù e la purificazione di Maria (Lc 2,22-40) è commentata in chiave 
mariologica e cristologica. Autperto interpreta l’immagine della spada che trafiggerà 
l’anima di Maria sia in chiave mariologica, preannunciando la compartecipazione 
dolorosa della Madre alla passione del Figlio, sia in chiave ecclesiologica, identificando 
nella spada la parola di Dio che trafigge l’anima dei fedeli. 

Centrale, nel pensiero dell’abate, è il dogma della maternità divina di Maria la 
quale, offrendo la propria verginità a Dio, porta a compimento il disegno di salvezza. 
Nel sermone In adsumptione Sanctae Mariae Autperto, commentando i primi versetti 
del Magnificat, vede nell’Assunzione della Vergine il naturale proseguimento della sua 
maternità divina iniziata il giorno dell’Annunciazione. Il monaco precisa di non sapere 
come sia avvenuto il transitus Mariae, considerato il silenzio delle Sacre Scritture e 
della tradizione, e invita a diffidare degli scritti apocrifi che, tentando di colmare il 
silenzio delle fonti ufficiali, elaborano racconti troppo fantasiosi. 

In entrambi i sermoni, ma anche in altre opere autpertiane, il monaco chiede di 
assisterlo durante l’esposizione dei misteri divini, difficili da esprimere con eloquio 
terreno: tale limite è testimoniato dalle lunghe e ardite perifrasi presenti nella prosa 
dell’autore che, come sottolinea Bini, sfiorano il dogma mariano senza mai penetrarlo.

I testi dei due sermoni, introdotti da annotazioni di carattere linguistico e stilistico, 
sono seguiti dalla traduzione e da un commento puntuale di carattere filologico-
letterario e storico. Il volume, corredato da una ricca bibliografia, si conclude con gli 
indici delle citazioni bibliche, dei nomi e dei termini notevoli (Elena Cozzi). 
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S. Morlet (a cura di), Lire en extraits. Lecture et production des textes de l’Antiquité à 
la fin du Moyen Âge (Cultures et civilisations médiévales 63), Presses de l’Université-
Paris-Sorbonne, Paris 2015, pp. 498.

I letterati dell’antichità e del medioevo per lungo tempo hanno composto “note di 
lettura”, che spesso hanno preso la forma di estratti all’interno di raccolte, lette e copiate 
anche isolatamente. Gli stessi letterati si scambiavano estratti, che permettevano di 
conoscere rapidamente il contenuto essenziale di un’opera e i suoi passi più significativi 
e utili. Tali estratti si caricarono, pertanto, di una connotazione pedagogica e, riutilizzati 
e rielaborati, servirono come materiali per la composizione di antologie, ma anche di 
numerosi testi il cui carattere antologico non è sempre facilmente rilevabile.

I contributi compresi nel volume analizzano caratteristiche e scopi degli ‘estratti’, 
gettando luce altresì sulle pratiche di lettura e di composizione lungo un arco cronologico 
molto esteso, che va dall’antichità al medioevo. Numerosi aspetti di tale produzione 
letteraria, infatti, restano non del tutto conosciuti o mal conosciuti, sebbene essa sia alla 
base di pratiche antiche di lettura e di scrittura. Esistono già lavori di grossa portata e 
sintesi sulla lettura nel mondo antico e nel medioevo «mais ce que nous appellerions la 
lecture sélective, c’est-à-dire cette lecture attentive qui consiste à retenir des extraits, 
n’a jamais sucité, à ce jour, l’intérȇt qu’elle méritait» (pp. 7-8). Lo scopo degli autori 
è, dunque, colmare tale lacuna, con la consapevolezza che analizzare estratti, citazioni 
e frammenti non implica solo esaminare ‘florilegi’, ma indagare anche sui metodi della 
lettura ‘selettiva’ e dei suoi aspetti. 

Diverse sono le problematiche affrontate. Chloé Ragazzoli, presentando un corpus 
di manoscritti, offre un’analisi dettagliata di alcune miscellanee, per indagare le forme 
e le pratiche della lettura nell’Egitto antico, «où la copie d’un texte littéraire est bien 
souvent l’incarnation d’une lecture, une appropriation, qui gomme les catégories 
d’auteur et de copiste» (p. 12). Sébastien Morlet si sofferma sull’utilizzo degli estratti 
nella letteratura antica e, in particolare, in quella cristiana, quando furono approntati 
per rispondere alle esigenze legate alle controversie teologiche, all’esegesi del testo 
sacro, alla composizione dei commentari patristici, al confronto/scontro con pagani, 
giudei ed eretici: l’originalità dei cristiani consiste nell’aver utilizzato una pratica 
già diffusa, ma per scopi nuovi. Sono presi in esame, quindi, i metodi di selezione 
degli estratti di Seneca il Vecchio, in rapporto soprattutto alla pratica declamatoria 
imperiale (Charles Guérin); i trattati di farmacologia di Galeno, ricchi di estratti tratti 
da opere di medici che lo avevano preceduto (Alessia Guardasole); l’uso da parte di 
Cipriano, nell’Ad Quirinum e nell’Ad Fortunatum, di excerpta del testo biblico (Laetitia 
Ciccolini); gli estratti di Numenio nella Praeparatio evangelica di Eusebio di Cesarea 
(Fabienne Jourdan). Ampio spazio è dedicato agli scritti di Origene e alla trasmissione 
delle sue opere: sono prese in considerazione le numerose questioni legate all’antologia 
tramandata sotto il nome di Philocalia (Éric Junod); il particolare dossier di Origene, 
costituito dalle note marginali della versione siro-esaplare del libro di Daniele (Olivier 
Munnich); le molteplici strategie di abbreviazione delle sue opere attraverso estratti, 
riassunti e rielaborazioni, che hanno visto come protagonisti autori e pratiche diversi 
(Luciano Bossina); la personalità di François Combefis quale editore di estratti origeniani 
(Reinhart Ceulemans). Altri contributi sono incentrati sull’utilizzo di estratti per 
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confutare gli avversari, come le refutationes del IV secolo d.C. (Matthieu Cassin); sulla 
selezione degli estratti nei Testimonia dello pseudo-Gregorio di Nissa (Jean Reynard); 
sullo scopo dei florilegi patristici nelle collezioni dei canoni conciliari e negli scritti dei 
pontefici (Dominc Moreau); sulla scelta da parte di Giovanni di Gaza di estratti tratti da 
Stobeo (Delphine Lauritzen). Vincent Déroche ha dedicato il suo contributo agli estratti 
e ai florilegi sottesi alla composizione dei Discorsi contro i calunniatori delle immagini 
di Giovanni Damasceno e alla tecnica della loro redazione, per meglio comprendere lo 
sviluppo delle argomentazioni all’interno dei tre Discorsi; Vassa Kontouma ha analizzato 
l’utilizzo di fonti di vario genere in un florilegio palestinese di VIII secolo, ricevuto da 
Giovanni Damasceno e utilizzato nella dialettica tra eresia ed ortodossia. José Costa si 
è concentrato sul genere dei florilegi e sulla letteratura rabbinica dell’antichità, tenendo 
conto delle principali difficoltà legate al grande numero di tradizioni rabbiniche non 
attribuite a specifici Maestri e, dunque, da considerarsi anonime.

Viene esaminata poi la storiografia tardoantica quale ‘letteratura in estratti’ (Muriel 
Debié): per indagare i metodi della lettura attraverso estratti a Bisanzio è analizzato 
il Florilegium Coislinianum (Peter van Deun); per approfondire la composizione 
di prediche attraverso estratti alla fine del medioevo è presa in esame la Pharetra, 
florilegio patristico pubblicato sotto il nome di san Bonaventura e attribuito a diversi 
autori (Sophie Delmas); per comprendere la trasmissione del sapere attraverso le 
enciclopedie del medioevo sono considerati l’utilizzo del De homine di Alberto Magno 
nello Speculum naturale di Vincenzo de Beauvais e la Catena aurea entium di Enrico 
di Herford, opere enciclopediche poco conosciute (Iolanda Ventura).

Il volume è completato dall’indice biblico e da quello degli autori antichi e medievali 
(Immacolata Aulisa).

V. Neri, B. Girotti (a cura di), La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione, LED 
edizioni, Milano 2016, pp. 293.

Il volume raccoglie, riveduti e ampliati, alcuni interventi delle Giornate di Stu-
dio sulla famiglia tardoantica organizzate dalla Scuola superiore di Studi umanistici 
dell’Università di Bologna. La pubblicazione nasce da un progetto di Valerio Neri, Be-
atrice Girotti e Antonio Baldini: la scomparsa di quest’ultimo, cui il volume è dedicato, 
ne ha impedito la partecipazione come curatore. La famiglia come elemento costitutivo 
delle istituzioni pubbliche antiche è analizzata da Francesca Lamberti, che si è occupa-
ta della storia degli studi sulla familia romana e in particolare dei modelli e dell’effetto 
che tali modelli hanno esercitato nell’organizzazione della società romana. La Lamber-
ti mostra come la famiglia ‘naturale’ e il sistema patriarcale a questa legato siano stati a 
ogni mutamento sociale riproposti come elementi fondativi del ‘modello romano’, mu-
tando con esso di pari passo. L’intervento di Salvatore Puliatti si concentra sul dibattito 
sorto in antico tra l’applicazione del sistema legislativo in vigore e la consuetudine 
delle unioni tra consanguinei. Mentre nella tradizione romana era permesso contrarre 
matrimonio fino al 3° grado di parentela, per i cristiani era un rapporto alla stregua 
di un incesto, che sarà poi proibito nella legislazione teodosiana. Dalla costituzione 
5.17.8 di Teodosio II prende avvio il contributo di Valerio Neri sulla violenza coniugale 

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

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



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 251

all’interno della famiglia romana. L’A. indaga la diffusione nella tarda antichità della 
concezione che voleva la moglie ancilla in relazione al marito dominus. In alcuni testi, 
ad esempio di Agostino, appare quasi giustificato l’uso da parte del marito di forme 
fisiche di coercizione, come la fustigazione. La legislazione teodosiana si porrà invece 
sulla scia di pensiero di Ambrogio e Giovanni Crisostomo che – contrariamente ad 
Agostino – affermarono lo stato libero della moglie e l’inapplicabilità di forme coerci-
tive. Teresa Sardella analizza la pratica cristiana del fidanzamento nella tarda antichità 
come esempio di cristianizzazione di una pratica antica. Diversamente dall’uso pagano 
di considerare il fidanzamento e il matrimonio come due momenti distinti dei rapporti 
tra amanti, tanto che l’uno non implicava necessariamente l’altro, l’A. dimostra come 
nella cultura cristiana a partire dal IV-V secolo il fidanzamento acquisti la valenza, 
che poi gli sarà propria, di effettiva promessa di matrimonio. Beatrice Girotti affron-
ta il ruolo dell’aborto e della sterilità della donna all’interno della corte tardoantica, 
trattando di Eusebia, moglie di Costanzo II. Dalla notizia della sterilità e di almeno 
un atto delittuoso da questa compiuto, secondo Ammiano (16.10.18-19), l’A. segue 
un percorso che attraverso Filostorgio, Zonara e Cedreno prova a districare le vicende 
legate alla successione dell’imperatore Costanzo II. Sylvie Joye presenta, alla luce di 
suggestioni moderne, il ruolo del padre all’interno della famiglia romana, soprattutto 
nelle sue prerogative, stabilite dalla legge, di accettare il neonato, deciderne l’educa-
zione, trasmetterne il nome. Franca Ela Consolino si interessa delle dinamiche interne 
alle famiglie aristocratiche nel passaggio a un sistema di valori pienamente cristiano. 
Lo studio si focalizza sulla Gallia, per la quale sono noti numerosi casi di coppie nobili 
che tra IV e V sec. hanno deciso di abbracciare di comune accordo la vita religiosa. 
Tale decisione non implica sostanziali mutamenti delle dinamiche familiari, piuttosto 
pare mirata a un incremento della notorietà della famiglia stessa in una società ormai 
pienamente cristiana. Roberto Alciati descrive la comunità ascetica fondata dai fratelli 
Romanus e Lupicinus sui monti del Giura, nella Gallia meridionale di V secolo. Preva-
lenti, sulle dinamiche comunitarie, appaiono qui la famiglia e gli interessi patrimoniali 
che essa esprime. Le comunità monastiche del Giura, come confermano i dati archeo-
logici, sembrano costituire una forma di riorganizzazione di un ampio e ricco sistema 
di immobili e di beni familiari. Il contributo di Isabella Baldini si interroga sugli spazi 
abitativi della famiglia tardoantica constatando come l’indagine archeologica permetta 
un quadro soltanto parziale della vita familiare della tarda antichità. La possibilità di 
una percezione concreta degli spazi di vita quotidiani e degli oggetti è piuttosto rara, 
ma può essere reintegrata grazie alle fonti letterarie e iconografiche. Tale documen-
tazione rivela una notevole varietà che, però, al livello sociale elevato, si riduce a un 
linguaggio edilizio-architettonico condiviso, comune a tutta l’area del Mediterraneo. 
Giulia Marsili, dopo aver ripercorso le fonti letterarie che testimoniano il processo di 
formazione teorica e pratica di architetti e ingegneri nella tarda antichità, il cui model-
lo è costituito dagli architetti di Santa Sofia a Costantinopoli, Anthernius di Tralles e 
Isidoro di Mileto il Vecchio, si sofferma poi sul caso dei due Isidoro, verificando come 
le relazioni familiari influenzarono la trasmissione di competenze tecniche e artigia-
nali, permettendo nei fatti al nipote di ripercorrere altrettanto gloriosamente il cursus 
honorum già percorso dallo zio. Si tratta di un ottimo esempio dell’uso di privilegiare i 
rapporti familiari nella formazione professionale dei giovani tipico della società tardo-
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antica. Dall’analisi delle testimonianze epigrafiche di III-V secolo, in particolare quel-
le di carattere funerario, rivenienti dall’area dell’antica Mutina, Manuela Mongardi 
tenta di ricostruire i rapporti familiari del territorio. La possibilità di tracciare i nuclei 
familiari, anche nel loro evolversi cronologico, è facilitata dall’indicazione parentale 
spesso presente sui reperti e dalle connessioni matrimoniali. Erica Filippini, nel suo 
contributo propone un’attribuzione differente alle figure rappresentate sul rovescio di 
un multiplo aureo della zecca di Treviri, interpretate dagli studi come l’imperatrice 
Fausta affiancata dai due figli maggiori dell’imperatore Costantino, Crispo e Costanti-
no II. L’A. riconduce invece la raffigurazione alla rappresentazione dell’imperatrice tra 
i suoi figli Costantino II e Costanzo II. Quest’ultimo era divenuto Cesare alla fine del 
novembre del 324, quando probabilmente fu anche conferito a Fausta il titolo di Au-
gusta. Delle dinamiche familiari regali trattano anche Marcello Lusvarghi e Giovanni 
Assorati. Il primo mette in luce le informazioni sia sulla famiglia romana-africana sia 
su quella vandala desumibili dall’opera di Vittore di Vita, la Historia Persecutionis. Le 
rappresentazioni agiografiche nelle quali i membri della famiglia africana sono prota-
gonisti permettono di ricostruire le conoscenze di Vittore relativamente alla legge sul 
matrimonio e il ruolo dei membri della famiglia nella tarda antichità. Giovanni Assorati 
si occupa del matrimonio tra il re dei Visigoti Athaulf e la principessa imperiale Galla 
Placidia, ufficialmente sua prigioniera. L’unione è citata da numerose fonti antiche, più 
per il suo valore ideologico che per l’effettivo esito politico che ottenne. Molti aspetti 
di tale unione restano però oscuri, in particolare quelli relativi ai rapporti di religione. 
Assorati ritiene che probabilmente gli stessi protagonisti della vicenda abbiano valuta-
to poco tali aspetti. In ultimo, le conclusioni al volume sono affidate ad Arnaldo Mar-
cone (Luca Avellis).

A. Valerio, Il potere delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre, Laterza, 
Roma-Bari 2016, pp. 148.

In questo volume Adriana Valerio indaga i ruoli delle donne e i loro spazi di potere 
nella Chiesa fino ai nostri giorni, prendendo le mosse dall’istituzione della commissione 
di studio sul diaconato femminile da parte di papa Francesco.

Il I capitolo si concentra sulle donne della Bibbia capaci di conquistare posizioni 
di influenza in contesti gerarchici e patriarcali attraverso la propria saggezza (Ester) 
o l’uso sapiente della seduzione (Giuditta). Benché nella tradizione ebraico-cri-
stiana la subordinazione della donna all’uomo sia esemplificata, e legittimata, dal 
conflitto Adamo-Eva, al modello di donna sottomessa si contrappone, nel Cantico 
dei Cantici, la reciprocità dei generi maschile e femminile. Oggetto del II capitolo 
è il modello gesuano, che rifiuta la logica delle distinzioni di genere e propone una 
comunità innovativa, fondata sulla condivisione e il servizio reciproco (διακoνία). 
Le donne sono chiamate ad ascoltare la parola di Dio e a seguire Gesù, che conce-
de loro nuovi spazi di azione. Ciò accade anche nelle comunità paoline, dove esse 
svolgono ruoli di guida, presidenza e apostolato. L’A. si sofferma sulle discusse 
pericopi del velo e del divieto per le donne di prendere parola nell’assemblea li-
turgica. Il III capitolo evidenzia il ridimensionamento del protagonismo femminile 
nelle comunità post-paoline, in cui un’organizzazione gerarchica a guida maschile 
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confina le donne nello spazio domestico. Tale subordinazione emerge anche nei 
Padri della Chiesa e nelle disposizioni canoniche. La donna è relegata in una posi-
zione d’inferiorità anche dalla filosofia scolastica (cfr. Tommaso D’Aquino); dopo 
la Riforma Gregoriana (1073-85), la gestione del sacro diviene competenza esclu-
siva delle figure maschili e viene dagli uomini rivendicata (IV capitolo), sulla base 
dell’idea della donna come uguale all’uomo sul piano della salvezza ma inferiore 
per natura e diritto. Il Concilio di Trento (1545-63) avviò lo sviluppo di una precet-
tistica che, imponendo la castità al clero, promosse l’immagine della donna come 
peccaminosa. Il pensiero femminile, già orientato e corretto attraverso lo strumento 
della confessione, fu ulteriormente manipolato con la Controriforma, attraverso una 
maggiore influenza del prete-guida sulla donna-fedele. Adriana Valerio, tuttavia, 
riporta una nutrita casistica di comunità e congregazioni religiose che valorizzarono 
la leadership femminile. La studiosa indaga quindi (V capitolo) la gestione del po-
tere da parte delle donne nella Chiesa, espressa tramite attività pastorali, profetiche 
e missionarie o di governo. Partendo dalle testimonianze sul diaconato femminile 
del cristianesimo antico, l’A. rileva che le donne hanno ricoperto fino al Medioevo 
i ruoli di episcope, presbitere, canonichesse. In particolare il potere delle badesse, 
diffuso in Europa tra i secoli VIII e XVI, prevedeva l’assunzione di poteri “se-
mi-episcopali”. Nei secoli XII-XVI molte donne esercitarono attività riformatrici, 
configurate talora come una “sfida al potere” che le condusse a essere qualificate 
come “streghe”. Insegnamento e direzione spirituale furono svolte dalle beghine, 
in diversi Paesi europei, tra XII e XV secolo. Nel VI capitolo sono esaminati non 
solo i tentativi di promuovere un messianismo femminile (rilevabili già nel mon-
tanismo di II secolo d.C.), ma anche i casi di letteratura utopica “femminista” che 
descrivevano mondi liberi dalle discriminazioni di genere. Viene quindi illustrato 
il cambiamento che ha ribaltato le concezioni gerarchiche maschili, realizzato da 
Francesco e Chiara d’Assisi, fautori di un modello di vita basato sulla fraternitas. 
Oggetto del VII capitolo è la maternità che, limitata dall’ordine patriarcale, si è evo-
luta nella prospettiva dell’accoglienza divina e della cura dell’umanità attraverso 
l’esaltazione della figura di Maria. La relazione madre-figlio può dunque essere in-
quadrata in un nuovo paradigma etico non impostato secondo logiche di dominio. Il 
paradigma materno, tuttavia, deve concorrere alla realizzazione di una bi-diaconía, 
un modello di autorità insieme femminile e maschile, al servizio dei bisogni della 
comunità. Adriana Valerio si interroga (VIII capitolo) su come la Chiesa dovrebbe 
evolversi per accogliere la piena partecipazione delle donne, osservando che le 
ragioni che ne vietano l’ammissione all’ordine sacro sono storiche, non naturali 
o teologiche. Bisognerebbe riflettere sul recupero, nella Chiesa cattolica, di quei 
ruoli che le donne ricoprivano nelle comunità primitive. Rinnovandosi la Chiesa 
nella linea di comunione, muterebbe anche l’immagine di Dio da quella di Padre 
“punitivo” a quella di un “Padre-materno” compassionevole. Oggetto dell’ultimo 
capitolo sono la molteplicità dei volti di Dio e la necessità di non caratterizzarlo 
con uno specifico genere, rifiutando un’immagine del potere divino troppo a lungo 
tratteggiata con i caratteri del dominio maschile, che, nella coscienza comune, ha 
reso la donna inadeguata a rappresentare il Trascendente. Il volume si conclude con 
un accurato indice dei nomi (Viviana Losurdo).
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A. Valerio, Donne e Chiesa. Una storia di genere, Carocci, Roma 2016, pp. 246.

Storica e teologa, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università 
degli Studi Federico II di Napoli, Adriana Valerio ha da sempre orientato le sue 
ricerche sulla cosiddetta questione femminile all’interno della Chiesa ai fini di 
rilevare le origini della discriminazione e marginalità della donna nella storia del 
cristianesimo. L’A. in questo volume ha raccolto e rielaborato materiali oggetto di 
sue precedenti ricerche sull’argomento e ha presentato, a seguito di nuove ricerche 
d’archivio, un aggiornato dibattito storiografico per poter restituire alla donna quella 
visibilità negata in ambito religioso da una memoria storica fortemente influenzata da 
“maschili sguardi di parte”. 

L’obiettivo della studiosa non è certamente quello di ripercorrere in poco più di 
duecento pagine 2000 anni di storia della Chiesa, ma di offrire una ricostruzione organica 
all’interno di un quadro storico complessivo, esaminando il ruolo della donna assunto 
nella vita della comunità religiosa, nella sua organizzazione e nella comprensione 
dei testi sacri, mediante una metodologia inclusiva “che attraverso una differenziata 
periodizzazione sottolinea la necessità di mettere insieme, nella massima reciprocità 
possibile, esperienze maschili e femminili, quasi come in un gioco di specchi, in un 
intreccio molteplice di livelli e di circolarità all’interno della fitta trama del tessuto 
sociale, culturale e politico”.

Nella documentazione studiata dalla Valerio sono emersi alcuni campi di ambiguità, 
come i tentativi di interventi dei padri spirituali che hanno talvolta alterato gli scritti 
originali delle religiose, i “rapporti di forza” attraverso le diverse esperienze monastiche 
che hanno visto le religiose talvolta oppresse dai sacerdoti, altre volte sostenute e 
valorizzate, e persino badesse che hanno esercitato il loro potere sugli uomini oltre 
che sulle consorelle. Pertanto il monastero non è sempre stato un luogo di oppressione, 
ma anche di crescita spirituale e umana. Infine un ultimo campo di ambiguità è la 
“dialettica tra principi teorici e realizzazioni pratiche” in cui il principio di uguaglianza 
del messaggio di salvezza non è sempre coinciso con la posizione giuridica della donna 
e con quella visione antropologica dualistica e asimmetrica, derivata dall’innesto della 
filosofia greca nella riflessione teologica, che ha influenzato la struttura ecclesiastica.

L’A. ha articolato i capitoli del suo volume in tre parti: dapprima descrive gli 
avvenimenti storici e le ripercussioni che hanno avuto sulla condizione femminile, 
quindi il contributo delle donne nella comunità religiosa in quel momento storico, 
infine presenta la narrazione della storia di un personaggio femminile rappresentativo 
dell’epoca esaminata (Filippo Antonio Piazzolla).

L. Chinellato, Arte Longobarda in Friuli. L’Ara di Ratchis a Cividale. La ricerca e la 
riscoperta delle policromie, Edizioni Forum, Udine 2016, pp. 263.

Il libro di L. Chinellato è il risultato della sua lunga attività di ricerca sull’ara di 
Ratchis, il più prezioso monumento longobardo dell’VIII secolo conservato nel Museo 
Cristiano di Cividale del Friuli. L’A., grazie anche alla collaborazione di specialisti, 
ha costruito intorno al monumento un dialogo tra cultura umanistica, conoscenza 
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tecnico-scientifica e ambito teologico-liturgico, al fine di un’approfondita analisi del 
monumento e di un’efficace valorizzazione. 

La prima parte è curata da S. Gasparri e da L. Della Pietra dal punto di vista del 
contesto storico e teologico-liturgico. Gasparri ha delineato il quadro storico di Cividale 
in epoca longobarda, in particolare nell’VIII secolo, periodo di massimo splendore della 
città e del ducato friulano. La fonte principale è Paolo Diacono, che nella sua Storia 
dei Longobardi ha illustrato le vicende del ducato e della città. Gasparri si sofferma 
in particolare sul ducato di Pemmo e di suo figlio Ratchis, che segnano il momento di 
maggior prestigio per il Friuli e di maggiore importanza politica della storia di Cividale: 
non a caso quest’epoca ha dato le più significative testimonianze materiali longobarde. 
Nel secondo capitolo Della Pietra osserva le trasformazioni in ambito liturgico che tra il 
VII-VIII secolo segnano il passaggio dalla pluralità rituale all’uniformità disciplinare, 
in seguito all’espansione del rito romano in tutto l’impero di Carlo Magno e alla 
diffusione del Sacramentario gregoriano con tentativi di adattamento alla realtà storico-
culturale nella quale veniva impiegato. Della Pietra, in particolare, approfondisce le 
trasformazioni cultuali e la romanizzazione della liturgia aquileiese sotto il patriarcato 
di Paolino II a cui si deve la ridefinizione dei compiti dei ministri, una visione 
sacralizzante del culto e della gerarchia ecclesiastica, la conseguente divisione tra il 
clero officiante e i fedeli e la produzione di inni per le feste dell’anno liturgico. Inoltre 
anche l’organizzazione dello spazio liturgico si trasforma: posizionando le sedi per il 
vescovo e per il clero presso l’altare, distinguendo lo spazio presbiteriale con divisori 
che quasi impedivano ai fedeli di vedere quanto avveniva dall’altra parte; l’abside era 
elevata per lasciare spazio alle reliquie dei santi e spesso l’altare era sovrastato da cibori 
a sottolineare l’alta dignità della mensa del sacrificio. 

La seconda parte curata da Chinellato è introdotta da un’attenta contestualizzazione 
storica dell’altare in relazione alle vicende storiche di Ratchis e di suo padre Pemmo. 
Segue la descrizione dell’apparato decorativo. Infine, l’A. ripercorre dettagliatamente 
la vicenda storiografica e le peregrinazioni dell’altare dalle origini al XX secolo. 
Il dibattito storiografico si è interrogato sulla funzione dell’altare – inizialmente 
considerato la tomba di s. Massima a seguito di una errata lettura dell’iscrizione –, ma 
anche sull’edificio per cui era stato commissionato e i suoi committenti. A tal proposito 
l’A. ritiene che l’altare provenga da un edificio sacro distante dal duomo a seguito delle 
vicende storiche che hanno coinvolto Pemmo e suo figlio Ratchis. In seguito dà un’attenta 
descrizione iconografica e iconologica in comparazione con altri monumenti. Segue lo 
studio e l’interpretazione dell’iscrizione scolpita sul bordo superiore delle lastre, che in 
passato fu tradotta con diverse varianti, e una dettagliata analisi dello stile di scrittura. 
Inoltre illustra i risultati di un’attenta analisi degli aspetti tecnico-materiali dell’altare 
ricostruendo alcune tappe della sua realizzazione: l’ideazione del volume basata su 
specifici moduli costruttivi, l’allestimento del repertorio iconografico, l’esecuzione dei 
rilievi e gli strumenti utilizzati nella bottega e infine la stesura delle policromie con la 
giustapposizione di castoni e lamine metalliche. Le analisi scientifiche della policromia 
sono state attentamente confrontate con la trattatistica medievale.

Infine vengono illustrati i lavori di restauro dell’altare, le analisi scientifiche 
sulle tracce del colore, il contributo informatico per il rilievo metrico, la restituzione 
tridimensionale e bidimensionale del monumento e la valorizzazione dell’altare nella 
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nuova sistemazione museale attraverso un allestimento multimediale permanente che 
proietta l’immagine virtuale dell’originaria policromia (Filippo Antonio Piazzolla).

A.A. Montanari, Il fiero pasto, Antropofagie medievali, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 
238.

Il volume di Angelica Montanari costituisce uno studio completo e interdisciplinare 
sul cannibalismo e l’antropofagia tra alto medioevo ed età moderna. Il testo, suddiviso 
in otto capitoli, si distingue per la presenza di 26 tavole a colori e di un utile indice dei 
nomi citati.

L’impulso iniziale degli atti cannibalici viene dall’A. collocato nel contesto della 
fame e dell’inedia provocato da guerre e carestie, i cui attori principali risultano essere 
stranieri, viandanti e bambini, personaggi evidentemente collocati su un limen tra 
normalità e alterità. Punto di partenza per le testimonianze letterarie sull’antropofagia 
è l’Antico Testamento, sebbene il momento di svolta nella diffusione del topos venga 
individuato dall’A. nell’episodio di Maria, nel Bellum Iudaicum: si tratta del racconto 
di un infanticidio e di un atto di antropofagia operato da una madre nei confronti del 
proprio figlio per evitargli una più penosa morte per fame e stenti, avvenuto durante 
l’assedio romano a Gerusalemme (70 d.C.). Per Giuseppe Flavio tale atto fu il motivo 
principale dello sdegno di Tito e quindi della radicale distruzione della città. La 
memoria di questo racconto sarebbe divenuto il modello esemplare della fame, cui 
attinsero Dante (Purg. XIII, 28-30) e Boccaccio (De casibus virorum illustrium, cap. 
IX). L’antropofagia, e ancor più quella interfamiliare, divenne in definitiva strumento 
letterario e retorico fortissimo per rappresentare i momento di crisi.

Ampio spazio viene dedicato dall’A. all’antropofagia che coinvolge ‘il nemico’, 
diffusasi soprattutto tra XV-XVI secolo in Italia centrosettentrionale, nel contesto dello 
scontro tra fazioni aristocratiche: in tali circostanze il cannibalismo diventa un mero 
atto di aggressività che si esprime materialmente nel morso al cuore o alle membra 
dello sconfitto, inserendosi nell’idea dello scempio, dello spregio e dell’oltraggio del 
corpo del nemico. Successivamente l’A. analizza il tema del cuore e della sua sfera 
semantica nel contesto dell’antropofagia: esso diventa metafora dell’amore e del 
desiderio, assumendo spesso una accezione positiva; il motivo è presente, ad esempio, 
nella Vita Nova dantesca e nel Planh en mort d’En Blacatz di Sordello da Goito.

Nei capitoli centrali del volume l’A. approfondisce contesti, modalità e fruitori delle 
più svariate tecniche di tanatoprassi: per ciò che concerne l’ambito sacro, in particolare 
dall’XI secolo, si diffonde l’uso di smembrare i cadaveri dei santi per ricavarne reliquie, 
segno della loro presentia ed emanazione della loro virtus nei luoghi più distanti da quello 
di sepoltura. Usi particolari ma ugualmente diffusi consistevano nella preparazione di 
composti edibili (il vinage) dalla filtrazione dei sacri resti, come nel caso di san Nicola 
di Bari o di sant’Antonio abate. In ambito profano l’A. descrive il trasferimento di 
significato del termine mumia, originariamente medicamento arabo composto da pece 
e bitume, passato a indicare un composto curativo prodotto con polveri e frammenti 
di cadaveri: il potere taumaturgico di tali preparati era attribuito al trionfo che i corpi 
mummificati avevano dimostrato sui processi di putrefazione della carne. 
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Grande attenzione è riservata altresì al tema del pasto rituale cristiano: al centro 
del culto si colloca infatti la venerazione per il corpo di Cristo; il rito eucaristico, atto 
di vera e propria antropofagia simbolica, diventa oggetto di credenze e preoccupazioni 
(basti citare, fra i vari esempi riportati dall’A., il calcolo del tempo in cui Cristo 
permane nello stomaco del fedele), fonte di prodigi, spesso punitivi per miscredenti o 
dubbiosi, e oggetto di scontro con i pagani: si tratta dell’ampio campionario di accuse 
sul cannibalismo rituale cristiano, poi rivolte dai cristiani agli eretici, a partire già dal 
Panarion di Epifanio di Salamina, nel IV secolo.

Nelle ultime sezioni l’A. passa in rassegna gli Acta Sanctorum, in particolare il 
racconto delle pene dei martiri Bartolomeo, Lorenzo e Giovanni Evangelista e alcune 
narrazioni storiche delle crociate: episodi di cannibalismo ai danni degli infedeli sono 
tratteggiati, ad esempio, nei Gesta Francorum et aliarum Hierosolomitanorum del XII 
secolo o nel trecentesco poema anonimo Richard Coer de Lyon. 

L’ampia analisi si conclude con un parallelismo tra il sistema di governo della 
tirannide in Italia centrosettentrionale tra XIV e XVI secolo e la concentrazione, 
nel medesimo periodo, di rituali simbolici relativi all’antropofagia: il tiranno era 
accostato cioè all’antropofago desideroso di divorare il corpo cittadino e quindi, come 
l’antropofago, era passibile di giudizio e condanna.

Accennando infine alle descrizioni del cannibalismo nel Nuovo Mondo, in cui 
comincia a emergere una forma di relativismo culturale grazie soprattutto alle riflessioni 
di Montaigne, l’A. pone a sigillo dello studio una riflessione sul fatto che l’antropofagia 
rimane uno degli ultimi tabù ancora vivi e validi in epoca contemporanea (Giovanni 
Brescia).

H. Gittos, S. Hamilton (a cura di), Understanding Medieval Liturgy. Essays in 
Interpretation, Ashgate, Aldershot 2016, pp. XVI-332.

Il volume nasce con l’intento di offrire risposte al rinnovato interesse nello studio 
dei riti religiosi di epoca medievale e di offrire un punto di partenza per nuove ricerche 
su i cosiddetti occasional rites, ovvero quei riti diversi dalla messa, dall’ufficio, dal 
battesimo o dalla sepoltura. Oltre l’introduzione, il libro accoglie dieci contributi 
distribuiti in quattro sezioni tematiche: 1. Researching Rites; 2. Questioning Authority 
and Tradition; 3. Diversity; 4. Texts and Performances. I tre contributi della prima parte 
affrontano alcuni aspetti pratici della ricerca della storia dei riti. Nel cap. 1, Helen Gittos 
compie una ricerca ampia sui problemi e le possibilità legate a tale studio, constatando 
come l’esistenza di una grande diversità all’interno del fenomeno dei riti occasionali 
abbia inibito i tentativi di armonizzarli. Nel cap. 2, Frederick Paxton illustra alcune 
delle problematiche individuate dalla Gittos attraverso l’analisi di un caso di studio 
pratico sui riti per i moribondi. William Flynn (cap. 3) esplora le risultanze e le ipotesi 
attuali sulla componente musicale dei riti in antico. I due studi che costituiscono la 
seconda parte evidenziano i problemi causati dalla dipendenza, spesso quasi acritica, 
dalle edizioni moderne dei testi liturgici medievali. Henry Parkes, nel cap. 4, esamina 
i metodi utilizzati da Michel Andrieu, Cyrille Vogel e Reinhard Elze nella costruzione 
della loro edizione del cosiddetto Pontificale romano-germanico. L’A. dimostra come 

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

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



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE258

tale edizione, a lungo ritenuta l’apice di questa ricerca, non sia realmente rappresentativa 
della tradizione manoscritta. Dello stesso tenore il contributo del cap. 5: Matthew 
Cheung Salisbury spiega come i dibattiti all’interno dell’anglicanesimo nel XIX sec. 
abbiano influenzato le edizioni degli Usi medievali di York e Sarum, ancora oggi in uso, 
alterandone il testo.

I tre saggi della terza parte trattano della varietà in cui sono tramandati i singoli 
riti occasionali, sottoposti a cambiamenti continui. È importante ricordare che soltanto 
pochi testi descrivono compiutamente l’esecuzione del rituale, sicché i testi liturgici 
tramandati non possono essere le sole fonti scritte a offrire importanti indicazioni 
su tali argomenti; ci si deve invece rivolgere a testi agiografici, sermoni, manoscritti 
musicali (inclusi i trattati di musica), atti costitutivi, cronache e – ma non è oggetto 
di trattazione nel volume – fonti iconografiche. Sarah Hamilton affronta nel cap. 6 
quattro casi di riti di scomunica registrati da codici di area germanica tra X e XI sec.: 
si tratta dei pontificali di Bamberga, di Freising, di Cambrai e di Metz. In un lasso 
di tempo così breve all’interno di un’area geografica omogenea l’A. registra notevoli 
differenze. Questo suggerirebbe l’idea che la scomunica non fosse ancora parte del 
canone liturgico dell’XI sec., ma si potrebbe anche ritenere, come dimostrato per alcuni 
riti da Parkes nel cap. 4, che non si deve ricercare una struttura rigida del rito e che le 
diverse forme dello stesso a volte sono la testimonianza di un fine diverso o di una 
particolare intenzione dell’estensore del testo rituale. Florence Chave-Mahir, nel cap. 7, 
descrive le modalità di svolgimento di un esorcismo nel XII sec. attraverso il confronto 
di formule tratte da testi liturgici con le descrizioni presenti in testi agiografici. L’A. 
prende in esame soprattutto la descrizione di un esorcismo presente nella vita di s. 
Norberto di Xanten. Mette Birkedal Brunn e Louis Hamilton, nel cap. 8, descrivono 
le evoluzioni del rito per la dedicazione di una chiesa tenendo conto della prospettiva 
offerta da sermoni e testi liturgici. Infine, i due contributi che costituiscono la parte 
IV sono centrati sulle modalità perfomative dei rituali liturgici. Nel cap. 9, Carolyn 
Marino Malone tenta di ricostruire dalle strutture e dalle forme architettoniche come 
dovessero svolgersi nella pratica alcuni riti, dove si eseguissero i canti o il percorso 
processionale descritto in alcuni testi, creando un legame tra le testimonianze letterarie 
e quelle architettoniche superstiti. I casi di studio sono la basilica di San Benigno a 
Digione (Borgogna) e la Cattedrale di Sant’Andrea a Wells (Somerset): l’architettura 
e l’apparato scultoreo di queste erano una parte integrante della messa in scena di un 
rito difficilmente ricostruibile, quindi, dalla sola fonte testuale. Carol Symes, nel cap. 
10, affronta l’aspetto perfomativo del rito religioso dal punto di vista di un esperto 
di dramma, allargando con la propria indagine l’analisi dei riti al contemporaneo. 
Rivivere il rito permette di comprendere e considerare quelle parti della liturgia agìta 
che altrimenti sfuggirebbero e, in alcuni casi, di constatare discordanze tra la codifica 
liturgica e la pratica del rito.

Vengono forniti un indice delle cose notevoli e un’ampia bibliografia aggiornata 
– nei contributi del volume si fa cenno frequentemente ai rischi connessi all’uso della 
ricerca più antica – prevalentemente in lingua inglese, comprensiva anche di alcune 
tesi, dissertazioni di dottorato e database (Luca Avellis).
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F. Cardini, M. Miglio (a cura di), Nostalgia del paradiso. Il giardino medievale, Laterza, 
Roma-Bari 2015, pp. 203.

Il libro di F. Cardini e M. Miglio offre un’approfondita analisi storico-letteraria sul 
giardino medievale. Il volume si struttura in brevi capitoli focalizzati sui diversi aspetti 
della storia del giardino mediante una lettura parallela dell’iconografia ‒ di cui offre 
accurate illustrazioni ‒, delle descrizioni letterarie e dei miti.

Gli AA. osservano che senza dubbio il giardino “è una costruzione delicata: una 
volta abbandonato, soggetto alle incursioni degli estranei e del tempo, si cancella 
facilmente […] per il mondo medievale i giardini antichi erano soltanto descrizioni 
letterarie […] tra cui si distinguevano, tanto da proporsi quali modelli”: il giardino di 
Alcinoo nell’Odissea, i giardini di Babilonia, il giardino di Flora nei Fasti di Ovidio. 
Gli altri modelli di giardino erano ovviamente quelli biblici: l’Eden, l’hortus conclusus 
del Cantico dei Cantici, il giardino di Giuseppe di Arimatea. L’incontro tra il giardino 
dell’Eden e i Campi Elisi generò l’immagine del Paradiso. 

Gli AA. riconoscono la capacità ricreativa e teomimetica dell’uomo medievale di 
piegare la natura con l’intento di riprodurre quelle forme di vita adamitica precedenti al 
peccato originale. Il chiostro monastico infatti, nell’alto medioevo, diventa immagine 
del Paradiso terrestre, in cui da una parte si mette a buon frutto la terra per produrre 
alimenti e medicamenti vegetali necessari al monastero, dall’altro si esprime la 
simbologia biblica e cristologica, come ad esempio: la fontana come allegoria del 
Cristo Fons Vitae, l’Arbor Vitae al centro del giardino e le quattro vie o i quattro bacini 
d’acqua da identificare con i quattro fiumi del mondo descritti nelle Sacre Scritture. 

In seguito il più stretto contatto con la cultura islamica portò alla conoscenza di 
nuove tecniche e modelli. Il Corano promette giardini e campagne purissimi per i fedeli. 
Il modello di giardino musulmano – nella tipologia molto vicina a quella claustrale 
cristiana – eredita dalla cultura persiana la struttura tipica dei giardini-paradiso di Ciro 
di Cosroe. L’incontro della cultura araba con quella normanna, sveva e bizantina farà 
di Palermo una città-giardino. Gli AA. evidenziano come nell’Italia Meridionale tra il 
X e il XIII secolo il giardino torni di nuovo nel mondo laico, trasferendovi gran parte 
dei valori e significati del mondo religioso, tanto da assumere una forte dimensione 
simbolica e politica, fino ad essere personificato. 

Nel XII-XIII secolo il giardino raggiunge una nuova sensibilità, dal carattere 
fiabesco e magico, come il giardino di Salimbene, e soprattutto con il nascere della 
cultura cortese del giardino incantato svincolato dalla realtà. Giardini completamente 
letterari e mentali, che seguono lo schema della visio, spazi magici con leggi fisiche 
del tutto proprie che possono diventare tappe del percorso narrativo ed esistenziale dei 
protagonisti della storia. Nelle visioni tardomedievali, come quella dantesca, il giardino 
diventa teatro di un percorso iniziatico. Pur rimanendo un luogo di progressione 
individuale nel giardino delle serene conversazioni e degli otia, la prova iniziatica 
sarà sostituita dalla catarsi filosofica ottenuta attraverso la narrazione di novelle 
rigorosamente collegate tra loro (Decameron), l’alternanza di narrazioni e discussioni 
(il Paradiso degli Alberti) il dibattito politico (Orti Oricellari). Gli elementi classici, 
romanzeschi ed esotici del paesaggio si fondono così a creare lo scenario di un ideale 
civile dove l’essere umano recupera un perfetto bilanciamento tra intelletto, passioni 
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e natura, in un paradiso terrestre adesso completamente laico. Nello stesso modo va 
interpretata la descrizione del giardino fiorito in inverno del Filocolo di Boccaccio: non 
più un miracolo divino in terra ma il frutto di un ingegno che sa coltivare piante diverse 
che fioriscono alternativamente tutto l’anno dando così l’impressione di un continuo 
rigoglio. 

Infine, gli AA. descrivono le innovazioni proposte dai “giardini di corte” pontifici 
di Avignone e Roma e la rivoluzione umanistica nel concetto di giardino e nella 
costruzione dei giardini nella Firenze medicea del XV secolo “I giardini-teatro giardini-
mito giardini-mistero del Rinascimento avrebbero sancito il divario tra il bello e l’utile 
che ancora oggi si stenta a superare”. Nello spazio chiuso del nuovo giardino “il potere 
manifesta […] la sua più intima vocazione: giocare con la volontà dei sudditi come con 
gli automi” (Filippo Antonio Piazzolla).

C. Ciccopiedi, Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti ecclesiastici e religiosi 
dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI, Effata’ Editrice, Torino 2012, pp. 142.

Il lavoro di Caterina Ciccopiedi si inserisce nel filone di ricerca medievistica 
incentrata sul X-XI secolo, periodo di grande rinnovamento per la Chiesa (basti 
richiamare la riforma centralistica romana, il monachesimo riformato, i movimenti 
laicali), ponendo in rilievo un aspetto in precedenza poco indagato: l’intento riformatore 
del mondo vescovile, in riferimento, soprattutto, all’azione ecclesiastica e pastorale dei 
presuli all’interno delle diocesi piemontesi.

In relazione alla riforma gregoriana, che rappresenta il tentativo di ridurre al minimo 
l’autonomia dei vescovi e di porre Roma quale unico centro legittimato a guidare e 
imporre le linee riformatrici, la scelta dell’episcopato dell’Italia nord-occidentale tra 
il fronte imperiale e quello papale è stata determinata non solo da questioni di ordine 
politico-economico ma anche dal dibattito ecclesiologico e dagli interventi pastorali e 
religiosi, posti costantemente in evidenza dall’A.

I presuli piemontesi, su cui verte l’indagine, sono caratterizzati da alcuni importanti 
tratti comuni, che delineano la tipica figura dell’episcopus imperii: uomini aristocratici, 
con vasti possedimenti fondiari, formati a esercitare l’ufficio episcopale e il servitium 
regis e selezionati, sulla base della preparazione e della moralità, sia all’interno 
dell’ambiente imperiale (il cosiddetto circuito della Reichkirche) sia su base locale.

L’A. dimostra come le riforme episcopali di natura diocesana e locale, e prive di 
un centro di coordinamento, siano l’espressione del medesimo spirito riformatore dei 
secoli X-XI e seguano sostanzialmente due linee comuni: il sostegno agli enti religiosi 
locali e la difesa delle autonomie vescovili.

La fondazione dei monasteri è l’emblematica espressione di questa tendenza perché 
essi sono fattore di prestigio e strumento concreto di controllo del territorio, collocandosi 
in aree cittadine protese verso il contado e innervate da vie di comunicazione, sia frutto 
di un’autentica spinta religiosa.

Per i vescovi antigregoriani, portatori di una diversa idea di riforma, la chiesa è 
incentrata sulle diocesi e sulle autonomie vescovili ed è legata al «concetto carolingio 
di ecclesia intesa come cristianità, istituzionalmente organizzata dai re e dai vescovi», 
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come sosteneva già Giovanni Tabacco; si tratta di un’idea di riforma in continuità con 
la chiesa “atomizzata” che era durata fino all’XI secolo e che sarà superata (in parte) 
dalla riforma centralistica gregoriana.

Chiudono il volume la dettagliata bibliografia di fonti e studi e gli utili indici dei 
luoghi e dei nomi (Mario Resta).

P. Giovannucci, «Gesuiti desiderosissimi del suo servitio». Le relazioni epistolari tra 
Gregorio Barbarigo e i membri della Compagnia di Gesù (San Gregorio Barbarigo-
Fonti e ricerche IX), Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana, Padova 2016, pp. 
CXLII-279.

Il volume si inserisce in un filone di ricerca che ha prodotto una serie di 
pubblicazioni sulla figura e sull’operato di Gregorio Barbarigo, edite nell’ambito 
della Collana “San Gregorio Barbarigo-Fonti e ricerche”, dell’Istituto per la Storia 
Ecclesiastica Padovana, a cura di Liliana Billanovich, Stefano Dal Santo e Pierluigi 
Giovanucci. Nel caso specifico, la pubblicazione è realizzata nell’ambito del Progetto 
di ricerca dell’Università degli Studi di Padova, dedicato al tema “Religiosi/e nella 
comunicazione epistolare: tipologie, contenuti, funzioni nei carteggi ecclesiastici tra 
XV e XIX secolo”, coordinato dallo stesso Autore.

Si propone un’analisi approfondita delle problematiche che emergono dalla corri-
spondenza epistolare tra il Barbarigo e alcuni Gesuiti del suo tempo: si tratta, come 
avverte lo stesso autore, di «un percorso storiografico coerente» rispetto a preceden-
ti pubblicazioni che si configurano piuttosto come riflesso di interessi occasionali da 
parte degli studiosi che se ne sono interessati (p. XIX). Le ricerche di Giovannucci si 
inseriscono nell’ambito di un rinnovato dibattito sulla personalità del Barbarigo, così 
come del più recente confronto scientifico sulla Compagnia di Gesù. L’abbondante pro-
duzione storiografica interna all’Ordine, che ha conosciuto soprattutto negli ultimi due 
decenni sviluppi di grande interesse, grazie anche all’attenzione della storiografia laica, 
ha ridimensionato la concezione di una Compagnia coesa e compatta fin dal principio 
mettendone in luce le tensioni e i contrasti interni, di natura istituzionale e dottrinale, 
sia nella fase di costruzione e consolidamento dell’Ordine, sia nelle epoche successive.

Giovannucci presenta l’edizione integrale, con approfondite note di commento 
(paleografiche e storico-bibliografiche), della superstite corrispondenza tra il Barbarigo 
e i Padri della Compagnia, documentando «l’esistenza di rapporti di livello e di intensità 
tali da meritare senz’altro una particolare considerazione in sede storica» (p. XX). Tale 
corrispondenza comprende due gruppi di lettere: il primo, più cospicuo, comprende 
143 missive inviate al Barbarigo da sette diversi corrispondenti; il secondo (33 missive) 
comprende, invece, scritti da lui inviati a religiosi operanti al vertice romano della 
Compagnia, i preposti generali o i loro vicari. 

Le epistole del primo gruppo sono contenute quasi tutte in un unico volume ma-
noscritto, conservato presso il Fondo Barbarigo dell’Archivio del Seminario patriar-
cale di Venezia (ms. 1174), e coprono un arco temporale piuttosto ampio, dal 1658 al 
1691, anche se riguardano soprattutto il periodo dell’episcopato bergamasco e i primi 
anni di quello padovano. Tra i corrispondenti spicca Giovanni Maria Visconti, figura 
di notevole spessore intellettuale, autore di 90 lettere indirizzate al Barbarigo tra il 
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1658 e il 1674 che riflettono un rapporto confidenziale e di stima reciproca tra i due 
personaggi. Il Visconti aveva un rapporto diretto e personale con figure di primo piano 
della scena politica di Milano, con cui condivideva i codici culturali fondamentali e 
verso i quali manifestava una solidarietà di ceto. Gli altri autori delle missive scritte 
al Barbarigo sono Paolo Segneri, Girolamo Corio, Alessandro Fieschi, Giovan Paolo 
Oliva, Marc’Antonio Rossa, Ferdinando Zappaglia: di ciascuno Giovannucci presenta 
un breve profilo biografico. Particolare è la corrispondenza con Oliva, all’epoca del cui 
generalato i Gesuiti dovettero affrontare duri conflitti dottrinali sia al proprio interno, 
sia all’interno della Chiesa tra i diversi ordini regolari.

Le 33 missive del secondo gruppo sono contenute in due diversi volumi manoscritti 
conservati presso l’Archivio romano della Compagnia tra i registri delle Epistulae 
Externorum (Epp. Ext. 1 e Epp. Ext.45). Le lettere sono incentrate su affari ecclesiastici 
di secondaria importanza e il contenuto, piuttosto convenzionale, riflette una 
comunicazione istituzionale tra il cardinale e la Compagnia: i destinatari sono scelti per 
la funzione che svolgono piuttosto che per un rapporto personale che li lega a chi scrive. 
Le lettere comprendono un arco cronologico che va dal 1660 al 1691, anche se i due 
terzi delle stesse risalgono al decennio che va dal 1660 al 1669: il cardinale si rivolge 
con espressioni di cortesia simili a Goswin Nickel, Giovan Paolo Oliva, Charles de 
Noyelle, Domenico Maria de’ Marini e Tirso Gonzalez, cioè a tutti i Padri che in quegli 
anni si trovarono a guidare la Compagnia. Prevalgono le epistole indirizzate all’Oliva 
(18), in cui ricorrono espressioni più personali. Come evidenzia Giovanucci, tra i due 
gruppi di lettere, quelle ricevute dal Barbarigo e quelle da lui inviate, non si possono 
riscontrare, se non in pochi casi, precise corrispondenze di contenuto; pertanto, non si 
possono comprendere a pieno le questioni trattate. Indici dei nomi di luogo e di persona 
chiudono il volume (Immacolata Aulisa).

C. Moser, C. Feldman (a cura di), Locating the Sacred. Theoretical Approaches to the 
Emplacement of Religion, Oxbow, Oxford, 2014, pp. 184.

Il volume accoglie nove saggi, preceduti da un’introduzione delle curatrici, sul tema 
della “localizzazione del sacro”: pur differenti per metodologia, cronologia e settore 
disciplinare, essi sono accomunati dall’idea che, in tutti i sistemi religiosi, gli spazi 
sacri non esistono a priori ma costituiscono il risultato di interazioni passate e presenti 
fra uomini, architettura, paesaggio. Ciascuno dei saggi muove da un singolo caso di 
studio ed è corredato di bibliografia specifica oltre che – ove necessario – di immagini. 

Nel primo contributo (Linear Reflections: Ritual Memory and Material Repetition 
at the Thirteen Altars at Lanuvium) Claudia Moser, attraverso lo studio dei tredici altari 
di Lanuvio, esplora la natura interattiva delle pratiche rituali, evidenziando la funzione 
identitaria della “memoria materiale” e sottolineando come natura e paesaggio siano 
aspetti altamente significanti e significativi nella costruzione di uno spazio sacro. Cece-
lia Feldman (Re-placing the Nile: Water and Mimesis in the Roman Practice of Egyptian 
Religion at Pergamon) osserva come l’elemento-acqua sia stato impiegato con funzione 
mimetica all’interno di un santuario dedicato agli dei egizi a Pergamo: l’acqua serviva a 
rievocare, re-inscenare, traslare e riattualizzare l’azione fecondante esercitata dal Nilo in 
territorio egiziano. Focalizzandosi sul paesaggio della frontiera cinese nordoccidentale, 
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Paul Demattè (Itinerant Creeds: The Chinese Northeren Frontier) rileva altresì come 
l’ambiente naturale, soprattutto quando caratterizzato da montagne, caverne, fonti, con-
tribuisca alla creazione e alla percezione del sacro da parte dell’uomo. Questo aspetto 
è confermato dal saggio di Christina Williamson (Power of Place: Ruler, Landscape 
and Ritual Space at the Sanctuaries of Labraunda and Mamut Kale in Asia Minor), che 
esamina gli interventi antropici su uno spazio sacro: soprattutto quando compiute da una 
dinastia regnante, tali azioni generano, oltre che nuovi ambienti, nuove rappresentazioni 
visuali, delineando percorsi “guidati” e fungendo da sistema di autopromozione di chi 
li ha patrocinati. Isaac Morrison (The Dig at the End of the World: Archeology and 
Apocalypse. Tourism in the Valley of Armageddon) applica al Parco Archeologico di Tel 
Megiddo (la biblica Armageddon) uno studio sul linguaggio dei siti internet specializzati 
nel campo del turismo religioso: l’analisi conferma che a questo luogo si associano a 
livello linguistico, anche sul web, concetti rivenienti non solo dal passato ma anche 
dall’attesa escatologica a esso legata. Chryssanthi Papadopoulou (Transforming the 
Sourroundings and Its Impact on Cult Rituals: The Case Study of Artemis Mounichia in 
the Fifth Century) evidenzia il dinamismo relazionale tra “sacro” e paesaggio chiarendo 
come lo sviluppo del porto di Atene nel V secolo innescò il processo di trasformazione 
del tempio periferico di Artemide Munichia nel principale santuario della polis. Che già 
in epoca neolitica vi fossero spazi domestici nei quali coesistevano elementi di sacralità 
e di vita profana è mostrato da Chih-hua Chiang e Yi-Chang Liu (The Sacred Houses in 
Neolithic Wansan Society) in un’indagine etno-antropologica sulla società degli Wan-
san. Presso questo popolo, infatti, le abitazioni ospitavano anche immagini di antenati e 
costituivano uno spazio in cui il rito intercettava gli aspetti quotidiani del vivere. Robert 
N. McCauley (Putting Religious Ritual in Its Place: On Some Ways Humans’ Cognitive 
Predilections Influence the Location and Shapes the Religious Rituals) applica l’analisi 
cognitiva all’interpretazione dei sistemi religiosi, e specificamente delle pratiche ritua-
li. L’A. osserva che modi, forme e luoghi dei riti, nelle diverse religioni, presentano 
diretti collegamenti con le pratiche ancestrali finalizzate a evitare la contaminazione: 
esemplificative in tal senso sono l’importanza attribuita in tutte le religioni ai riti di pu-
rificazione o l’esigenza che gli oggetti rituali occupino posizioni specifiche nello spazio. 
Nell’ultimo saggio, Ian B. Straughn (The Aptitude for Sacred Space) rileva come il rito 
lasci sempre il suo segno e come lo spazio sacro possa identificarsi con la pratica rituale 
stessa piuttosto che essere concepito come un suo prodotto o contenitore. Utilizzando 
le parole di Jonathan Z. Smith (1987), l’A. conclude che «the places investigated here 
are not just things, they are happenings […] they “take place”». Completa il volume qui 
presentato un utile indice dei nomi (Laura Carnevale). 

A.W. Geertz (a cura di), Origins of Religion, Cognition and Culture, Acumen, Durham 
2013, pp. 429.

L’applicazione delle risultanze degli studi cognitivi agli studi umanistici, e in 
particolare alla storia delle religioni, costituisce attualmente una delle frontiere 
d’indagine più innovative, oltre che più dibattute, nel panorama delle scienze umane. 
Armin W. Geertz, responsabile dell’Unità di Ricerca Religion, Cognition and Culture 
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(RCC) del Dipartimento di Culture e Società (sezione di Studi sulla Religione) presso 
l’Università di Aahrus, documenta in questo volume la complessità e la fecondità 
di tale settore di ricerca, raccogliendo ventuno saggi di altrettanti cognitivisti che 
affrontano il loro oggetto di ricerca da molteplici e differenti approcci disciplinari 
e impostazioni teoriche. Tale pluralità è esemplificata dal curatore stesso nella sua 
introduzione, allorché elenca schematicamente i settori scientifici di riferimento dei 
principali studiosi di scienze cognitive, fra cui si segnalano antropologia, psicologia, 
studi religiosi, biologia, archeologia, biosemiotica, storia dell’arte. 

I saggi sono suddivisi in due sezioni, la prima delle quali presenta dieci contributi su 
aspetti molteplici delle origini di religione, rituali ed esperienza religiosa, proiettati in 
quadro di riferimento eminentemente evoluzionistico. A.W. Geertz propone una ricon-
siderazione di alcuni aspetti del pensiero e del comportamento religiosi alla luce della 
neurobiologia e di una prospettiva evolutiva focalizzata sull’adattazionismo. J. Bulbu-
lia mostra come la assunzione dell’esistenza di “agenti” sovrannaturali abbia favorito la 
cooperazione umana, di fatto incrementando le possibilità di sopravvivenza dei gruppi, 
e come questo giustifichi in termini evoluzionistici il “costo” di taluni comportamenti 
religiosi. Nel suo studio sugli oggetti rituali, W.E. Paden evidenzia l’importanza sociale 
e culturale della nozione di “prestigio” e segnala l’utilità di spostare il focus, negli studi 
cognitivi sulla religione, dalle indagini sulla concettualizzazione a quelle sui comporta-
menti. I. Czachesz affronta un’indagine delle religioni come sistemi, anche con l’ausilio 
della teoria dei grafi, e rileva l’importanza di una relazione bidirezionale fra credenze 
e oggetti, oltre che dell’inclusione della dimensione temporale in tale modello relazio-
nale. E. Dissanayake passa in rassegna le più diffuse prospettive (teologica, psicanali-
tica, antropologica, etc.) sull’essenza e la funzione dell’arte; quindi illustra la propria 
interpretazione, evoluzionista e adattazionista, dell’arte, nonché dei processi umani di 
costruzione artistica (artification), come “universale umano”. D. Wiebe rintraccia le 
origini della religione, intesa come capacità umana di procedere dall’esperienza “na-
turale” all’esperienza del “non naturale”, negli stati alterati di coscienza e/o di trance, 
collettivi o individuali. A. Lieberoth si sofferma sul rapporto possibile fra l’emergenza 
di idee religiose e l’immaginazione umana nell’ambito dei processi di negoziazione fra 
contenuti mentali endogeni e influenze socio-culturali esterne. Le indagini sviluppate 
negli ultimi tre contributi della prima sezione recepiscono i risultati dello studio di 
talune specie animali in prospettiva evoluzionistica: L. Martin riflette sul rapporto fra 
natura e cultura (filogenesi e ontogenesi) attraverso un’indagine etologica sui modelli 
comportamentali di una specie aviaria della Papua Nuova Guinea, l’uccello-giardinie-
re. H. Høgh-Olesen evidenzia con dati sperimentali come la disponibilità a sacrificarsi e 
a condividere il cibo riveli propensione alla socialità e capacità cooperative tanto negli 
uomini quanto nelle scimmie evolute (scimpanzé e bonobo). T. Sjöblom esplora le ori-
gini del pensiero simbolico a partire dal mondo dei primati, approfondendo l’eziologia 
della innata repulsione degli esseri umani nei confronti dei serpenti.

La seconda sezione del volume accoglie i saggi di undici studiosi che indagano le 
origini di religione, cognizione e cultura riconoscendosi in prospettive teoriche differenti. 
Le posizioni di “riduzionismo” o “eliminazionismo” culturale diffuse fra alcuni 
cognitivisti sono criticate da J. Jensen, il quale esprime l’esigenza che il cognitivismo 
accolga le istanze degli studi culturali, anche per aumentare il proprio impatto sulle 
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scienze umane. M. Addis rileva le consonanze fra il pensiero di Wittgenstein e alcuni 
aspetti degli studi cognitivi religiosi, in particolare fra la wittgensteiniana “idea di 
mondo” e la teoria che le idee religiose costituiscano un’espressione delle capacità 
cognitive condivise dagli uomini. T. Hoffman illustra come alcune teorie pedagogiche, 
quali il concetto di “permanenza degli oggetti” elaborato da Piaget e lo “schema di 
contenimento” proposto da Lakoff e Johnson, aiutino a comprendere le origini delle 
idee e delle pratiche religiose. Traendo spunto dalla filosofia buddista, W.S. Waldron 
sostiene la teoria di una co-evoluzione di cognizione e cultura, in funzione della quale le 
interpretazioni dei fenomeni religiosi dovrebbero tenere conto di modelli non rigidamente 
causali, ma contestuali e interattivi, inclusivi di aspetti apparentemente antitetici, quali 
corpo e mente, società e individuo, conscio e inconscio. U. Schjoedt sostiene una tesi 
di matrice neurobiologica e organicistica, secondo la quale il comportamento religioso 
è governato e modulato da meccanismi cognitivi “incorporati”, nel cui ambito l’aspetto 
motivazionale assume un ruolo cruciale.

A partire da una ricerca archeologica sulle statuette teriantropiche dei Löwen-
menschen rinvenute in area sveva, P. Jackson riflette sul concetto di “teorizzazione 
religiosa implicita” e osserva che la pratica religiosa coinvolge l’uomo sul piano non 
solo delle nozioni e delle disposizioni mentali, ma anche delle azioni verbali e cinetiche. 
M. Jessen rileva l’importanza della cultura materiale per lo sviluppo della cognizione 
umana e sottolinea come le origini della religione siano radicate nell’ambiente, oltre 
che in aspetti cognitivi connaturati nell’uomo. P. Liénard e J. Sørensen postulano l’esi-
stenza di meccanismi cognitivi innati alla base della manipolazione rituale degli utensili 
e osservano che, per converso, l’uso rituale degli utensili incrementa il loro successo 
in termini culturali, stimolando la capacità umana di concepire rappresentazioni con-
tro-intuitive. Un tema delicato di psicologia morale è oggetto del contributo di G. Koch: 
posto che la capacità di attuare meccanismi empatici nei confronti dei propri simili è un 
aspetto cruciale nell’evoluzione umana, altrettanto cruciale, e di segno opposto, risulta 
la possibilità di inibire l’empatia attraverso tecniche ben precise, quali l’enfatizzazio-
ne della altrui responsabilità morale. W.W. Mc Corkle (Jr.) presenta un’indagine dei 
processi di natura cognitiva attivati negli uomini dalla presenza di un cadavere: fra tali 
processi una funzione particolare ha il “sistema di contagio/disgusto”, che si manifesta 
di fronte al timore di una contaminazione e determina specifiche condotte rituali di ca-
rattere purificatorio. Infine P. Westh conduce un’analisi circostanziata di dati rivenienti 
da indagini sperimentali sul ruolo dell’antropomorfismo e delle narrazioni (storytelling) 
in riferimento al concetto di Dio, mostrando come tali dati convalidino la tesi che la 
capacità narrativa sia emersa soltanto in una fase secondaria della evoluzione umana. 

Il volume si conclude con un indice di nomi e cose notevoli: strumento prezioso per 
la consultazione di un’opera così densa e articolata (Laura Carnevale).

E. Pace (a cura di), Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole (Biblioteca di 
testi e studi 835), Carocci, Roma 2013, pp. 267.

Il volume raccoglie contributi che presentano lo sviluppo storico, i tratti distintivi 
e le articolazioni interne delle principali religioni presenti in Italia, attraverso una 
documentata cartografia dei luoghi di culto.
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In sede introduttiva, Enzo Pace chiarisce come lo scopo della ricerca sia quello di 
analizzare diversi aspetti del cambiamento religioso che l’Italia sta vivendo in questi 
anni: la società attuale, caratterizzata da un intenso fenomeno di mobilità e da massicci 
flussi migratori, presenta ormai una diversità religiosa articolata ed inedita, che 
necessita di essere monitorata ed approfondita. Il volume offre un’attenta mappatura 
della geografia socio-religiosa italiana realizzata con il software TargetMap; i contributi 
includono, poi, ulteriori grafici e tabelle inerenti alla distribuzione territoriale dei luoghi 
di culto e di preghiera di specifiche fedi religiose. 

Fermo restando che la religione più praticata in Italia è il cattolicesimo, gli studi 
presenti nel volume offrono una puntuale disamina della distribuzione di tutte le religioni 
diffuse sul territorio nazionale, tra cui il cristianesimo ortodosso, con i suoi differenti 
Patriarcati, il protestantesimo, che include la Chiesa valdese, e le fedi religiose di matrice 
orientale, come il buddhismo, l’induismo e i nuovi movimenti religiosi giapponesi. 
Degni di nota sono i contributi sulla presenza dei sikh, dei buddhisti, degli induisti 
tamil e delle Chiese neopentecostali e carismatiche africane: tali comunità, ancora 
minoritarie, sono dislocate principalmente nell’Italia del nord (Lombardia, Piemonte 
e Veneto) e nel Lazio. Altrettanto significativi risultano i casi di studio circoscritti alle 
singole città come Torino, che ospita numerose Chiese pentecostali, Bologna e Roma, 
delle quali si illustra il singolare pluralismo religioso. 

In riferimento alle altre due religioni monoteiste, islamismo ed ebraismo, Khalid 
Rhazzali e Massimiliana Equizi, analizzando le stime sulla presenza di musulmani 
in Italia, le cui più alte percentuali si registrano nelle regioni Lombardia (379.189) 
ed Emilia-Romagna (219.794), tracciano un’attenta mappatura delle masajid e 
musallayat e delle 655 organizzazioni islamiche dislocate sul territorio nazionale; 
l’islamismo risulta così essere la seconda religione più praticata in Italia. Enzo Pace, 
invece, focalizza l’attenzione sulla secolare presenza ebraica in Italia, riportando i dati 
demografici delle ventuno comunità attualmente esistenti, concentrate principalmente 
in area settentrionale. 

Il comune denominatore di queste ricerche di carattere religioso ed etnografico è la 
difficoltà di reperire dati attendibili per la mappatura dei luoghi di culto: oltre al fatto 
che risulta necessaria la consultazione di più fonti complementari, molte piccole realtà 
religiose sono ancora ‘domestiche’ e, come tali, racchiuse in spazi privati, oppure non 
hanno ricevuto un riconoscimento istituzionale; è risultato, dunque, particolarmente 
arduo censirle. Le ricerche raccolte in questo volume, pertanto, sono aperte a successive 
modifiche, in quanto analizzano dati in continuo mutamento, che auspicano ulteriori 
indagini di settore per un adeguato aggiornamento (Laura Marzo).

M. Rizzi, La secolarizzazione debole. Violenza, religione, autorità, Il Mulino, Bologna 
2016, pp. 108.

Questo denso, ancorché agile, volume presenta una riflessione critica sulla teoria 
della secolarizzazione: concetto – questo – la cui diffusione si colloca a ridosso della 
pace di Vestfalia, che pose fine alla Guerra dei Trent’anni nel 1648. Ipotesi di partenza 
dell’A. è che tale teoria, tradizionalmente proposta in prospettiva eurocentrica e 
cristianocentrica, non aiuti a comprendere i fenomeni sviluppatisi al di fuori del mondo 
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occidentale e/o legati a religioni di matrice non cristiana; la tendenza ad applicare a 
ogni tipo di realtà modelli interpretativi derivati dalla storia europea rischia, pertanto, 
di tradursi in una forma di colonialismo culturale.

La riflessione di Rizzi è sviluppata intorno a sei nuclei tematici, argomentati in 
altrettanti capitoli: La persistenza di Dio; Le ambiguità della secolarizzazione; 
Secolarizzazione ed eclissi dell’Europa; Secolarizzazione, razionalità, cristianesimo; 
Autorità e religione; Oltre la secolarizzazione. L’A. enuclea gli snodi del rapporto 
fra culture europee e cristianesimo a partire dalle origini di quest’ultimo: un periodo 
nel quale l’evoluzione storica della nuova religione, attraverso il ruolo cruciale 
dell’esegesi scritturistica, delle istanze apologetiche, della riflessione dottrinale, si legò 
inscindibilmente allo sviluppo del un pensiero razionale critico-ermeneutico. Riflettendo 
quindi sull’intreccio organico fra cristianesimo e illuminismo, Rizzi argomenta come 
l’attuale indebolimento della secolarizzazione in Occidente (ma non solo) possa essere 
compreso anche alla luce della crisi delle chiese europee tradizionali. Egli individua, 
quali elementi di debolezza del processo di secolarizzazione «da un lato, il ritorno a 
pieno titolo delle identità religiose come attori nell’arena politico-sociale; dall’altro, 
la moltiplicazione e la differenziazione dei soggetti religiosi presenti in stati che 
storicamente si sono confrontati con tradizioni religiose omogenee e di numero ridotto» 
(p. 42). Ciascuna religione, pertanto – suggerisce Rizzi – potrà offrire un contributo 
al dibattito pubblico solo a patto che si impegni a diffondere al proprio interno gli 
esiti di tale confronto con la società, in una circolarità di influssi fra spazio religioso e 
spazio sociale che, unica, può garantire il pluralismo. In tale prospettiva riconoscere il 
«ritorno delle religioni, e ancor più dei conflitti di religione, non significa solo cogliere 
la crisi della costruzione, sociale e politica, fondata sull’intreccio tra cristianesimo e 
secolarizzazione», ma soprattutto acquisire consapevolezza del declino «del modello 
culturale che faceva della ragione critica, individuale e collettiva, lo strumento di 
contenimento delle derive del potere e della razionalità strumentale fine a se stessa». Si 
tratta di un vuoto che tende a esporre le società, tanto in Occidente quanto in Oriente, al 
fascino di modelli autoritativi di carattere politico, culturale o religioso, impermeabili 
a revisioni critiche, che rischiano di catalizzare forme di fondamentalismo: in contesto 
occidentale ne è un esempio la dilagante supremazia di «apparati e concetti» quali 
mercato, tecnologia, globalizzazione (Laura Carnevale).
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