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Manlio Simonetti non è più tra noi. Ci ha lasciati il primo novembre del 2017, 
all’improvviso e senza clamore, come era nello stile dell’uomo, che ha vissuto l’e-
sperienza suprema con serenità e forse nella consapevolezza che era giunta la sua ora, 
come lascia intendere il fatto che – lo ha scritto la sua allieva Emanuela Prinzivalli in 
riferimento alle ultime ore della sua vita – «ha detto ai figli che gli stavano accanto di 
spegnere la luce e di andare, affrontando consapevolmente il trapasso e permettendo 
a noi di averlo come Maestro anche rispetto al mistero della morte» 1. 

Di tale consapevolezza ebbi sentore quando, verso il 10 settembre, con molto 
rammarico, mi comunicò la sua rinuncia a partecipare alla XX Settimana di studi tar-
doantichi e romanobarbarici, che si sarebbe svolta a partire da lunedì 18 dello stesso 
mese a Monte Sant’Angelo, in Puglia. In uno dei nostri frequenti colloqui telefonici, 
mi confessò di sentirsi ormai molto stanco: non se la sentiva più di affrontare viaggi 
faticosi e quindi di continuare a dare il suo contributo ad un appuntamento culturale 
cui, pure, era particolarmente legato. Aveva, infatti, partecipato a tutte le precedenti 
edizioni della Settimana ed anzi era stato parte attiva non solo nella ideazione, ma 
anche nella organizzazione di questa iniziativa che, per l’epoca e per i temi trattati, 
attirava giovani studiosi, ricercatori e dottorandi dall’Italia e dall’estero. Aspettava 
sempre con ansia questo appuntamento, uno dei pochi ai quali si recava con piacere, 
per un proficuo scambio di esperienze scientifiche e metodologiche e per verificare 
lo status degli studi e le prospettive di sviluppo delle discipline storico-cristianisti-
che: egli considerava la Settimana una sorta di palestra che consentiva un confronto 
libero non solo tra docenti, ma anche tra giovani di formazione diversa, pur sempre 
nell’ambito di discipline comprese tra la tarda antichità e l’età carolingia. La sua pre-
senza alla Settimana costituiva un punto di riferimento sicuro non solo per i corsisti, 
ma anche per tutti i docenti che partecipavano all’evento; fin quando ha potuto e le 
forze lo hanno assistito, ci ha sempre incoraggiati a continuare a dar vita all’iniziativa, 
non lesinando a noi organizzatori i suoi generosi e sempre illuminanti suggerimenti. 

1  Manlio Simonetti (2 maggio 1926-1 novembre 2017), Adamantius 23, 2017, 9.

Vetera Christianorum 
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GIORGIO OTRANTO8

La formula adottata favoriva una full immersion nei temi di volta in volta affrontati, 
che costituivano oggetto di discussione tra i giovani borsisti, ai quali era demandato 
il compito di redigere un documento che, a conclusione dei lavori, veniva letto e 
discusso con i docenti, per poi essere pubblicato in Vetera Christianorum, l’organo 
scientifico del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani (ora Dipartimento di Studi 
Umanistici) 2.

Per Manlio Simonetti tale formula consentiva di realizzare appieno la vocazione 
di docente, da lui sempre intensamente avvertita, che si concretizzava nel bisogno 
di comunicare con i giovani e di farli accostare, per quanto possibile e al di fuori 
delle pastoie burocratico-accademiche, allo studio del fenomeno cristiano nelle sue 
diverse espressioni e nei rapporti col mondo barbarico: un tema, quest’ultimo, parti-
colarmente caro al Maestro, come dimostra il fatto che, nel 2006, aveva ripubblicato 
col significativo titolo di Romani e barbari. Le lettere latine alle origini dell’Europa 
(secoli V-VIII) una sua precedente opera importante 3, ma poco conosciuta.

Simonetti era particolarmente legato al gruppo di cristianisti di Bari, con i quali 
aveva un rapporto non solo professionale, ma anche di profonda amicizia, che nacque 
all’epoca della fondazione, da parte di Antonio Quacquarelli, dell’allora Istituto di 
Letteratura cristiana antica e col tempo si è venuto consolidando, assumendo forme 
di collaborazione quasi continuativa. Per alcuni di noi baresi era naturale colloquiare 
con lui per riceverne stimoli e orientamenti, specie ogni volta che ci accingevamo a 
un nuovo lavoro. Per tali motivi, ci è sembrato del tutto naturale dedicare a lui questo 
fascicolo di Vetera Christianorum.

Simonetti era solito tenere, ogni anno, nel mese di maggio, un seminario nel nostro 
Dipartimento, che poi veniva pubblicato in Vetera Christianorum: per comprendere 
l’apporto da lui dato al gruppo barese, basti ricordare che sulla Rivista sono comparsi, 
nel corso del tempo, cinquantuno articoli – più di ogni altro autore – su argomenti di 
carattere biblico, patristico e storico: dal primo fascicolo, del 1964 4, al 2016 5. 

Un consolidamento, nell’ambito dei rapporti del Maestro con il gruppo barese, si 
ebbe all’inizio degli anni Ottanta, allorché il Ministero italiano dell’Università intese 
incentivare la ricerca scientifica in ambito cristianistico, che all’epoca, rispetto ad 
altre Nazioni europee, segnava il passo, finanziando gruppi di ricerca costituiti da 
diverse Università associate attorno a un progetto comune: i cosiddetti PRIN (Pro-
getti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale). Nel settore degli studi storico-cri-
stianistici, su meritoria iniziativa del compianto Pier Cesare Bori e di Mauro Pesce 
dell’Università di Bologna, ne fu costituito uno Sulla storia dell’esegesi giudaica 
e cristiana antica, cui aderirono diverse Università italiane, la cui composizione 

2  I documenti delle venti edizioni stanno per vedere la luce in un volume di prossima pubblicazione 
curato da Alessandra Campione.

3  La produzione letteraria latina fra romani e barbari (sec. V-VIII), Roma 1986.
4  Note sul commento a Matteo di Ilario di Poitiers, Vetera Christianorum 1, 1964, 35-64.
5  Eracleone e Origene sulla Samaritana, Vetera Christianorum 53, 2016, 5-17.
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IN RICORDO DI MANLIO SIMONETTI (2 MAGGIO 1926 - 1 NOVEMBRE 2017) 9

si modificava parzialmente di anno in anno e il cui coordinamento fu affidato, fin 
quando è stato possibile, a Manlio Simonetti, che seppe dare una precisa fisionomia 
a questa nuova aggregazione. Il gruppo di studiosi raccolti attorno al progetto che 
celebrava un convegno annuale, prima a Sacrofano e in seguito a Bertinoro, è andato 
avanti con risultati eccellenti per circa 25 anni ed è giunto alla fondazione, nel 1984, 
della Rivista «Annali di Storia dell’Esegesi» che continua la sua vita, per altra via, 
con ottimi risultati. 

Un’altra iniziativa sorta nell’ambito del PRIN, alla quale Simonetti era sempre 
presente e per la quale era prodigo di consigli, fu la Settimana di formazione patristi-
ca per giovani ricercatori, anch’essa di carattere residenziale, come quella di Monte 
Sant’Angelo, che si svolse regolarmente a Trani nel corso degli anni Novanta 6.

Il gruppo PRIN si è poi gradualmente aperto ad altre discipline “collaterali” (an-
tropologia, epigrafia, archeologia), ha aggregato altri giovani anche non italiani, ha 
dato vita a diverse iniziative culturali, tra le quali, alla metà degli anni Novanta, 
la fondazione della Rivista Adamantius, attorno alla quale si sono raccolti studiosi 
italiani e stranieri di Origene e della tradizione alessandrina, due dei temi principali 
dalla ricerca di Manlio Simonetti. 

Con tali diversificate iniziative e con le ricerche realizzate dalla singole Università 
sotto la guida di Simonetti, sempre discreta, lungimirante e improntata a rigore me-
todologico, il PRIN è diventato in breve un punto di riferimento per molti specialisti, 
molto apprezzato da Francesi e Tedeschi, tradizionali cultori di discipline storico-e-
segetiche. Grazie all’impegno di quel gruppo nel settore dell’esegesi patristica e della 
ricerca storico-cristianistica, l’Italia è attualmente il Paese dove tali ricerche sono più 
sviluppati che altrove. Tuttavia bisogna riconoscere che tali studi stanno andando 
incontro a un graduale ridimensionamento, considerata la ormai scarsa presenza della 
Storia del cristianesimo e delle chiese, nonché della Letteratura cristiana, nel sistema 
accademico italiano e nei Dipartimenti, che tendono a sostenere altri settori scien-
tifico-disciplinari, imposti dall’esigenze di nuovi curricula, più adeguati (dicono) 
ai tempi, nei quali le discipline storico-cristianistiche non sempre trovano adeguata 
considerazione e collocazione. Di recente, infatti, l’istituzione universitaria è stata 
sottoposta a un’accelerata, impetuosa, talvolta caotica trasformazione, caratterizzata 
da una pluralità di norme e da una moltiplicazione di atti burocratici, che rischiano 
di paralizzare l’attività di ricerca che è propria dell’Università.

La vicenda scientifica di Manlio Simonetti ha dell’incredibile. Formatosi alla 
scuola di Ettore Paratore, in un’epoca in cui, nel mondo accademico italiano, tranne 
poche consolanti eccezioni, era molto evidente il divario tra l’ambito degli studi clas-
sici e cristiani, Simonetti, da sempre convinto dell’unità della cultura greca e latina, 
da subito, su consiglio del suo Maestro, si accostò agli studi cristianistici, esordendo, 

6  Cfr. L. Carnevale, La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza 
formativa, Bari 2002.
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nei primi anni Cinquanta, con alcuni scritti sull’innologia popolare cristiana 7 e su pro-
blemi di carattere agiografico 8. Da allora, col suo bagaglio di conoscenze linguistiche, 
filosofiche, filologiche e storiche, continuò a scandagliare testi cristiani, sottolineando 
– fu questo uno dei suoi convincimenti più radicati e sempre seguiti – la continuità 
tra i due mondi, come indicano i titoli di due suoi brevi scritti 9, che danno il senso 
dell’unità della cultura in cui credeva fortemente, pur nelle inevitabili trasformazio-
ni cui necessariamente il cristianesimo, che ha preso forma in categorie semitiche, 
propagandosi in aree di cultura greca, andò incontro, gradualmente ellenizzandosi in 
un inevitabile quanto naturale processo di adattamento. 

Tale processo si può cogliere nella sua complessiva produzione, ma specifica-
mente ne Il Vangelo e la storia, volume pubblicato per i tipi di Carocci nel 2010, in 
cui confluiscono le riflessioni maturate dal Maestro in più di sessant’anni di studio 
della storia del cristianesimo antico nelle sue varie declinazioni di carattere religioso, 
politico, sociale e culturale. Si tratta di un libro che considero imprescindibile per 
la comprensione dei processi di sviluppo del cristianesimo tra Oriente e Occidente 
nei primi quattro secoli: un libro che dà un quadro completo di un’epoca complessa, 
sempre fondato su una straordinaria conoscenza delle fonti greche e latine. Di questo 
volume, che ha un alto valore formativo, Simonetti era particolarmente soddisfatto 
ed ebbe perciò a scrivere: 

Ora, a conclusione di un itinerario di studi troppo lungo, pubblico un libro che non 
intende colmare alcuna lacuna, che non ha una destinazione specifica, ma che ho 
scritto per mio personale diletto, al quale mi sono dedicato desultoriamente, quando 
ero momentaneamente libero da impegni più imperativi e vincolanti, inizialmente 
senza un obiettivo preciso ma solo per mettere per iscritto alcuni concetti di 
carattere generale che via via mi si presentavano sempre più chiari, finché mi si sono 
gradatamente configurati, a grandi linee, come una embrionale panoramica della 
storia del cristianesimo antico 10. 

Queste parole esprimono la tensione e la propensione di Simonetti all’acquisi-
zione graduale dei principi e dei valori caratterizzanti il complesso fenomeno del 
cristianesimo delle origini. Tutta la sua produzione dimostra che egli era solito ritor-
nare su argomenti già trattati per farne un aggiornamento e talora per rivedere talune 
posizioni. 

È possibile affermare che non c’è tema delle origini cristiane che Simonetti non 
abbia compulsato, affrontando anche questioni di storia del pensiero teologico, che gli 
hanno consentito di conseguire risultati originali e di aprire nuove piste di ricerca: nel 

7  Studi sull’innologia popolare cristiana, Roma 1952.
8  Studi agiografici, Roma 1955.
9  Cristianesimo antico e cultura greca, Roma 1983 e Classici e cristiani: alle radici del mondo 

occidentale, Milano 2007 (con cura e prefazione di G.M. Vian). 
10  Il Vangelo e la storia, Roma 2010, 9.
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complesso egli ha perseguito con determinazione e straordinaria operosità la ricerca 
dei motivi unitari e fondanti delle diverse espressioni del fenomeno cristiano e ha 
contribuito a formare molti studiosi, anche al di fuori della sua pur agguerrita cerchia 
di allievi, e ha dato una spinta considerevole al progresso degli studi cristianistici in 
Italia e nel mondo. Anche il fatto che abbia insegnato per quasi mezzo secolo nell’I-
stituto Patristico “Augustinianum”, tradizionalmente frequentato anche da studenti 
stranieri, ha probabilmente contribuito a diffondere la sua notorietà e il suo prestigio 
e, indirettamente, a promuovere l’ecdotica di testi cristiani e gli studi patristici al di 
fuori del nostro territorio nazionale.

Tra le sue tante edizioni critiche, vanno ricordate quelle di Ippolito, Cipriano, 
Rufino, Origene, Gregorio di Elvira, Gregorio di Nissa, Agostino, Gregorio Magno 
e i cosiddetti Padri Apostolici, che Simonetti ha pubblicato insieme all’allieva Ema-
nuela Prinzivalli 11, della cui collaborazione si è avvalso anche per la pubblicazione 
della Storia della letteratura cristiana antica, in un unico volume 12, della Letteratura 
cristiana antica, una ricca antologia di testi greci e latini con traduzione a fronte, in 
tre volumi 13, e soprattutto del volume La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V) 14.

I suoi interessi, di prevalente carattere teologico, filologico e storico-esegetico – 
tre aspetti che riteneva intimamente connessi – si estendevano anche alla vita quoti-
diana delle antiche comunità cristiane, soprattutto, ma non esclusivamente, di quella 
romana 15, e all’evoluzione delle strutture e dei temi che ne costituivano il fondamen-
to, dalla domus ecclesia all’episcopalis audientia, alle vicende del martirio e delle 
persecuzioni, al rapporto tra eresia e ortodossia 16, al passaggio dal collegio presbite-
rale ad una organizzazione gerarchica di tipo episcopale/monarchico, realizzatasi a 
Roma, con ritardo rispetto all’Oriente, tra la fine del II secolo e i primissimi decenni 
del III. In quest’epoca a Roma sorsero i primi cimiteri comunitari cristiani, con tutto 
quello che tale istituzione significò per la nascita dell’iconografia e dell’epigrafia 
dei cristiani, temi ai quali Simonetti guardava con molto interesse. Questi, ed altri 
aspetti del vissuto cristiano della comunità romana, si possono cogliere nell’ampia 
introduzione al primo dei tre volumi dell’Enciclopedia dei papi, edito dall’Istituto 
della Enciclopedia italiana Treccani 17: si tratta di una penetrante sintesi della storia 
cristiana dei primi sei secoli, che rende conto dello sviluppo del cristianesimo, delle 

11  L’opera è comparsa in due volumi, rispettivamente nel 2010 e nel 2015, col titolo Seguendo Gesù, 
pubblicati dalla Fondazione Lorenzo Valla.

12  Casale Monferrato 1999; Bologna 20102.
13  Casale Monferrato 2000.
14  Brescia 2012.
15  L’attenzione di Simonetti si incentrava anche su importanti comunità orientali come Alessandria, 

la cui cultura e tradizione sono rappresentate in prima istanza da Origene, l’autore prediletto dallo 
Studioso, e Antiochia, cui Simonetti dedicò un’importante monografia poco prima che venisse a mancare 
(Antiochia cristiana. Secoli I-III, Roma 2016).

16  Cfr. Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994.
17  Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, 5-46.
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strutture ecclesiastiche, della nascita dei primi regni romanobarbarici e dei rapporti 
tra Roma e il mondo bizantino.

Con Manlio Simonetti scompare il più grande studioso del cristianesimo che l’I-
talia abbia avuto per l’epoca compresa tra le origini della nuova religione e l’altome-
dioevo. La sua personalità, la sua cultura, la sua conoscenza del mondo classico tout 
court, i suoi interessi di ricerca che spaziavano in molti settori del cristianesimo in 
sessantacinque anni di mai interrotta operosità hanno lasciato una produzione ster-
minata di opere, che comprende manuali di letteratura e di storia cristiane, edizioni 
critiche di opere greche e latine, traduzioni sempre chiare e illuminanti, volumi su 
temi fondamentali come le eresie, in prima istanza la gnosi e l’arianesimo, l’esegesi 
patristica, sempre oscillante tra lettera e allegoria 18, le modulazioni di pensiero di 
autori neotestamentari, le caratteristiche delle diverse scuole esegetiche e i differenti 
generi letterari in cui si è espresso il cristianesimo. 

Studioso di grande umanità e di straordinaria capacità di ascolto, all’apparenza 
schivo e solitario, era in grado di instaurare solidi rapporti di amicizia con quanti ne 
condividevano l’impegno e la dedizione per gli studi: la lezione che lascia ai suoi 
allievi e a coloro che lo conobbero da vicino ha, pertanto, una dimensione non solo 
culturale e scientifica, ma anche umana. 

Giorgio Otranto

18   Restano fondamentali studi quali La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975; Lettera e/o allegoria, 
Roma 1985; Testi gnostici in lingua greca e latina, Milano 1993, che fa seguito al volumetto Testi 
gnostici cristiani, pubblicato a Bari nel 1970.
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Poche sono le notizie su Valeriano, che la critica moderna tende a identificare 
con il dedicatario del De contemptu mundi di Eucherio di Lione (anno 432) 1: ap-
partenente forse alla nobile e potente famiglia dei Valeriani, egli fu vescovo della 
diocesi di Cimiez (Cemenelium) 2, nei sobborghi dell’attuale Nizza (Nicaea), in un 
arco temporale compreso tra il 439 e il 461. La solida formazione culturale sia greca 
sia latina che affiora dai suoi sermoni e le similarità dottrinali con i teologi proven-
zali di quel periodo, specie con Fausto di Riez, lasciano supporre che egli fu educato 
nel monastero di Lérins, centro culturalmente e politicamente strategico nella Gallia 
meridionale del V secolo 3. 

*  La traduzione dei passi greci e latini citati, se non altrimenti indicato, è mia.
1  I due personaggi vengono unificati già da L.S. Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à 

l’histoire ecclésiastique de six premiers siècles, XV, Paris 1711, 124-126.
2  Il sito di Cemenelium o Cemenelum, capitale della provincia delle Alpi Marittime, si trova 5 km 

a nord-ovest di Nizza. Si vedano P.-M. Duval, Rapport préliminaire sur les fouilles de Cemenelum 
(Cimiez), Gallia 4, 1946, 77-136; F. Benoît, Nice et Cimiez antique, Paris 1968; Id., Fouilles de 
Cemenelum I: Cimiez, la ville antique, Paris 1977; ulteriore bibliografia in P. Grimal, Roman Cities, 
Madison 1983, 158-159. 

3  Per J.-P Weiss, La personalité de Valérien de Cimiez, Annales de la Faculté de Lettres et 
Sciences Humaines de Nice 11, 1970, 141-162, spec. 159, Valeriano non visse a Lérins ma ebbe 
solo contatti con i religiosi di quell’isola. Sulla presenza di autori greci nell’omiliario cfr. P.-M. 
Duval, La Gaule jusqu’au milieu du V siècle, 1/2, Paris 1971, 761s.; più recentemente sono tornati 
sul problema, a proposito della saga dei fratelli Maccabei trattata nella hom. 18, L.F. Pizzolato, 
C. Somenzi, I sette fratelli Maccabei nella Chiesa antica d’Occidente, Milano 2005, 124-126. 
Valeriano partecipò ai concili di Riez (439) e Vaison (442), probabilmente prese parte intorno 
al 450 alle complesse vicende relative alla primazia della sede episcopale di Arles, appoggiando 
le prerogative di Ilario, e fu tra i sottoscrittori del Tomus ad Flauianum del 449, come si deduce 
dalla epistola 102 di Papa Leone I. Come è noto, una copia del Tomus, una lettera dogmatica 
sull’Incarnazione scritta da Papa Leone nel 449 a Flaviano di Costantinopoli, era stata inviata in 
Gallia per diffonderne il contenuto tra i vescovi di quella regione. Sull’autore utili approfondimenti 
in J.-P Weiss, Valérien de Cimiez et Valère di Nice, Sacris Erudiri 21, 1972-1973, 109-146; Id., 
Valérien de Cimiez, in Dictionnaire de Spiritualité, XVI, Paris 1994, coll. 165-170. Su questioni 
più specificamente dottrinali del pensiero di Valeriano, si veda C. Tibiletti, Valeriano di Cimiez 
e la teologia dei maestri provenzali, Augustinianum 22, 1982, 513-532, che scagiona il vescovo 
di Cimiez dall’accusa di semipelagianesimo mossagli a partire dalla epistula ad Augustinum di 
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Benché Valeriano sia una voce minore nel panorama patristico latino, nondime-
no le sue omelie 4, efficacemente impostate secondo i precetti dell’oratoria antica, 
appaiono degne di attenzione. In particolare, sul rapporto tra povertà e ricchezza, 
esse consentono di ricavare utili notizie sugli stili di vita delle diverse classi sociali 
del tempo e di cogliere linee di convergenza o divergenza rispetto a testi patristici 
anteriori e coevi.

1. Il ciclo di omelie De misericordia (VII-IX)

Un quadro sufficientemente esaustivo del pensiero di Valeriano sul concetto di 
povertà e ricchezza si delinea nei tre sermoni De misericordia, che per numero e 
ampiezza testimoniano la centralità di questo tema nella predicazione dell’autore; si 
tratta dunque di una serie di omelie in cui di volta in volta alcuni motivi sono ripetuti 
e ridiscussi con approfondimenti e riflessioni nuove, come in altri cicli omiletici 
dedicati ad argomenti diversi, I-II (= De arcta et ardua via), XII-XIII (= De bono 
conservandae pacis) e XV-XVII (= De Machabaeis). In quale occasione furono pro-
nunciate le omelie? Difficile dire se legate a una precisa ricorrenza liturgica, come nel 
caso dell’hom. XIX (= De Quadragesima) pronunciata nel tempo quaresimale, o se 
occasionate dalla proclamazione di un determinato passo biblico, come pare si possa 
affermare almeno per l’Omelia VIII 5. Questa seconda omelia del ciclo si rivela altresì 
utile per accertare la metodologia espositiva dell’omileta: il paragrafo iniziale espone 
infatti l’argumentum, cioè la causa misericordiae, e si chiude con una considerazione 
retorica sulla necessità di esporre ordinatamente la materia trattando le singole causae 
una dopo l’altra a vantaggio del pubblico 6. A sostanziare la parenesi è soprattutto il 
cap. 25 del Vangelo di Matteo, che illustra atti concreti di misericordia 7; i continui 
richiami alle cosiddette opere di misericordia corporale riaffermano il pragmatismo 

Prospero di Aquitania (cfr. Bibliothèque Augustinienne. Oeuvres de S. Augustin, XXIV, Paris 1962, 
394).

4  Le venti omelie e la Epistola ad monachos (di dubbia attribuzione) si leggono in PL 52, coll. 691-
758, che riprende l’edizione veneziana di de la Baune, Sancti Valeriani episcopi Cemeliensi Homiliae 
XX, Venetiis 1774 (= Andreae Gallandi, Bibliotheca Veterum Patrum antiquorumque scriptorum 
ecclesiasticorum, X, Venetiis 1774). Sulla storia editoriale dell’opera di Valeriano rimando alle pagine 
introduttive di L. Fatica, Valeriano di Cimiez. Le venti omelie, Roma 1995, 8-13; oltre a questa traduzione 
italiana di Fatica si dispone anche di quella inglese di G.E. Ganss, St. Peter Chrysologus Selected 
Sermons. St. Valerian Homilies, Washington 1953.

5  Cfr. hom. 8, 1 multae causae, dilectissimi, ex evangelica lectione venientes in diversam partem 
animum trahunt. Sia qui sia in hom. 2,1 (sicut audistis evangelistam dicentem) e 12,1 (ad confutanda 
tam pravae mentis iudicia, sufficere quidem deberet evangelicae lectionis admonitio), in cui il probabile 
riferimento è alla pagina matteana delle beatitudini e alla conseguente amplificazione catechetica 
(Fatica, op. cit., p. 116), sembra probabile che l’Autore alluda ai testi liturgici proclamati prima del suo 
intervento.

6  Causa ha qui e in altri luoghi dell’omiliario in cui si allude a un argomento discusso il significato 
di «res quae verbis tractatur, quaestio» (ThlL III 685, 67 ss.).

7  Hom. 7, 2. 5.
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dell’azione omiletica e pastorale di Valeriano. In quest’ottica, mediante un lessico 
ascetico-filosofico egli parla infatti di gradus della misericordia 8, di un percorso 
ascensionale, cioè, via via più difficile nell’adempimento della virtù, il cui livello più 
alto è appunto costituito da concrete azioni solidali. 

Nel solco di una ben consolidata tradizione patristica, che trova in Ambrogio 
l’espressione più compiuta 9, lo scrittore stigmatizza il paradosso per cui si seppelli-
scono i beni acquisiti, destinati al deperimento se non adeguatamente spesi e messi 
a frutto 10; l’efficace descrizione delle ricchezze accumulate che si consumano per la 
vecchiaia e dei vini inaciditi dal tempo esprime con efficacia l’avversione per la inuti-
le tesaurizzazione dei beni materiali 11. In questa prospettiva, in hom. 8, 4 vi è una con-
trapposizione tra le ricchezze che portano alla morte, cioè quelle guadagnate a danno 
dei poveri, e l’elemosina, indicata invece come l’unica via di salvezza per i ricchi 12. 
Ma Valeriano si spinge oltre e nei paragrafi 5-6 dell’omelia IV (= De promissis et non 
redditis) sviluppa, a commento del lemma «Fate voti e portate doni al Signore Dio 
vostro» (psalm. 75 [76], 12), l’idea comune alla spiritualità patristica della priorità 
dell’elemosina anche sulla munificenza del culto divino, chiarendo che questi munera 
non sono l’oro, l’argento, le pietre o le vesti preziose, che si promettono al Signore 
nelle situazioni avverse, ma i frutti della misericordia per la redenzione dell’anima 13. 

L’incisività del messaggio passa attraverso espressioni figurate, similitudini e al-
lusioni. Tutto il paragrafo 8, 3 sulla semina e il raccolto, per esempio, può essere letto 
come una lunga metafora sulla futura ricompensa che Dio elargirà a quanti hanno 
gettato semi di misericordia aiutando il prossimo; un motivo rimodulato in chiave 
escatologica nel paragrafo incipitario dell’hom. IX, in cui il futuro vaglio divino tra 

8  Si tratta di una valenza metaforica del lessema caro tra gli altri al linguaggio filosofico senecano 
che con esso fa riferimento, per es., alla graduale progressione nella filosofia (benef. 5, 2, 2), ai passi 
compiuti dall’animo (dial. 1, 5, 5; 6, 5, 6) o al progresso nel sentiero della vita (dial. 10, 11, 2); nelle 
testimonianze patristiche precedenti e coeve i ‘gradini’ da percorrere sono quelli della dottrina e della 
vita religiosa o anche, con significato traslato dal linguaggio militare, il passo fermo che l’anima 
deve mantenere (ThlL VI 2146, 14-84; 2147, 4 ss.). Valeriano ripropone a più riprese questo modulo 
espressivo per indicare l’ascesa del credente verso la salvezza e il paradiso (2, 1-3; 17, 6), o ancora i 
livelli dell’amore che trova la sua vetta perfetta nella carità (l’esortazione di 12, 2 ha evidenti consonanze 
con il passo del testo in esame). È il linguaggio della tradizione mistico-ascetica che sarà riprodotto, 
come nota Fatica, op. cit., 13-14, nelle successive regole monastiche per indicare il cammino verso la 
perfezione e la contemplazione.

9  Si veda al riguardo R. Ricci, In summis divitiis inops. Ambrogio e il ricco infelice, Bologna 2013, 
162-170.

10  Hom. 7, 3.
11  Hom. 8, 3 e 9, 5.
12  Su questo motivo, già ampiamente attestato in ambito patristico, si rinvia in generale a J. González, 

Faith and wealth: a history of early Christian ideas on the origin, significance, and use of money, 
Eugene (Oregon) 20022.

13  Il testo omiletico è anche una testimonianza letteraria della pratica di offerte votive in materiali 
preziosi per ottenere la salute diffusa nel tardoantico sia in Occidente sia in Oriente. In proposito si 
rinvia, tra i tanti, a D. Janes, God and Gold in Late Antiquity, Cambridge 1998; rassegna di fonti in A.D. 
Lee, Pagans and Christians in Late Antiquity: A Sourcebook, London and New York 2000, 291-293.
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buoni e cattivi è articolato nell’antitesi mietere lacrime/raccogliere frutti di gioia. Il 
retroterra biblico di questa immagine è II Cor. 9, 6 «Chi scarsamente semina, scarsa-
mente raccoglie», versetto citato anche in hom. 8, 2 e 13, 7, dove l’esegeta chiosa il 
lemma precisando che «frodi te stesso qualunque cosa tu metta da parte» e aggiunge, 
ancora con lessico finanziario, che il denaro chiuso nella borsa è senza guadagno, 
mentre quello speso nella mercatura ritorna quadruplicato; e ancora che le sovvenzio-
ni ai poveri sono un prestito ripagato in futuro, quando ciascuno riceverà la propria 
retribuzione. Il gusto dell’omileta per le metafore riaffiora nell’immagine della carità, 
come medicamento che lenisce le proprie e le altrui ferite, ferite di un corpo amma-
lato che richiede la somministrazione quotidiana della medicina (hom. 9, 2); già in 
hom. 7, 5 il lessico medico e nautico contrappone l’inutile afflizione per il naufragio 
e le ferite altrui alla pozione che porta la salute (poculum sanitatis), all’accarezzare 
con morbidi linimenti (fomentis mollibus) il mendico, al ristorarlo dalla fame; sul 
linguaggio economico-finanziario gioca invece il paragone tra le opere di bene e il 
pegno da pagare per acquistare il regno dei cieli (hom. 7, 3-4). 

Sulla base di sottintesi testi paolini legati al senso universale della fede e della sal-
vezza 14, Valeriano ricava poi un paradigma moralistico-soteriologico da applicare al 
senso universalistico della carità che non deve fare distinzione tra cristiano o giudeo, 
eretico o gentile, romano o barbaro, libero o schiavo, categorie tutte compresenti nel 
tessuto sociale della Gallia del V secolo 15. È senza dubbio importante la precisazione 
di hom. 12, 6 con cui l’interprete, spiegando il monito evangelico «Ama il prossimo 
tuo come te stesso» (Matth. 22, 39), osserva che il prossimo non è solo il consangui-
neo o il correligionario ma anche chi sembra lontano dall’Ecclesiae consortium. Nel 

14  Cfr. Rom. 10, 2; Gal. 3, 28; Col. 3, 11; I Cor. 12, 13.
15  Per il successivo VI secolo si hanno numerose rappresentazioni di eretici ed Ebrei in Gallia nelle 

opere di Gregorio di Tours (A. Keel, Arians and Jews in the Histories of Gregory of Tours, Early 
Medieval Europe 2, 1997, 103-115). M. Toch, The Jews in Europe, 500-1050, in P. Fouracre (ed.), The 
New Cambridge Medieval History, V. I, c. 500-c. 700, Cambridge 2005, 550-553, ritiene che tra V e 
VI secolo la presenza di Ebrei in Gallia fosse minima; di parere opposto è invece A.E. Jones, Social 
Mobility in Late Antique Gaul: Strategies and Opportunities for the non-elite, Cambridge 2009, 270-
271, e n. 109, che osserva come le testimonianze letterarie di epoca tardoantica, soprattutto Gregorio e 
Venanzio Fortunato, attestino il contrario. Una utile sintesi della storia degli Ebrei di Francia dall’epoca 
tardoantica all’età contemporanea è la monografia di E. Benbassa, The Jews of France: A History from 
Antiquity to the Present, Princeton 1999; si veda anche D. Noy, Jews in the western Roman Empire 
in Late Antiquity: migration, integration, separation, Veleia 30, 2013, 169-177. A proposito della 
persistenza della schiavitù in Gallia durante il periodo esaminato, cfr. R. Samson, Slavery, the Roman 
Legacy, in J. Drinkwater, H. Elton (eds.), Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge 1992, 
218-227; and H. Grieser, Sklaverie im spätantiken und frühmittelalterlichen Gallien (5.-7. Jh.). Das 
Zeugnis der christlichen Quellen, Stuttgart 1997. In alcuni passaggi dell’omiliario Valeriano esorta alla 
liberazione dei prigionieri, o comunque offre una testimonianza su tale pratica (cfr. hom. 9, 5 nescio, 
si tu aliquando dato magno pretio captivum redimas, qui de re tam parva suspiras); ciò presuppone 
evidentemente un pubblico costituito da ricchi proprietari di schiavi. La liberazione degli schiavi rientra 
tra le prerogative fondamentali della carità cristiana, come nota P. Brown, Poverty and Leadership in the 
Later Roman Empire, Hanover and London 2002, 62-63, spec. 61, che scrive: «slave owners were urged 
by Christian preachers, as they had been urged in pagan times by philosophers, to control themselves 
and to abstain from cruelty and from sexual abuses of their slaves».
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ciclo di sermoni sulla pace anzi il discorso, modulato su una serie di ricorrenti lemmi 
neotestamentari quali Matth. 5, 44 e Rom. 12, 20, prescrive la beneficenza anche nei 
confronti dei nemici da aiutare con opere di assistenza (hom. 12, 3. 4. 6 e 13, 5). Il 
presupposto biblico-ideologico è evidentemente l’identificazione dell’indigente con 
Cristo, secondo il già ricordato discorso escatologico di Matth. 25, 34 ss., per cui 
allontanare il sofferente vuol dire in definitiva Dei Filium pariter amittere 16. L’iden-
tificazione diventa esplicita nelle battute in serie anaforica di hom. 7, 2 «Sappi che è 
il nostro Cristo quello stesso che vedi nudo, che contempli cieco, che deridi zoppo, 
che è avvolto in fasce, che vedi rivestito di sudici stracci»; la successiva allusione 
all’episodio dell’adorazione dei magi, come in hom. 1, 6, addita nel bambino del 
presepe il paradigma di ogni essere umano indifeso. Questa apertura universalistica 
implica l’obbligo morale di elargire l’elemosina a chiunque la chieda, secondo il pre-
cetto di Luc. 6, 30 con cui l’esegeta invita a non indagare le reali necessità del povero, 
in quanto «sono ricercati i frutti di chi dà, non di chi riceve» 17. Alcune categorie di 
indigenti sono specificamente indicate negli interessanti squarci di vita quotidiana 
offerti dall’omileta, quando egli allude alle vedove bisognose che mendicano nei 
mercati di vino e frumento; o ancora ai prigionieri che vagano per strade e campagne 
con i corpi nudi, immagine ritenuta ben più grave, come stigmatizza l’inciso et quod 
peius est (hom. 9, 4) 18.

L’universalismo della carità vale, in senso inverso, anche per i donatori. L’appello 
alla condivisione infatti, secondo un criterio di proporzionalità, viene rivolto non solo 
ai ricchi ma anche ai poveri o a quanti si professano tali 19, ai quali, con le parole di Is 
58, 7, si chiede di spezzare il pane per l’affamato 20. In hom. 9, 3 trova posto un duro 

16  Hom. 7, 4. Questo aspetto è centrale, per es., nell’omiletica crisostomica sulla povertà; cfr. 
S. Zincone, «Queste fredde parole: il tuo e il mio». Ricchezza e povertà nel pensiero di Giovanni 
Crisostomo, in AA. VV., Povertà e ricchezza nel Cristianesimo Antico (I-V sec.). Atti XLII Incontro di 
Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma 2016, 173-178.

17  Hom. 8, 2.
18  Cfr. supra, n. 15.
19  Hom. 7, 4. 6 e 9, 4. 5. In quest’ultimo paragrafo della omelia IX Valeriano previene in tono reciso 

le obiezioni di chi scusa la propria noncuranza dichiarandosi povero: «Bene, carissimi, il nostro Cristo ha 
disposto nella ponderata qualità delle ricchezze i frutti delle opere buone, affinché, nel fare le elemosine, 
né il ricco né il povero possa scusarsi. E così ordina a chi possiede moltissimo di elargire tesori, a chi sa 
essere sordido per lo squallore della povertà di spezzare il pane per l’affamato».

20  In hom. 7, 5 Valeriano proietta in una dimensione escatologica il gesto suggerito dal brano 
profetico e completa la citazione con i versetti 58, 8-9 che legge in riferimento alla salvezza ultraterrena 
degli operatori di giustizia e dei misericordiosi: Tunc erumpet temporaneum lumen tuum, et vestimenta 
tua ante orientur, et praeibit te iustitia, et claritas Dei circumdabit te. Tunc clamabis ad Dominum, et 
Dominus exaudiet te. Adhuc te loquente dicet, Ecce adsum. Il testo offerto, che concorda con quello 
esibito da Tertulliano e Cipriano, attinge da versioni latine pregeronimiane in cui il greco dei LXX 
ἰάματα (τότε ῥαγήσεται πρόιμον τὸ φῶς σου, καὶ τὰ ἰάματά σου ταχὺ ἀνατελεῖ, καὶ προπορεύσεται 
ἔμπροσθέν σου ἡ δικαιοσύνη σου, καὶ ἡ δόξα τοῦ θεοῦ περιστελεῖ σε· τότε βοήσῃ, καὶ ὁ θεὸς 
εἰσακούσεταί σου· ἔτι λαλοῦντός σου ἐρεῖ ᾿Ιδοὺ πάρειμι), scambiato per il paronimo ἱμάτια, viene 
tradotto con vestimenta; l’errore non compare in altre fonti patristiche e né nella Vulgata di Girolamo 
(Tunc erumpet quasi mane lumen tuum et sanitas tua citius orietur et anteibit faciem tuam iustitia tua 
et gloria Domini colliget te. Tunc invocabis et Dominus exaudiet, clamabis et dicet: ecce adsum). Le 
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rimprovero contro coloro che accampano scuse con i postulanti, o addirittura si fanno 
beffe delle loro richieste: l’invettiva si anima in una serie di interrogazioni retoriche 
che si appuntano sull’urgenza dei gesti di umanità in una sorta di amplificazione 
esegetica della sentenza di prov. 3, 28 «Non dite: Va’ e torna, domani ti darò, quando 
puoi fare del bene subito». 

2. A cena con … i parassiti (hom. X)

Con l’invettiva contro i parassiti Valeriano si riallaccia al filone letterario del-
la critica sociale. Se, come recentemente ribadito da Cynthia Damon 21, la figura 
del parassita nella letteratura latina è un riflesso negativo della ambigua figura del 
cliens, quella di Valeriano può apparire come una critica indiretta a certe relazioni 
patrono-cliente diffuse ancora nella società gallo-romana del suo tempo. Del resto, 
proprio la sua carica episcopale non gli avrà evitato incontri con faccendieri e gente 
interessata, se si tiene conto dei rapporti di patronage che in epoca tardoantica lega-
vano i vescovi e i loro clienti, scelti solitamente tra i membri dell’aristocrazia locale 
o delle classi più agiate (ma non solo). Attraverso questa complessa rete di relazioni 
i vescovi mediavano scambi di favori e, conseguentemente, rafforzavano il proprio 
ruolo sociale e politico 22. Dopo la premessa, in cui le vere amicizie sono distinte da 
quelle ubi operatur iniuria multis acta vulneribus, inizia una lunga pagina dove l’o-
mileta tratteggia la scena di un banchetto tipico con numerosi convitati, abbondanti 
portate e libagioni. È in questo sfarzoso e opulento contesto che si muovono parassiti 
e clienti pronti a qualsiasi scherzo pur di scroccare un pasto.

Leggiamone un estratto:

Ecce hic convivium instituit et votivo quodam apparatu undique greges adulantium 
congregavit. Inter quos procedit parasitorum gula, cui consuetudinis est iniuriam mero 
vendere et poculis scissa plagis vestimenta sarcire. Videte ergo quomodo isti serant 
odiorum causas, apud quos cruentas esse placet amicitias. Quid non inuenit infelix 

testimonianze si rinvengono nella nota ad loc. di P. Sabatier, Bibliorum Sacrorum Latinae versiones 
antiquae, II, Remis 1743, 620.

21  C. Damon, Greek parasites and Roman patronage, Harvard Studies in Classical Philology 97, 
1995, 181-95.

22  Cfr., in generale, P. Allen,-B. Neil-W. Mayer, Preaching Poverty in Late Antiquity: Perceptions 
and Realities, Leipzig 2009, passim. G. Dunn, Cyprian and his collegae: Patronage and the episcopal 
synod of 252, Journal of Religious History 27, 2003, 1-13, esamina il caso di Cipriano di Cartagine e 
delle sue interazioni con altri vescovi nordafricani durante il sinodo del 252 e fa notare che il rapporto 
patrono-cliente funge da modello anche per le relazioni tra i vescovi stessi. Tali dinamiche erano ben 
comuni anche nell’Oriente tardoantico, come ha recentemente dimostrato  Adam M. Schor, Theodoret’s 
People: Social Networks and Religious Conflict in Late Roman Syria, University of California Press, 
2011. Sulla influenza dei vescovi sulla vita politica e sociale tardoantica, cfr. F.E. Consolino, Ascesi 
e mondanità nella Gallia tardoantica. Studi sulla figura del vescovo nei secoli IV-VI, Napoli 1979, e 
C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, 
Barkeley-Los Angeles-London 2005. 

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



TOPOI DE DIVITIIS FRA TRADIZIONE CLASSICA E PATRISTICA NELLE HOMILIAE XX DI VALERIANO DI CIMIEZ 19

ac 23 damnosa luxuria? Ecce fit spectaculo homo homini et ad excitandam laetitiam aut 
sermo turpis aut vultus exigitur foeditatis. Huic denique manducanti barba uellitur, illi 
bibenti sedilia subtrahuntur; hic ligno scissili, ille fragili vitro pascitur. Tanta est igitur 
libido ridendi, ut putent miseri nullum sine laetitia transire convivium, nisi in cibos 
verterint aut vestimenta corporum aut ministeria poculorum 24.

Il brano si inserisce nel vasto repertorio di rappresentazioni di sontuosi banchetti 
che nella produzione cristiana tardoantica, specialmente nella letteratura agiogra-
fica, mirano generalmente a contrapporre il lusso e la golosità dei ricchi all’ideale 
ascetico del santo e dell’eremita e a vedere nel digiuno una via verso la perfezione 
spirituale assieme alla preghiera e l’elemosina 25. Le movenze narrative dell’incipit 
ricordano analoghi esordi di racconti biblici o di brani di prosa classica 26. Soprattutto 
la menzione delle greggi di adulatori radunate dal padrone di casa subito rimanda a 
situazioni tipiche della satira e della commedia. Al medesimo retroterra si ricollega 
poi l’immagine dei parassiti, protagonisti della commedia greco-latina, della satira e 
del romanzo (si pensi alle pagine del Satyricon petroniano) ma anche bersaglio delle 

23  In luogo del tràdito ac attestato in tutte le edizioni a stampa consultate, in PL 52, 723C si legge 
invece a; difficile dire se si tratti di un semplice refuso o di una precisa scelta editoriale, non essendoci 
ad loc. alcun commento critico-testuale. Ganss, op. cit., p. 366, attenendosi al testo stampato dal 
Migne traduce di conseguenza «what is there that an unfortunate man may not get from detestable 
wantonness?»; per quanto tale interpretazione abbia senso, appare tuttavia riduttiva, in quanto solo 
dell’infelix l’autore si chiederebbe che cosa non ricavi dalla dannosa lussuria; seguendo il testo tràdito, 
al contrario, l’interrogazione dell’omileta acquista un valore universale ponendo l’accento sulle negative 
caratteristiche della luxuria tramite due qualificazioni riguardanti gli effetti rovinosi di questo peccato 
che, tra gli altri danni, rende infelici, miseri gli uomini (qui infelix sembra avere valore causativo). Si 
aggiunga che il nesso infelix luxuria trova paralleli in contesti moralistici già a partire da Sen. epist. 
119, 14 infelicis luxuriae ista tormenta sunt; cfr. Anche Aug. serm. 22D (= 341 auctus), 26 infelices 
luxurias perhorrescimus.

24  Hom. 10, 2: “Ecco, questi ha preparato un banchetto e con un certo compiaciuto sfarzo ha radunato 
da ogni parte greggi di adulatori. Tra costoro avanza la gola dei parassiti, per la quale è consuetudine 
vendere l’ingiuria in cambio di vino e rattoppare con le bevande le vesti stracciate dalle percosse. 
Vedete dunque come seminino motivi di odio costoro ai quali piace che le amicizie siano cruente. Cosa 
non escogita l’infelice e dannosa lussuria? Ecco, l’uomo diventa spettacolo per l’uomo, e per suscitare 
allegria si ricercano o il turpiloquio o il volto della sconcezza. Così, a questo che mangia si strappa la 
barba, a quello che beve si tira via lo sgabello; questo si ciba di lacero legno, quello di vetro in frantumi. 
Tanto grande è la brama di ridere, da credere stoltamente che nessun banchetto possa passare senza 
allegria, se non trasformino in cibo i vestiti dei corpi o i servizi di bicchieri”.

25  Cfr. J. König, Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman 
and Early Christian Culture, Cambridge 2012, 323-350. Una più esplicita dichiarazione in tal senso 
si rinviene in hom. 6, 2 in cui con l’espressione ventri improbo pabulum i bisogni del ventre, definito 
“spregevole”, sono visti come basse necessità.

26  Come emerge soprattutto dall’impiego della giuntura convivium instituere già attestata in Val. Max. 
2, 1, 8 (per i solenni banchetti istituiti dagli antichi Romani); Suet. Tit. 7 (per le feste date dall’imperatore 
Tito) o ancora da Iust. 12, 13, 6 (per la consuetudine dei banchetti ripresa da Alessandro Magno a 
Babilonia; il contesto è qui particolarmente negativo, dato che nel clima di smodata euforia il tessalo 
Medio tentò di avvelenare Alessandro).
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dure invettive dei Padri 27, qui additati mediante l’efficace sineddoche di parasitorum 
gula che ne mette subito in risalto la vergognosa prerogativa. In un riuscito intreccio 
di simmetrie e riprese di topoi letterari 28, la ben costruita ipotiposi 29 rappresenta le 
burle dei presenti e i loro turpi discorsi, gli scherzi salaci che sfociano nell’offesa, le 
bravate degli improvvisati fachiri. Funzionale all’ekphrasis è il lessico della percezio-
ne visiva, dall’imperativo videte, con cui Valeriano richiama inizialmente l’attenzione 
degli ascoltatori, a spectaculum, termine chiave dell’intera omelia riferito nel brano 
all’indecente siparietto dei parassiti, al quale, in un gioco meta-testuale, assistono in 
simultanea protagonisti del racconto e lettori. 

In una prospettiva ascetico-monastica tipica del cristianesimo antico, la critica 
al parassitismo si intreccia con quella al turpiloquio e in genere ai discorsi oziosi, 
oggetto diretto dell’omelia VI (= De verbis otiosis), e alla libido ridendi, cioè a una 
forma di incontrollata euforia, più che al riso in sé 30. Ai divertimenti mondani esposti 
nei paragrafi 3 e 4 (mimi, cacce, corse equestri) e condannati come azioni lussuriose 31 
la parenesi conclusiva (ponamus ante oculos) contrappone altre forme di intratteni-
mento (le gesta dei martiri, i cantici spirituali, la salmodia), ripercorrendo una pista 
moralistica già tracciata dai primi apologisti cristiani quali Tertulliano e Novaziano 32. 
Da una critica al lusso e agli eccessi, costumi che contraddicono l’annuncio cristiano 

27  Panoramica sul personaggio del parassita nella letteratura Latina in C. Damon, The mask of the 
parasite: A pathology of Roman patronage, Ann Arbor 1997.

28  Basti l’esempio della barba strappata, che diventa oggetto di vere e proprie espressioni idiomatiche: 
cfr. Hor. sat. 1, 3, 133 vellunt tibi barbam (come atto irriguardoso dei lascivi pueri verso il filosofo); Pers. 
1, 133 si cynico barbam petulans nonaria uellat; 2, 28 s. idcirco stolidam praebet tibi uellere barbam 
Iuppiter?; Mart. 10, 90, 9 s. noli / barbam uellere mortuo leoni; altra documentazione in A. Otto, Die 
Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, gesammelt und erklärt, Leipzig 1890, 53; 
R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 200716, n. 1038, 481.

29  L’idea che molti dettagli possano catturare l’attenzione dell’uditorio e rendere visibile agli occhi 
della mente le immagini descritte è tipica della retorica antica. Su questa tecnica descrittiva (dal mondo 
classico fino all’epoca bizantina), cfr. A. Vasaly, Representations: images of the world in Ciceronian 
oratory, Barkeley 1993, 20, 89-102; L. James, R. Webb, “To understand ultimate things and enter secret 
places”: Ekphrasis and art in Byzantium, Art History 14, 1991, 1-17. 

30  La posizione di Valeriano non sembra condannare in toto il riso in quanto manifestazione di gioia 
quanto piuttosto le derive e gli eccessi che possano derivare da contesti di smodata euforia come il 
lussuoso banchetto descritto. Tale posizione è coerente con il pensiero di alcuni Padri della Chiesa, che 
pure al riguardo non presentano una linea univoca; per approfondire il controverso rapporto tra scrittori 
cristiani e comicità rimando a C. Mazzucco (ed.), Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del 
convegno di Torino, 14-16 febbraio 2005, Alessandria 2007. 

31  Sulla presenza di un anfiteatro romano a Cimiez, cfr. A. Grenier, Manuel d’archéologie gallo-
romaine, III, Paris 1958, 599-606; L.-Cl. Golvin, L’amphitéâtre romain, Paris 1988, 78-79.  

32  Tert. spect. 29, 4 (su cui si veda il recente commento di T. Piscitelli, Tertulliani de spectaculis, in 
Q.S.F. Tertulliani opera catechetica, curaverunt S. Isetta et alii, Roma 2008, 100, n. 29) e Novatian. 
spect. 9, 1-3; 10, 1-3. La polemica contro l’indecenza degli spettacoli teatrali o dei giochi del circo 
accomuna i moralisti cristiani e pagani; V. Ugenti, Tra contrapposizione e identità: zone di confine tra 
paganesimo e cristianesimo negli scritti di Giuliano Imperatore, in G. Luongo (a cura di), Amicorum 
munera. Studi in onore di Antonio V. Nazzaro, Napoli 2016, 179-193, ha messo in evidenza come, pur 
nella diversità dei testi suggeriti (la Bibbia e Omero), anche l’imperatore Giuliano analogamente ai 
cristiani Tertulliano e Novaziano trovi un valido surrogato a tali forme di divertimento nella letteratura.

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



TOPOI DE DIVITIIS FRA TRADIZIONE CLASSICA E PATRISTICA NELLE HOMILIAE XX DI VALERIANO DI CIMIEZ 21

e presuppongono in questo caso destinatari appartenenti ai ceti benestanti, l’omelia 
si trasforma quindi in un prontuario sull’autentico senso dell’amicizia; nelle battute 
finali costruite su serie simmetriche e figurae etymologicae, l’amicizia cristianamente 
intesa è infatti presentata come adesione gioiosa al Signore, testimonianza di fede al 
prossimo, costante esercizio di moderazione e temperanza 33.

3. L’omelia XX (= De avaritia)

Un discorso a parte merita l’ultima delle omelie, la XX, dedicata all’avarizia. Il 
sermone, che occupa sei colonne nella edizione del Migne (PL 52, 751A-756C), è 
il più esteso dell’omiliario dopo quello esordiale sul bene della disciplina. La strut-
tura compositiva, articolata grosso modo nelle quattro sezioni standard del discorso 
classico (exordium/propositio, narratio, argumentatio e peroratio) 34, ricorre in modo 
pressoché costante in tutta la silloge omiletica. In questo caso la premessa è formu-
lata con i toni di una vera e propria Priamel giocata sul linguaggio metaforico della 
farmacopea 35: 

Asserunt, dilectissimi, auctores omnium curationum diversis doloribus medicinae 
beneficia diversa competere, et singulis infirmitatibus singula quaeque beneficium 
peculiare praestare; ita ut doceant tumentia aut ferro debere compesci aut medicaminis 
confectione molliri: latentia melius esse poculis indagari, frigida corporum ferventibus 
pasci, calidiora frigidioribus temperari. Ergo vero in opere divinae institutionis 
aliter sentio. Nam si illam Epistolam ad Timotheum factam recenseatis, invenietis 
sub uno medicamine, et unius vulneris resecatione multas valetudines posse curari. 
Quod autem istud vulnus sit, in quo infirmitates diversae conveniunt et mortiferos 
dolores operantur, sanctus Paulus evidenter exposuit dicens: Radix omnium malorum 
est cupiditas: quam quidem appetentes erraverunt a fide et inseruerunt se doloribus 
multis (I Tim. 6, 10) 36.

33  Hom. 10, 5: Haec est exsultatio cordis nostri, ut die noctuque laetemur in Domino. Hoc est autem 
exsultare, mandatis Domini tota mente servisse. Mandatis autem Domini servit, qui vitam suam ab omni 
vitiorum contagione custodit. Ille vitam suam custodit, qui fidem proximis suis exhibet, pacem diligit, 
amicitias colit. Hoc est igitur amicitias colere, alienam iracundiam moderationis studio sustinere, et 
ferventes fratris animos patientia temperare (“Questa è l’esultanza del nostro cuore, che giorno e notte 
ci rallegriamo nel Signore. Questo poi significa esultare: aver servito con tutta la mente i precetti del 
Signore. Ma serve i precetti del Signore chi preserva la propria vita da qualunque contagio dei vizi. 
Custodisce la propria vita chi indica al suo prossimo la fede, ama la pace, coltiva le amicizie. Questo 
dunque significa coltivare le amicizie: frenare l’iracondia altrui con la ricerca della moderazione e 
moderare con la pazienza gli animi esagitati dei fratelli”).

34  Cfr. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, 
München 1973, paragrafi 263-442. Sulla struttura retorica delle prime omelie cristiane, si veda, tra gli 
altri, A.V. Nazzaro, Exordia e perorationes delle omelie esameronali di Basilio Magno, in AA.VV., 
Basilio di Cesarea: la sua età, la sua opera e il basilianesimo in Sicilia. Atti del Congresso internazionale 
di Messina, 3-6 dicembre 1979, Messina, 1983, 393-424.

35  Da cui spesso l’autore attinge per esempi e rappresentazioni metaforiche (2, 1; 4, 2; 5, 2. 4; 7, 5; 
9, 2; 12, 5; 13, 2; 14, 4. 7).

36  Hom. 20, 1: «Carissimi, gli artefici di ogni genere di cura asseriscono che alle diverse malattie 
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Rispetto alla diversificazione di cure previste dalla medicina per le varie tipolo-
gie di malattie, passate in rassegna con la precisione terminologica del linguaggio 
settoriale, l’interdipendenza dei peccati, tutti riconducibili a una sola causa comune, 
giustifica l’applicazione di un unico trattamento curativo. È infatti l’enunciato di I 
Tim. 6, 10a Radix omnium malorum est cupiditas 37 a ritmare l’intera omelia, e gli 
esempi proposti (dalle guerre al tradimento di Giuda Iscariota) illustrano l’asserto 
paolino in forma di esegesi moralistica. I fili del discorso si riannodano coerente-
mente nell’esortazione finale incentrata sull’immagine bellica di una battaglia il cui 
esito sarà determinato dalla sconfitta dell’auctor litis, del tyrannus o caput belli, 
ossia della cupiditas. Nell’Occidente Latino, come osserva Richard Newhauser 38, 
l’accumulo di ingenti ricchezze nelle mani di pochi possidenti aveva assunto pro-
porzioni molto più ampie che in Oriente. Ciò spiega la fioritura tra IV e V secolo 
(specialmente nell’Italia Settentrionale e in Gallia) di opere incentrate interamente 
sul tema della avarizia 39. L’omelia di Valeriano appartiene a questo vasto repertorio. 
Al di là di motivi più o meno stereotipati, le esemplificazioni trascelte e le tecniche 
narrative rivelano comunque un certo grado di originalità e di realismo nell’inter-
cettare le urgenze sociali e spirituali dell’uditorio. Questi i principali nodi tematici 
argomentati dall’oratore.

competono i diversi benefici della medicina, e che per ciascun malanno ciascuna cura dà uno specifico 
beneficio. Sicché insegnano che gli ascessi devono essere guariti con la chirurgia o ammorbiditi con 
un preparato medicinale; quelli nascosti è meglio che siano ricercati con pozioni, e che i corpi freddi 
vanno alimentati con i vapori caldi, quelli troppo caldi temperati con pozioni più fredde. Io però la penso 
diversamente a proposito dell’attuazione dell’insegnamento divino. Se infatti esaminate quella lettera 
scritta a Timoteo, troverete che sotto un’unica medicina e con l’incisione di un’unica piaga si possono 
curare molte infermità. Quale sia poi questa piaga, in cui diverse infermità si condensano e provocano 
dolori mortali, san Paolo lo ha spiegato con chiarezza dicendo: «Radice di tutti i mali è la cupidigia; presi 
da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati da sé molti tormenti (I Tim 6, 10)».

37  La massima paolina, che R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, cit., n. 1811, 1089 s., 
confronta con un aforisma attribuito a Diogene (D. L. VI 50 τὴν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων 
τῶν κακῶν) e Bione (fr. Kindstrand 35a = Stob. III 10 37 Βίων ὁ σοφιστὴς τὴν φιλαργυρίαν μητρόπολιν  
ἔλεγε πάσης κακίας εἶναι), ispira ampiamente le argomentazioni patristiche sul tema della avidità (cfr. 
Cypr. eleem. 10, Ambr. epist. 7, 36, 15; off. 2, 17, 89).

38  R. Newhauser, The Early History of Greed: The Sin of Avarice in Early Medieval Thought and 
Literature, Cambridge 2004, 73-74. Cfr. anche A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602: 
A Social, Economic and Administrative Survey, Oxford 1964, 1045-1046; Id., Ancient Empires and 
the Economy: Rome, Paris 1970 (il testo è ristampato nella raccolta di saggi dell’autore intitolata The 
Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, ed. P.A. Brunt, Oxford 
1974, 135-137). 

39  Si pensi, per es., ai trattati di Zenone (1, 5 [1, 9] De avaritia; 1, 14 [1, 10] Tractatus de avaritia; 1, 
21 De avaritia, CCL 22, 38-42; 57-59; 68); al trattato 13 di Gaudenzio, Contra avaritiam Iudae et pro 
pauperibus (ed. A. Glueck, CSEL 68, Vienna - Leipzig 1936, 114-24); al sermone 29 di Pietro Crisologo, 
De Matheo secundus seu de avaritia (ed. A. Olivar, CCl 24, Turnhout 1975, 167-172); al sermone 18 
di Massimo di Torino, Sequentia de avaritia et de Anania (ed. A. Mutzenbecher, CCL 23, Turnhout 
1962, 67-69). Sull’enfasi posta da questi vescovi sulla avarizia come il più grave dei peccati sociali, si 
veda L. Padovese, L’originalità cristiana. Il pensiero etico-sociale di alcuni vescovi nord- italiani del 
IV secolo, Roma 1983. 
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a. Lotte per i confini
A inaugurare la serie di mali scaturiti dalla cupidigia è il tema dell’incapacità di 

accontentarsi, qui connesso alle violente lotte per i confini, al sopruso sul più debole 
e alla occupazione di terre altrui. Si tratta, come è ovvio, di un motivo comune, tale 
che risulta impossibile isolare fonti precise: oltre al fenomeno del latifondismo e della 
realtà sociale della Gallia del V secolo, Valeriano poteva rifarsi a numerosi passi bi-
blici come prov. 12, 28, espressamente citato a supporto del suo discorso, oppure alle 
diverse suggestioni letterarie del mondo classico. Ma poteva rifarsi anche a modelli 
patristici quale Ambrogio, che frequentemente condanna l’espansione fondiaria a 
danno dei vicini (Nab. 1, 1; Noe 32, 125; Abr. 1, 3, 12) 40. 

La situazione immaginata al paragrafo 3 è la realistica vignetta di un contenzioso 
scoppiato per una proprietà: dagli insulti verbali la rissa degenera in uno scontro 
armato dalle conseguenze impreviste con il coinvolgimento di servi e vicini eccitati 
dall’alcol; i contendenti infine, quando si arriva a una imputazione di omicidio, com-
paiono davanti a un giudice 41. Al di là della finzione narrativa e della retorica omi-
letica, il caso descritto rientra nella vasta documentazione (papiri egiziani; il Codex 
Theodosianus) 42 relativa a illegali occupazioni di terre altrui e violenze seguite da 
cause legali con eventuale applicazione della legge romana in materia di proprietà. 
Secondo Caroline Humfress, il passo omiletico è appunto indicativo di certe prassi 
legali del mondo tardoantico e del ruolo dei tribunali, che funzionavano «as arenas 
for the expression of social, rather than individual, conflict». Ciò significa, in altre 
parole, che l’applicazione delle disposizioni imperiali da parte dei giudici teneva 
costantemente conto delle interazioni sociali delle singole comunità, e che non rare 

40  Va osservato in proposito che il nesso gromatico vicina possessio con cui Valeriano indica 
i possedimenti confinanti (periclitatur interim vicina possessione consortium), per quanto piuttosto 
generico, trova una rispondenza proprio nel succitato proemio del De Nabuthae ambrosiano (cuius non 
inflammet divitis animum vicina possessio?), che apre la narrazione e il commento della storia di Achab 
e Naboth. Al di là della traccia linguistica, la pagina omiletica ha nel suo complesso affinità contestuali 
e tematiche con l’opuscolo ambrosiano. Sul testo di Ambrogio cfr. S. Palumbo, Ambrogio di Milano De 
Nabuthae historia, Bari 2012, 98; sul capitolo iniziale si veda T. Tucci, Echi di sapienza pagana nel De 
Nabuthae historia di Ambrogio, Classica et Christiana 6 (2), 2011, 337-350.

41  Hom. 20, 3: Ecce fit primum in hoc loco de proprietate contentio: et dum suam quisque cupiditatem 
verbis fovet, stimulum litis accendit. Crescit postmodum de contentione causatio: atque utinam hoc 
solum sufficeret cupiditati! Illud gravius est, quod dum nemo vult inchoatae calumniae facere iacturam, 
pervenitur ad rixam. Armantur servi, incitantur propinqui, et in alterius lucrum pectus opponitur 
alienum. Animatur vino furor conductus, et effusus sanguis fit pretium possessionis. Aperitur postmodum 
legibus forum; et dum ultionis locus quaeritur, congeminatur homicidium («Ecco in questo luogo si 
verifica in un primo momento una contesa per una proprietà, e mentre ciascuno sostiene con le parole 
la propria cupidigia, accende l’impulso alla lite. Cresce poi il pretesto della contesa: e magari soltanto 
questo bastasse alla cupidigia! Quel che è più grave è il fatto che, mentre nessuno vuole rinunciare alla 
calunnia che ha iniziato, si arrivi alla rissa. Vengono armati gli schiavi, istigati i vicini, e per il guadagno 
di un altro viene opposto un petto estraneo. Il furore prezzolato viene animato con il vino, e il sangue 
versato diventa il prezzo del possesso. Si apre poi il foro per i processi legali, e mentre si cerca il luogo 
della vendetta, l’omicidio è raddoppiato»).

42  Casi analoghi sono registrati nel POxy I, 67 databile al 338 d.C. e in Cod. Theod. 4, 22 (nella 
rubrica unde vi …) e 11, 39, 12. 
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erano le manipolazioni delle categorie normative adattate di volta in volta alle situa-
zioni particolari 43.

b. Critica all’argomentazione secondo cui bisogna tesaurizzare per i figli
La citazione di II Cor. 12, 14, seguita da una allusione a psalm. 38 (39), 7 e una 

ripresa esplicita di I Tim. 6, 9, innescano la critica all’accumulo di ricchezze a favore 
dei posteri (par. 4). Per l’omileta, attento alle dinamiche psicologiche dell’avaro, si 
tratta in realtà di un falsa convinzione: la prospettiva del lascito testamentario altro 
non è che un pretesto scaturito dalla cupidigia, che sarà punita con il supplizio eterno. 
Il tema, che sia pure sulla base di altri presupposti ideologici e culturali risale già a 
Democrito (SL 626 = DK 68B 222) e Plutarco (de cup. div. 526a-c), era stato ripro-
posto in ambito cristiano da Basilio di Cesarea in hom. in divites 7 = PG 31, 297C-
D e da Ambrogio, che in alcuni passaggi a commento del passo salmico sottinteso 
anche da Valeriano pone l’accento soprattutto sugli effetti potenzialmente rovinosi 
dell’eredità sugli eredi indegni 44. 

c. Lotta per l’eredità
A questo punto, ai paragrafi 5-6 l’autore descrive le lotte fra gli eredi, l’avidità dei 

loro animi e gli stratagemmi architettati per impossessarsi dei beni ereditati. L’atten-
zione descrittiva si catalizza innanzitutto sugli eredi smaniosi, che aspettano con ansia 
la morte dei genitori con una colpa pari a quella di perpetrato parricidio. Il motivo, 
già tipico della satira e dell’epigramma 45, trova largo spazio nella produzione di Am-
brogio, che in più occasioni descrive l’insofferenza dei figli per la durata della vita 
dei padri 46 o i sacrifici e l’avarizia dei testatori in contrapposizione all’ingratitudine 
degli eredi 47. Segue, quindi, la descrizione del clima di dubbi e sospetti successivi 
alla morte del testatore, un puntuale resoconto di frodi procedurali e di cavillose 
interpretazioni legali: scritture testamentarie invalidate, firme falsificate, corruzione 
di falsi testimoni 48. Il problema delle successioni ereditarie, variamente declinato 

43  Cfr. C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxford 2007, 29-38, spec. 29-30, che 
cita gli studi di C. Wickham (Land Disputes and their Social Framework in Lombard-Carolingian Italy, 
700-900, in W. Davies, P. Fouracre, The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, Cambridge 
1986, 105-124) su casi analoghi registrati nella Italia longobarda e carolingia.

44  Cfr. Ambr. in psalm. 38, 23; exc. Sat. 2, 33; i capitoli I-III del De Nabuthae e Ricci, op. cit., 129-
150.

45  Si pensi, per es., a Hor. sat. 2, 3, 145-147, in cui il successore del pauper Opimius esulta tra gli 
schiavi prima della morte del suo benefattore; o alla figura del padre che accumula ricchezze per un 
erede indegno di carm. 3, 24, 59-62; ancora a un nipote che prega per la morte dello zio in Pers. 2, 10-14.

46  Cfr. in Luc. 2, 66.
47  Cfr. Nab. 4, 17. Più specifico è il tema del malcontento degli eredi per le cambiali non riscosse dal 

testatore e ricevute in eredità, su cui Ambrogio si sofferma in off. 1, 32, 168.
48  Situazioni comuni anche in Oriente, come attesta Asterio di Amasea, che in hom. 3, 8 (ed. C. 

Datema, Asterius of Amasea. Homilies I-XIV. Text, Introduction, Notes, Leiden 1970, 32) con toni 
cinicamente realistici commenta: «ma se, non avendo figli, intendi lasciare l’eredità a uno dei tuoi amici, 
non considerare la tua volontà una legge immutabile … non vedi quanti contestano costantemente le 

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



TOPOI DE DIVITIIS FRA TRADIZIONE CLASSICA E PATRISTICA NELLE HOMILIAE XX DI VALERIANO DI CIMIEZ 25

in letteratura 49 specie in relazione alla figura dell’heredipeta, era stato oggetto di ri-
flessione da parte di Ambrogio che lega tale eventualità alle conseguenze morali del 
lascito testamentario 50. Ma al vescovo Valeriano, al di là dei noti precedenti letterari, 
in virtù della episcopalis audientia non era certo mancata l’occasione di conoscere 
casi concreti di questioni giudiziarie relative ai legati testamentari, casi noti proba-
bilmente anche all’uditorio.

d. La cupidigia e i viaggi per mare
Tra le ragioni che rendono l’avaritia un danno Valeriano annovera poi i pericoli 

della navigazione a scopo commerciale. Vale la pena riportare per intero il paragrafo 
7, scandito da parti propriamente argomentative e da altre descrittive che ritraggono 
con rodata maestria la furia della tempesta e le imprecazioni dei marinai contro i flutti, 
i corpi dei naufraghi sbattuti su rupi aguzze e i cadaveri gonfi d’acqua scaraventati 
su lidi sconosciuti: 

Requiramus cuius sit vitium quod tenui tabulato hominis vita committitur, et dubiis 
casibus pelagi incerta tentantur. Nonne cupiditati ascribendum est, cum superveniente 
procella altum mare nauticus clamor incusat? Nonne ad cupiditatis recurrit invidiam, 
cum scrupeis rupibus naufragum corpus 51 illiditur, et tumentia aquis membra ignotis 
litoribus pelagi unda iactantur? Numquam se profecto nauta navigio credidisset, nisi 
navigandi desiderium negotiandi cupiditas incitasset. Fertur denique homo undis 
voto quadruplicandae pecuniae, portatur aurum ut reportetur cum falsitate periurium. 
Numquam enim negotium sine fraude agitur, ubi ad hoc solum vilius emitur, ut carius 
distrahatur. In qua re etiam si votis hominum navigatio quieta successerit, non sine 
naufragio est, cum inter vendentem et ementem iniquis aut ponderibus aut mensuris, 
quis aut operatur aut patitur 52.

volontà testamentarie nei tribunali, come con ogni genere di attacco si oppongono ad esse, adducendo 
abili interpretazioni giuridiche, invocando l’aiuto di eloquenti oratori, pagando testimoni, corrompendo 
giudici?».

49  Esemplificativi sono i capitoli 7-8 del VII libro dei facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo, 
che si occupa di testamenti validi ma non annullati, testamenti non validi ma non rescissi, e testamenti 
che designano eredi inaspettati.

50  Cfr., per es., Nab. 1, 3.
51  Cfr. Verg. georg. 3, 542 naufraga corpora.
52  Hom. 20, 7: «Indaghiamo di chi sia il vizio per cui si affida la vita dell’uomo a una fragile tavola, 

e con dubbi casi sono tentate le incertezze del mare. Non va forse ascritto alla cupidigia il fatto che 
quando sopraggiunge la tempesta le urla dei marinai accusano le profondità del mare? Non risale forse 
all’invidiosa cupidigia, quando il corpo naufrago è schiantato contro rupi aguzze, e le membra gonfie 
di acqua sono gettate dalle onde del mare su lidi sconosciuti? Mai, certamente, il navigante si sarebbe 
affidato alla nave, se la cupidigia del commercio non avesse fomentato il desiderio di navigare. L’uomo 
è trasportato dalle onde per il desiderio di quadruplicare i guadagni; si porta l’oro perché lo spergiuro 
sia ripagato con la falsità. Mai infatti si fa mercato senza frode, quando si compra tanto vilmente al solo 
scopo di vendere a prezzo più caro. In questo caso, anche se conformemente ai voti degli uomini ci 
sarà una navigazione serena, non avviene senza naufragio, quando tra venditore e acquirente, per pesi 
e misure ingiusti, uno o guadagna o subisce qualcosa».
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Parallelismi, anthypophorae, anafore e poliptoti caricano di pathos le tappe argo-
mentative orientate a dimostrare gli esiti rovinosi della brama di guadagni. Il riferi-
mento al mare, che rientra nel più vasto repertorio di immagini marittime selezionate 
dal prosatore per esemplificare il contenuto dei suoi sermoni 53, fa leva sul retroterra 
socio-economico degli ascoltatori; la pratica del commercio marittimo infatti non 
doveva essere estranea agli abitanti di Cimiez, città gallo-romana sovrastante il por-
to della vicina Nizza. Anche se la verve retorica del passo non consente valutazioni 
definitive, pare comunque che il giudizio di Valeriano sulla mercatura, praticata con 
frode da parte di venditori e acquirenti (non sfugga, nella chiosa del paragrafo, il 
ricorso allo specifico gergo settoriale, qui quello economico), sia complessivamente 
negativo 54. Ciò appare tanto più evidente se si tiene conto, al contrario, della positi-
va considerazione della onesta attività agricola, come si deduce dal confronto che a 
conclusione dell’omelia l’autore instaura tra il commercio, che espone al naufragio 
nella tempesta (da intendersi anche metaforicamente!), e la sicura custodia del pic-
colo podere di campagna 55. 

e. Avidità di denaro e prostituzione
Con l’esempio della prostituzione (par. 8) si sottolinea come l’avidità di denaro, 

messa in relazione con un altro peccato spregevole, cioè la lussuria, possa avvilire 
il pudore coniugale e disprezzare il valore della verginità. Al di là di una ferma con-
danna della prostituzione e una ben prevedibile difesa della pudicitia, tema modulato 
in una lunga serie sinonimica di antonimi (pudor, uirginitas, integritas vs luxuria, 
corruptio, iactura, contaminatio), in questo contesto è interessante soprattutto il rife-
rimento alla vita matrimoniale. Benché non vi sia nell’omelia un’accusa esplicita in 
tal senso, è probabile tuttavia che il presule non solo prenda di mira la sola cupidigia 
di alcune donne disposte a prostituirsi, ma abbia in mente o voglia alludere indiret-
tamente anche a forme di adulterio tollerato o addirittura indotto da parte dei mariti 
al fine di illeciti guadagni 56. 

53  Cfr. 1, 1; 3, 1; 17, 5; 19, 3.
54  Benché il giudizio dei Padri nei confronti del commercio marittimo si fosse via via mitigato, 

fino ad una maggiore apertura nel IV secolo (uno degli aspetti più innovativi della società tardoantica 
è proprio questa diversa concezione delle attività commerciali da parte dei ceti elevati, come annota 
Lelia Cracco Ruggini, Economia e società nell’Italia annonaria, Milano 1961, 135), gli autori cristiani 
non sembrano avere una posizione univoca. Ambrogio, per es., se il più delle volte si conforma alle 
critiche sul commercio marittimo, fondendo tradizione pagana e fonti bibliche reinterpretate ad hoc, 
come in Hel. 19, 70-71, in altre occasioni invece si mostra più conciliante e giunge persino ad elogiare 
la mercatura; cfr. Ricci, op. cit., 93-122.

55  Hom. 20, 10: Si non requiras lucrum, nullum patieris in tempestate naufragium; et cum agelli 
tui otiosus secreta custodis, alienum periculum securus aspicies («Se non vai alla ricerca di guadagni, 
non patirai alcun naufragio nella tempesta, e quando tranquillo custodisci i segreti del tuo campicello, 
guarderai senza preoccupazioni l’altrui pericolo»).

56  Il favoreggiamento o la complicità in adulterio saranno oggetto di sanzioni in epoca giustinianea, 
come mostra Nov. 117, 9, 3, in cui si dispone che una donna possa legittimamente divorziare dal marito 
se costui, minando la sua castità, abbia cercato di forzarla all’adulterio con altri uomini; cfr. F. Goria, 
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Conclusioni

L’eleganza dello stile, la raffinatezza degli espedienti retorici predisposti ad hoc 
dall’omileta, l’efficacia di certe descrizioni presuppongono un pubblico diversifi-
cato che comprende masse di incolti contadini ma anche acculturati membri dei 
ceti medio-alti; l’opzione per immagini ad effetto veicolate da un linguaggio di 
immediata ricezione, semplice ma fortemente espressivo, è un mezzo persuasivo 
che sprona all’attuazione degli insegnamenti trasmessi 57. Le riflessioni sulla po-
vertà e la ricchezza espresse nel corpus omiletico sono sostanzialmente in linea 
con il pensiero economico sviluppato dagli intellettuali cristiani tra II e V secolo. 
Si avverte soprattutto l’influsso della produzione ambrosiana, compendiata e ria-
dattata con la messa a fuoco di tematiche più vicine al retroterra culturale e sociale 
dell’uditorio. La crisi politica e culturale che attraversa la Gallia del V secolo e in 
generale tutto l’Occidente latino, sempre più segnato da un diffuso degrado morale 
e spirituale, sembra restare sullo sfondo, mai direttamente evocata dal predicatore 
che non elabora una compiuta riflessione politica. La sensibilità di Valeriano per 
le questioni trattate è piuttosto il riflesso di un profilo umano e spirituale ricon-
ducibile a una formazione monastica quale fu probabilmente quella acquisita nel 
celebre cenobio di Lérins, fiorente sede di vita ascetica. La condanna di un egoi-
stico spirito proprietario nasce anche da quelle esperienze negli ambienti ascetici 
in cui confluivano molti rappresentanti delle classi agiate e in cui il problema della 
ricchezza e della sua valutazione era pertanto percepito come particolarmente ur-
gente. Le pagine dell’omiliario fanno emergere una preoccupazione costante per le 
fasce sofferenti della società, tant’è che le elemosine e le attività assistenziali sono 
presentate come condizione necessaria per guadagnare la salvezza eterna. Questa 
è una delle differenze più evidenti rispetto, ad esempio, al contemporaneo Salviano 
di Marsiglia il cui interlocutore è l’élite aristocratica gallo-romana; la soluzione 
esposta nell’Adversus avaritiam infatti, come ha recentemente osservato Rossana 

Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI, SDHI 39, 1973, 
281-384. Circostanze simili non dovevano certamente essere estranee anche nella Gallia del V secolo, 
e Valeriano stesso sarà stato a conoscenza di casi reali per il ruolo civile oltre che religioso da lui 
ricoperto. Non si dimentichi infatti che la legislazione vigente ai tempi di Valeriano (Cod. Theod. 15, 
8, 2) consentiva alle figlie a alle schiave costrette a prostituirsi di ricorrere all’aiuto dei vescovi o al 
defensor ciuitatis per ottenere protezione e riscattarsi dalla turpe attività. Si veda al riguardo V. Mannino, 
Ricerche sul “defensor civitatis”, Milano 1984, 131-132.

57  Già il Sirmond (Sancti Valeriani Episcopi Cemeliensis Homiliae XX. Item epistola ad monachos, 
de virtutibus et ordine doctrinae Apostolicae, Lutetiae Parisiorum 1612) nel presentare la scoperta 
delle omelie II-XX riconosceva al prosatore indiscusse qualità retoriche che lo accomunano ad 
altri nomi illustri di scrittori cristiani coevi quali Eucherio di Lione, Ilario di Arles, Vincenzo di 
Lérins, Prospero di Aquitania e Salviano di Marsiglia: «Stylus quippe, optimus iudicandi magister, 
characterque dictionis Valerianae, gravis, inquam, ac splendida, et dignitatis succique plena facundia, 
quae in his Homiliis elucet, satis hanc eius quam dixi, aetatem prodit; illam scilicet, qua Eucherius 
Lugdunensis, Hilarius Arelatensis episcopi, Vincentius Lerinensis, Prosper et Salvianus presbyteri, 
Galliam nostram non dissimili eloquentiae laude et gloria decorabant» (il testo è riprodotto in PL 52, 
coll. 688D-689A).
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Barcellona 58, muove da altri presupposti: ai facoltosi peccatori non si chiede di mo-
dificare gli stili di vita, qui e ora, in vista del premio eterno, ma viene prospettato 
come unica possibilità di riscatto un lascito testamentario alla Chiesa che attingerà 
ai beni ereditati per beneficiare chi necessita. Una posizione emblematica del nuovo 
atteggiamento delle autorità ecclesiastiche cui sono riconosciute anche da parte 
dell’autorità statale le prerogative della cura dei poveri e di concreti interventi di 
aiuto in loro favore. Nelle omelie di Valeriano, viceversa, non si delineano strategie 
di gestione dall’alto delle politiche sociali e di un sistema di welfare: l’approccio 
prevalente è quello pastorale e parenetico, una ripetuta esortazione a una quotidia-
na pratica caritativa e alla conversione dei credenti di qualunque categoria sociale 
nella prospettiva della vita ultramondana.

Abstract
This article examines the issue of poverty and wealth in homiletic writings of Valerianus of 

Cimiez (5th century), a representative of that circle of cultured bishops of monastic formation, 
who had been educated in the monastery of Lérins. The corpus of homilies (twenty in all) is 
the result of a philological “reconstruction” that took place in several stages between the 16th 
and 17th centuries. These homiletic texts reveal the distinct style and sophisticated cultural 
background of the author, who is not so much interested in theological contents as in moral 
and hortatory aspects. Homilies 10 (= De parasitis) and 20 (= De avaritia), in particular, are 
interesting: 1. On rhetorical and literary level, for they are efficaciously structured according 
to the precepts of ancient oratory, with the use of high impact images and descriptions (often 
tinged with irony) of characters and situations particularly incisive for the late antiquity au-
dience; 2. On the historical level, for they provide information about the lifestyle of the 
wealthy classes of that time, as well as their habits and vices. In Homily 20 the proser uses 
traditional topoi de divitiis, which are verily prevalent in classical and patristic literature (both 
Greek and Latin). The identification of the rhetorical strategies and classical and Christian 
models therefore allows us to draw a clearer literary profile of this Christian writer.

Zusammenfassung
Dieser Aufsatz untersucht das Thema ‘Armut und das Reichtum’ in den homiletischen 

Schriften des Valerianus von Cimiez (5. Jahrhundert), Vertreter eines Kreises gelehrter 
Bischöfe, die ihre klösterliche Bilderung in der Abtei Lérins erhielten. Daß das corpus 
der Homilien (insgesamt 20) heute zugänglich ist, verdanken wir der schrittweisen 
philologischen Arbeit daran zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert. Diese Homilien 
zeugen vom besonderen Stil und dem komplexen kulturellen Hintergrund des Autors, der 
weniger an theologischen Inhalten interessiert ist, sondern eher an Aspekten der Moral und 
der Ermahnung. Die Homilien 10 (= De parasitis) und 20 (= De avaritia) sind aus zwei 
Gründen besonders interessant: 1. Auf der rhetorischen-literarischen Ebene, da sie nach den 
Vorgaben der antiken Redekunst wirkungsvoll strukturiert und zudem von wirkungsvollen 
Bildern sowie Charakter- und Situationsbeschreibungen (oft ironisch eingefärbt) durchzogen 
sind, die besonders einschneidend für den spätantiken Rezipienten waren; 2. Auf der 

58  Cfr. R. Barcellona, Ricchezza che danna, ricchezza che salva. Dal De Gubernatione dei al Contra 
avaritiam: la riflessione di Salviano, in AA. VV., Povertà e ricchezza nel Cristianesimo Antico, cit., pp. 
301-311, spec. pp. 308-309.
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historischen Ebene, da sie über die Lebensweisen der damaligen reichen Schicht, sowie 
über ihre Sitten und Laster Aufschluß geben kann. In der Homilie 20 verwendet der Autor 
traditionelle topoi de divitiis, welche in der klassischen und patristischen Literatur (sowohl 
in der griechischen als auch in der lateinischen) sehr verbreitet sind. Die Identifikation der 
rhetorischen Strategien und der klassischen und christlichen Vorbilder ermöglicht es, das 
literarische Profil dieses christlichen Autors deutlicher zu skizzieren.

Parole chiave: Omelie; ricchezza; povertà; topoi de divitiis; letteratura patristica; Valeriano 
di Cimiez.
Keywords: Homilies; wealth; poverty; topoi de divitiis; patristic literature; Valerianus of 
Cimiez.
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Dopo essermi già occupata delle forme di memoria comica nelle Epistole di Si-
nesio 1, mi concentrerò, in questa sede, sulle forme di densità teatrale tragica nello 
stesso epistolario sinesiano. 

Dalla ricognizione completa delle citazioni tragiche presenti nelle epistole di Si-
nesio 2, il dato più vistoso che si impone all’analisi è la presenza del tutto episodica 
di Eschilo. Si tratta complessivamente di soli due casi. 

Il primo ricorre nella lettera 130 indirizzata a Simplicio, figura di rilievo nell’am-
ministrazione militare della Pars Orientis che nel 405 occupò la funzione di ma-
gister militum praesentalis alla Corte di Costantinopoli 3; è una epistola scritta nel 
momento drammatico di un’incursione nemica durante la seconda guerra barbarica: 
Sinesio, che rievoca al destinatario gli anni giovanili e la gioiosa attività venatoria 4, 
ha memoria, alle rr. 33-34 (καὶ στένομεν μεμνημένοι «ἥβης τ’ἐκείνης νοῦ τ’ἐκείνου 
καὶ φρενῶν»), di una iunctura dei Persiani (τῶν Ἀθηνῶν ὡς στένω μεμνημένος, v. 
285) e fa seguire la citazione da un verso dei Demi di Eupoli (fr. 99, 48 K.-A.): ἥβης 
τ’ἐκείνης νοῦ τ’ἐκείνου καὶ φρενῶν («è gemendo che richiamiamo ora alla memoria 
“quei giovani anni, quello spirito, quei pensieri”»), che si ritrova in Giuliano (Misop. 
339d) 5. Il contesto dei Persiani è quello della sezione commatica fra il messaggero e 

1  Vd. A.T. Drago, Le ‘Epistole’ di Sinesio: forme di memoria comica e strategie allusive, Vetera 
Christianorum 53, 2016, 99-109.

2  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 A. Garzya, Sinesio di Cirene. Opere. Epistole, Operette, 
Inni, Torino 1989. Per un inquadramento generale delle epistole sinesiane vd. ora D.M. Rivera, The 
Letter Collection of Synesius of Cyrene in Late Antique Letter Collections. A Critical Introduction and 
Reference Guide, Edited by C. Sogno, B.H. Storin, E.J. Watts, Oakland 2017, 205-220.

3  Vd. Roques, Synesius cit., II, 119-120 n. 2.
4  Nel trattato su I sogni (14), Sinesio indica il binomio studio-caccia come caratterizzante la sua 

esistenza.
5  Sull’originaria presenza della topica inconciliabilità tra vigore giovanile e saggezza servile in un 

frammento di Cratino (71 K.-A.) e per una discussione sul rapporto col passo eupolideo rinvio a M. 
Telò, Eupolidis. Demi, Firenze 2007, 422-426.

Vetera Christianorum Anna Tiziana DRAGO
54, 2017, 31-38 

Strategie allusive e forme di memoria tragica
nelle Epistole di Sinesio
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il coro e la iunctura rievocata da Sinesio è pronunciata dal messaggero, che introduce 
il tema del lamento e quello della memoria dolorosa degli eventi di guerra, alcuni dei 
Leitmotive della tragedia eschilea (gli stessi motivi, ripercorsi da Atossa al v. 295, 
tornano successivamente con grande enfasi al v. 824) 6. La minaccia dei barbari che 
premono ai confini della Cirenaica attiva evidentemente il ricordo letterario del più 
grande conflitto con i barbari che la Grecia ricordi: quello delle guerre persiane (an-
che se, ovviamente, la focalizzazione in Sinesio torna ad essere quella degli abitanti 
dell’impero, sia pure la provincia dell’impero).

Il secondo caso è fornito dall’epistola 148, indirizzata ad Olimpio, compagno di 
studi ad Alessandria presso la neoplatonica Ipazia e destinatario di altre lettere dell’e-
pistolario 7. Sinesio scrive dalla sua proprietà situata nell’estremo sud della Cirenaica 
e l’impianto letterario dell’epistola risente evidentemente dell’idillio euboico (Or. 7) 
di Dione di Prusa, autore particolarmente caro a Sinesio, per cui il luogo – la Pentapoli 
del tardo Impero – viene descritto come locus amoenus lontano dagli affanni dell’am-
ministrazione imperiale e della vita cittadina e i suoi abitanti come rustici ignari delle 
asprezze della storia, delle vie del mare, delle sue risorse e dei suoi cibi 8: alle rr. 145-146 
(δεινὸν ὁμιλῆσαι πράγμασι καὶ πόρον ἐν ἀμηχάνοις εὑρεῖν), con mite ironia Sinesio 
scrive che i buoni pastori che abitano il luogo, convinti come sono che a regnare sia an-
cora Agamennone (nome regio per eccellenza), «nominano anche un suo amico, Odis-
seo, calvo ma abilissimo nel trattare gli affari e nel districarsi in mezzo alle difficoltà». 

Il periodo richiama un verso del Prometeo eschileo, in cui Kratos mette in guardia 
Efesto sull’abilità ‘sofistica’ di Prometeo «nel trovare una via di scampo anche in 
situazioni disperate»: δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον, v. 59 9. La ripresa, che 
riproduce il significato di δεινός come “abile”, “rimarchevole” 10, appare piuttosto 
puntuale; senonché l’espressione ossimorica ἐξ ἀμηχάνων πόρον (εὑρεῖν) 11 compare 
di frequente, nella letteratura greca conservata, nella sua valenza proverbiale, dai 
Cavalieri di Aristofane (vv. 758-59) a Dionisio di Alicarnasso (Rh. 7, 36, Th. 5) a 
Giovanni Crisostomo (Sac. 1, 4).

6  Non va, peraltro, trascurato che il tema ricorre anche in Erodoto (5, 105, 2 e 6, 94, 1), secondo cui, 
quando Dario apprese la notizia della caduta di Sardi da parte degli Ateniesi, raccomandò a un servo 
di ripetere tre volte prima di pranzo, a memento, una sorta di litania: Δέσποτα, μέμνεο τῶν Ἀθηναίων. 
Ma, come è ovvio, nella tragedia eschilea il motivo ha altre implicazioni: vd. A.F. Garvie, Aeschylus. 
Persae, Oxford 2009, 157.

7  Vd. Roques, Synesius cit., III, 350 n. 2. 
8  Cfr. Roques, Synesius cit., III, 416 n. 17; analoga la descrizione della Cirenaica come luogo idillico 

presente nell’epistola 114 Garzya-Roques, indirizzata al fratello Evopzio.
9  L’ingegnosa astuzia di Prometeo, di cui fa esperienza lo stesso Zeus, è una reminiscenza esiodea 

(Th. 535 sgg.), presente anche negli Uccelli di Aristofane (v. 686) e nel Prometeo di Luciano (14): vd. 
M. Griffith, Aeschylus. Prometheus Bound, Cambridge 1983, 3 con nn.

10  Su questo particolare significato del termine vd. S. Ant. 332 e il commento di G. Müller, Antigone, 
Erläutert und mit einer Einleitung versehen, Heidelberg 1967, 89-90.

11  Che l’espressione sia ossimorica si evince chiaramente da una glossa esichiana, secondo cui 
ἀμήχανον· ἄπορον e dunque πόρος = μηχανή: vd. Hsch. α Latte (ἀμήχανον· ἄπορον, πρὸς ὃν μηχανὴν 
οὐκ ἔστιν εὐρεῖν).
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La presenza di Eschilo nell’epistolario si esaurisce qui. Questo dato è peraltro 
un’ulteriore conferma della disaffezione di cui soffre il tragediografo in questo pe-
riodo, a partire dai complessi meccanismi della sua trasmissione: la prematura scom-
parsa dalla scena (così come Sofocle) in età assai antica, il rinnovato slancio in età 
antoniana o nei suoi dintorni (è il II secolo, che documenta resti di venticinque papiri, 
il momento privilegiato della sopravvivenza di Eschilo) 12 sino alla sua successiva 
marginale presenza nella tradizione tecnico-retorica 13.

Modesta è nell’epistolario la presenza di Sofocle, confinata alla memoria di alcune 
iuncturae: è il caso di τὸ πράγμα ἐργάζεσθαι, attestata al v. 267 dell’Antigone e riu-
sata da Sinesio alle rr. 17-18 dell’epistola 96 a Olimpio (ἐργάσομαι τὸ πρᾶγμα), e di 
ζῆν ἔδειν, probabilmente desunta dal v. 418 del Filottete e presente nella r. 64 della 
celebre epistola 5 al fratello Evopzio («ζῆν» γὰρ «ἔδει»). 

Ancora al fratello Evopzio (impegnato in un viaggio in nave alla volta di Alessan-
dria) è indirizzata, nella lettera 89, l’espressione idiomatica ἐξ οὐρίας πλεῖν (cfr. r. 
7: ἐξ οὐρίας πλέῃς), che ricorre nell’Aiace, dove il nesso compare insieme a τρέχειν 
(ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν, v. 1083), e diviene in seguito proverbiale: cfr. Luc. Lex. 15; 
Liban. Ep. 178 Förster; Apostol. 7, 56 = CPG 2, 408. 

Più interessante è forse il caso della memoria puntuale di un trimetro dell’Aiace (il 
v. 1046) nella già citata epistola 5 al fratello: «πατεῖν παρεῖχε τῷ θέλοντι ναυτίλων» 
(«si lasciava calpestare da ogni marinaio che ne avesse voglia», r. 93). Nel contesto 
sofocleo, la frase emerge all’interno del violento scontro tra Menelao e Teucro, deciso 
a dare sepoltura al cadavere di Aiace nonostante l’esplicito divieto di Agamennone: 
Menelao esprime così l’auspicio che l’arroganza di Teucro, impavido solo a parole, 
possa risolversi in una umiliazione, icasticamente rappresentata dal capitano che si 
lascia calpestare da qualunque marinaio ne abbia voglia. La proiezione metaforica di 
Menelao diviene nell’epistola l’evento calamitoso di una tempesta reale che funestò lo 
spostamento per nave di Sinesio, documentato nell’ottobre del 407, da Alessandria alla 
Pentapoli 14: è il meccanismo (ben noto ai lettori dell’epistolografia greca fittizia di età 
imperiale e successiva) del ‘prendere alla lettera’ lo spessore convenzionale acquisito di 

12  Vd. M. Fernandez Galiano, Les papyrus d’Eschyle, in Proceedings of the IXth International 
Congress of Papyrology, Oslo 1961, 81-133; A. Wartelle, Histoire du texte d’Eschyle dans l’antiquité, 
Paris 1971, 309-336; G. Cavallo, Dalla parte del libro. Storie di trasmissione dei classici, Urbino 2002, 
57 (prima pubblicazione in Tradizione dei classici. Trasformazioni della cultura, in Società romana 
e impero tardoantico, IV, Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura, a cura di A. Giardina, 
Roma-Bari 1986, 83-172, con note alle pagine 246-271), 85-87.

13  Su questo vd. C. Castelli, Eschilo, Sofocle, Euripide nella tradizione tecnico retorica, Aevum 64, 
1990, 33-45 e, diffusamente, Ead., Μήτηρ σοφιστῶν. La tragedia nei trattati greci di retorica, Milano 
2000. È oltretutto significativa la presenza di un gruppo di papiri contenenti drammi diversi (dunque 
da riferire a rotoli diversi), ma vergati tutti da una stessa mano: si è con ogni probabilità di fronte a 
«un programma editoriale relativo soltanto ad un determinato gruppo di tragedie che si vollero leggere, 
studiare, conservare (ma nei limiti in cui esse erano reperibili) nel II secolo ad Ossirinco, àmbito dal 
quale sono originari i frammenti stessi» (Cavallo, Dalla parte del libro cit., 86). 

14  Vd. Roques, Synesius cit., II, 92-93 nn. 1-2.
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una metafora 15; non a caso, però, Sinesio sceglie un momento della tragedia in cui fon-
dante è il tema dell’atteggiamento da tenere nei confronti della legge: nella visione di 
Menelao il conflitto tra legge di guerra e imperativo morale è destinato a sgonfiarsi nel 
più totale adeguamento agli eventi; nell’epistola, è la stretta osservanza dei testi sacri 
a imporre al timoniere giudeo una pausa da ogni attività (dunque anche la guida della 
nave) e la più completa passività. È però interessante che il rapporto di Sinesio con la 
tragedia di Sofocle possa essere stato mediato da un luogo del Teeteto platonico (191a; 
e Platone è uno degli autori più citati da Sinesio) 16, in cui l’analisi del conflitto delle 
interpretazioni suggerisce a Socrate la parafrasi del trimetro dell’Aiace: ταπεινωθέντες 
οἶμαι τῷ λόγῳ παρέξομεν ὡς ναυτιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆσθαι ὅτι ἄν βούληται.

Il rapporto con la tragedia sembra piuttosto privilegiare, come era forse prevedi-
bile, Euripide. 

Nell’epistola 126, indirizzata al non altrimenti conosciuto Asclepiodoto, Sinesio, 
dolente per la morte del figlio, pone in epigrafe, senza menzionarne l’autore, un cele-
bre aforisma del Bellerofonte (fr. 300 Kn.: Οἴμοι. Τί δ’οἴμοι; θνητά τοι πεπόνθαμεν, 
«Ohimé, perché, ohimé? mortale è la nostra sofferenza») 17, la cui riconosciuta no-
torietà è facile desumere dalla sua presenza nei Moralia di Plutarco (475 C) e in 
Diogene Laerzio (4, 26), nonché dalla sua persistenza nella tradizione lessicografica 
(Sud. ο 101 Adler). Non è un caso che Sinesio proponga se stesso come novello 
Bellerofonte: nella pièce omonima, il tragediografo presenta un eroe assai distante 
dal giovane, temerario guerriero che agiva nella Stenebea, ma un uomo provato nel 
corpo e nello spirito, in preda alla disillusione, colpito dalla perdita dei propri figli 18. 

È, comunque, significativo che la maggior parte dei frammenti del Bellerofonte 
euripideo siano conservati da moralisti antichi e da autori cristiani (lo Pseudo-Giu-
stino, Teofilo, Sinesio). Come già sembrò a Barigazzi, questi autori trovarono nel 
Bellerofonte una riserva inesauribile di citazioni sui temi etici tradizionali 19. 

Non andrà tuttavia taciuto che il concetto per cui la sofferenza e la sconfitta sono 
condizioni connaturate alla natura umana, già attestato in Solone (fr. 14 W.2), si con-

15  Su questo meccanismo vd. A.T. Drago, Aristeneto. Lettere d’amore, introduzione, testo, traduzione 
e commento, Lecce 2007, 358.

16  Vd. Roques, Synesius cit., II, 98 n. 32.
17  Sulle possibili collocazioni del frammento, dopo la caduta dell’eroe, come intendono F. Jouan, H. 

Van Looy, Euripide. Fragments, IIe partie (Bellérophon-Protésialas), Paris 2000, 34, ovvero prima, così 
come ritengono C. Collard, M.J. Cropp, K.H. Lee, Selected Fragmentary Plays, I,  Warminster 1995, 
109, vd. R. Kannicht, Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 5.1: Euripides, Göttingen 2004, 361.

18  Già nell’Iliade (6, 203) è ricordata l’uccisione del figlio di Bellerofonte, Glauco, da parte di Ares. 
È difficile valutare quale spazio occupasse la vicenda della morte del figlio dell’eroe nel Bellerofonte 
euripideo: un frammento della tragedia (il 291 Kn.), si apre con un’invocazione a un παῖς, ed è 
interpretato da Jouan, Van Looy, Euripide cit., 13 come rivolto da Bellerofonte al figlio Glauco; il riuso 
di un frammento di questa tragedia da parte di Sinesio, proprio nell’epistola in cui piange la morte del 
figlio, potrebbe fornire supporto a questa ipotesi, ma, ovviamente, in contesti così frammentari occorre 
usare ogni cautela prima di azzardare ipotesi di ricostruzione.

19  A. Barigazzi, Il ‘Faetonte’ e il ‘Bellerofonte’ di Euripide in un passo di Plutarco, Prometheus 16, 
1990, 107-108.
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nota come eminentemente tragico sin da Eschilo (Pers. 706, Cho. 1018-1019) e So-
focle (Aj. 127-133) 20, riadattato in seguito alle modalità sentenziose della tragedia 
euripidea (Hel. 464, HF 1227-1228, Hipp. 834-835, Ion 969, Med. 1017-1018, 1314, 
frr. 262, 418, 454, 648, 1075, 1 Kn.).

Esplicitamente come proverbiale viene presentata la citazione attestata nell’epi-
stola 101, indirizzata all’amico Pilemene, dedito all’attività forense: «κόσμει – φησίν 
– ἃν ἔλαχες Σπάρταν» («Adorna 21 – dice il proverbio – la Sparta che ti toccò in 
sorte», r. 33): l’espressione, che invita ad accontentarsi e ad assecondare il destino, 
risuona nelle parole di Peleo nell’Andromaca di Euripide (v. 582) come indice del 
risentimento ateniese per l’influenza esercitata da Sparta sul mondo greco e ricorre 
altresì nel Telefo (fr. 723 Kn.), nel discorso rivolto da Agamennone a Menelao; ma, 
dato il radicamento idiomatico dell’espressione citata come proverbiale da Plutarco 
(Mor. 472e, 602b) e Cicerone (Att. 4, 6, 2 e cfr. 1, 20, 3) e poi attestata anche in autori 
dell’età dei Paleologi e negli Adagia di Erasmo (1401), della derivazione precipua-
mente euripidea dell’espressione, è prudente dubitare 22. 

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, che ha già conosciuto una fortuna comica nel Pluto di Aristofane 
(v. 969), tradisce certo la patina euripidea della dizione ossimorica: la iunctura è 
infatti attestata nell’Ippolito (v. 821) 23 ed è riusata come proverbio in Cicerone (Sen. 
6: ὁ πεπαροιμιασμένος ‘βίος ἀβίωτος’).

Analogo tenore proverbiale è riconoscibile in un’espressione contenuta nel ser-
mone pronunciato da Sinesio a Tolemaide sull’affaire Andronico 24: si tratta dell’epi-
stola 41, dove si legge οὐχ ἅπας ἅπαντα δύναται («non tutti possono tutto», r. 335); 
il concetto è espresso al v. 106 del Reso nella predica di Enea a Ettore, ma è facile 
rilevare il debito del discorso di Enea da quello di Polidamante a Ettore nell’Iliade 
(13, 729; e cfr. anche Il. 4, 320 e Od. 8, 167-168), in cui è attestato il motivo della non 
sommabilità delle virtù (una più violenta affermazione dell’idea da parte di Diomede 
ad Agamennone è in Iliade 9, 37-39). Lo stesso motivo compare peraltro nei lirici, 

20  Sul motivo in Sofocle vd. A.F. Garvie, Sophocles. Ajax, edited with Introduction, Translation and 
Commentary, Warminster 1998, 136.

21  Sul significato del verbo, che oscilla tra “onora” e “governa”, cfr. Roques, Synesius cit., III, 335 
n. 19.

22  Il proverbio è peraltro attestato in molti luoghi: vd. R. Kannicht, Tragicorum Graecorum 
Fragmenta, vol. 5.2: Euripides, Göttingen 2004, 702-703.

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

24  Sulla vicenda che oppose nel 411-412 il vescovo di Tolemaide Sinesio e il praeses Libyae 
Superioris Andronico di Berenice nella Pentapoli cirenaica vd. A. Garzya, Sinesio e Andronico, in Id., 
Percorsi e tramiti di cultura. Saggi sulla civiltà letteraria tardoantica e bizantina con una giunta sulla 
traduzione degli studi classici, Napoli 1997, 199-207.
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dalla silloge teognidea (902 W.2) a Simonide (fr. 542, 1-3 Davies) 25, in un anonimo 
epigramma dell’Antologia Palatina (12, 96, 1-2) e conosce, in seguito, una traduzio-
ne latina in Virgilio (Ecl. 8, 63: non omnia possumus omnes) 26; queste attestazioni 
segnalano, dunque, una espressività consolidata del motivo: rendono pertanto la mar-
ca tragica – eventualmente euripidea – del concetto meno significativa e scoraggiano 
l’ipotesi di una dipendenza esclusiva. 

In un’altra lettera, l’epistola 138, Sinesio riporta un detto delfico che rapporta 
la nozione di καλόν alla soddisfazione di un desiderio, per cui φίλον μὲν τὸ καλὸν, 
καλὸν δὲ τὸ αὐτό («amabile è il bello e bello l’amabile», r. 23); il motivo, più volte 
presente nelle Baccanti di Euripide (vv. 881 e 901: ὅτι καλὸν φίλον αἰεί, «ciò che 
piace è sempre caro»), è contraddetto nel secondo stasimo dell’Oreste, in cui il coro, 
dopo aver preso le distanze dal principio perché si è oltrepassato un limite invalicabile 
– quello dell’uccisione della madre –, sentenzia che τὸ καλὸν οὐ καλόν («quell’atto 
bello non è bello», v. 819) 27; ancora una volta, però, non mancano attestazioni del 
principio in Teognide (v. 17), Platone (Lys. 216c) e in ambito paremiografico (Macar. 
8, 41 = CPG 2, 219) a suggerire la presenza di un topos consolidato.

Questa dunque la presenza di Euripide accertabile nell’epistolario. Le modalità 
del recupero emergono limpidamente: in alcuni casi, la ripresa di espressioni, frasi, 
interi periodi, avviene verbatim o con modifiche poco significative; in altri casi, 
Sinesio è interessato al recupero di clichés espressivi, per cui l’esempio autorevole 
del tragediografo viene evocato come momento di amplificazione di topoi e lessico 
consolidati. Le ragioni della predilezione di Euripide sugli altri tragediografi acco-
munano, d’altra parte, Sinesio a epistolografi come Basilio di Cesarea e Gregorio di 
Nazianzo, ma anche Libanio 28 e Procopio di Gaza 29: la natura sentenziosa e il gene-
rico moralismo delle tragedie di Euripide sono ricche di spunti e riflessioni universali 
e risultano dunque particolarmente gradite al genere epistolografico 30.

E tuttavia, risulta arduo stabilire esattamente quale tipo di conoscenza avesse 

25  Sul motivo nella lirica vd. B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Bari 1983, 85 sgg.
26  Vd. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 2017, 428-430.
27  Vd. V. Di Benedetto, Euripide. Le baccanti, introduzione, traduzione e note, Milano 2004, 415-416.
28  Sul rapporto tra Libanio e i tragici vd. U. Criscuolo, Aspetti della mimesi in Libanio: i tragici e 

Platone, in La mimesi bizantina. Atti della quarta Giornata di studi bizantini (Milano 16-17 maggio 
1996), Napoli 1998, 24.

29  Sulla predilezione di Procopio per Euripide vd. G. Matino, Lessico e immagini teatrali in Procopio 
di Gaza, in Approches de la Troisième Sophistique. Hommage à Jacques Schamp, Edités par E. Amato 
avec la collaboration de A. Roduit et M. Steinrück, Bruxelles 2006, 494.

30  Vd. M.A. Calvet-Sébasti, La rencontre de l’épistolier et du poète tragique dans les correspondances 
grecques des IVe-Ve siècles, in Epistulae antiquae II. Actes du II colloque International “Le genre 
épistolaire antique et ses prolongements européens” (Université François-Rabelais, Tours, 28-30 
septembre 2000), édités par L. Nadjo, E. Gavoille, Louvain-Paris 2002, 303-304; sulla fortuna di 
Euripide a Bisanzio vd. F. Conca, Euripide a Bisanzio, in Atti del XV e XVI Congresso internazionale di 
studi sul dramma antico (Siracusa 1995 e 1997), a cura di C. Barone, Padova 2002, 43-61.
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Sinesio dell’opera euripidea: anche in questo caso, occorrerà tener conto dei mecca-
nismi di trasmissione dei testi teatrali tra antichità tarda e medioevo bizantino. 

È certa la divaricazione originaria nei meccanismi di continuità tra Euripide da 
una parte, Eschilo e Sofocle dall’altra: mentre Euripide risulta essere stato rappre-
sentato fino all’età imperiale inoltrata, Eschilo e Sofocle scompaiono dalla scena in 
età assai antica. Di qui discende la più alta frequenza di frammenti euripidei in età 
anteriore al II secolo d.C.; e dunque, per Euripide, data la pluralità dei modelli a 
monte, il processo di contaminazione iniziato già in età antica, nonché l’ingoverna-
bile messe di varianti, innestatisi di volta in volta sulla tradizione-cardine delle sette 
tragedie ‘istituzionali’. 

Né va trascurata la possibilità che le opere dei tre tragici maggiori circolassero 
aggregate in corpora o corpuscula 31, sebbene i materiali superstiti non consentano 
di constatare modi e consistenza di questo fenomeno. 

Altrove, nell’epistolario, ricorrono trimetri di sapore tragico di provenienza dif-
ficilmente identificabile. 

È il caso della più volte citata epistola 5 al fratello, che si rivela una lettera per-
fettamente in linea con la ‘maniera’ e lo stile tipici di Sinesio: una tarsia elegante di 
citazioni letterarie (molte delle quali teatrali), che evidenzia un raffinato labor limae 
e conduce a un risultato di alto prestigio formale. In questo caso, il racconto (certo 
anche letterario e di sapore romanzesco) di un periglioso viaggio per mare e la teme-
raria decisione di proseguire nonostante le difficoltà è la cornice della citazione, alle 
rr. 10-12, di un trimetro tragico adespoto (fr. 564f Kn.-Sn.) di sentore sentenzioso: 
Ἀλλὰ τῷ Ἐπιμηθεῖ – φασί – «τὸ μὲν μέλειν οὐκ ἦν, τὸ δὲ μεταμέλειν ἐνῆν» («Ma di 
Epimeteo si dice che “previdenza non ne aveva, pentimenti sì”») 32.

Ancora una reminiscenza di sapore tragico è nell’epistola 43, dedicata a una con-
troversia giudiziaria, nella menzione della dea Dike che «vede comunque e sa la veri-
tà» (τὸ μὲν ἀληθὲς εἶδέ τε καὶ οἶδεν ἡ Δίκη, r. 166) 33, data la capacità dell’occhio della 
dea di penetrare ovunque: πάντως ὁ διὰ πάντων ἥκων ὀφθαλμὸς τοῦ θεοῦ («l’occhio 
della dea che ovunque penetra», rr. 166-167). 

L’espressione, che è ovviamente parallela a quella di “Dio che tutto vede”, è di pa-
ternità incerta. Estremamente complessa la tradizione di un verso sull’occhio di Dike 
e la sua straordinaria capacità visiva: ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ὁρᾷ. Tale 
verso, collocato tra i frammenti tragici adespoti da Nauck (ora da Kannicht-Snell: è il 
fr. *421), è tradito da Plutarco (Mor. 1124f), ma anche come Monostico di Menandro 
(225 Pern., cfr. Plb. 23, 10, 3) ed è compreso in un ampio frammento comico che le 

31  Vd. in proposito le osservazioni di Cavallo, Dalla parte del libro cit., 107-120.
32  Del “malaccorto” Epimeteo (“colui che pensa dopo”: vd. G. Arrighetti, Esiodo. Opere, Torino 

1998, 349), parla Esiodo nella Teogonia (v. 511), giustificando nelle Opere tale caratterizzazione con 
la scarsa attenzione prestata da Epimeteo ai suggerimenti del fratello Prometeo di non accettare il dono 
di Pandora (vv. 84-89).

33  Il nesso οἶδεν ἡ Δίκη ricorre anche nell’epistola 52 al fratello (r. 3).
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fonti attribuiscono a Difilo ovvero a Filemone (Diph. fr. 136, 5 K.-A. = Philem. 246, 
5 Kock). Il motivo dell’“occhio di Dike”, registrato dalla paremiografia (Apost. 6, 8 
= CPG 2, 366; Sud. δ 1096 Ad.) e presente già in Solone (fr. 3, 14-6 G.-P.2), ricorre 
in alcuni passi tragici (Soph. fr. 12 R.2; Eur. Ba. 882-90, El. 771, frr. 255, 3-5, **555 
Kn.; Dionys.Trag. fr. 5 Sn.; Trag. Adesp. fr. 655, 19-20 Kn.-Sn.) e in un epigramma 
anonimo dell’Antologia Palatina (7, 357, 2) 34.

Al termine di questo lavoro di ricognizione, risulta evidente, nella forma episto-
lare così come impiegata dall’autore, il regesto di debiti (lessico, topoi, convenzioni) 
attinti al grande serbatoio della tradizione letteraria greca. Si fa, tuttavia, sempre più 
urgente l’avvio di un’indagine che riconosca, per ogni epistola, uno schema com-
positivo organico e l’orientamento intenzionale che assimila a sé la straordinaria 
(spesso caotica) varietà di modelli. In questa situazione, allo studioso di Sinesio, di 
fronte alla mole dell’epistolario, alla ricchezza dei modelli e alle vie tortuose delle 
tradizioni testuali degli autori antichi, non resta davvero che essere δεινὸς εὑρεῖν κἀξ 
ἀμηχάνων πόρον.

Abstract
Synesius in 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 tragedy as a source. This 
paper investigates a few interesting and uninvestigated techniques used by Synesius in the 
manipulation of his sources and in the tragic quotations in Epistulae.

Résumé
Synesius dans les Epistulae imite verbatim ou avec des petites phrases de modification, 

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 tragédie comme source. Cet article examine quelques techniques intéressantes et non 
enquêtées utilisées par Synesius dans la manipulation de ses sources et dans les citations 
tragiques dans les Epistulae.

Parole chiave: Sinesio; lettere; tragedia; intertestualità.
Keywords: Synesius; letters; tragedy; intertextuality.
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34  Sul motivo vd. Roques, Synesius cit., II, 150-151 n. 48, Tosi, Dizionario cit., 946-947 e M. Noussia-
Fantuzzi, Solon the Athenian, the Poetic Fragments, Leiden-Boston 2010, 240-241.
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La menzione della figura del mitico primo re di Roma ricorre di frequente e con 
varie finalità nelle opere di Agostino, che lo vede come rappresentante e quasi sim-
bolo dell’antichità pagana, con le sue sovrastrutture storico-culturali, come Cicerone 
lo è della letteratura 1. In aggiunta, Romolo, la cui azione come sovrano fondatore, 
unificatore e organizzatore di una potenza in fondo Agostino non può disconoscere e 
anzi in certa misura apprezza 2, costituisce anche il simbolo dell’orientamento pagano 
quanto al culto per il fatto di essere stato divinizzato, una pratica diffusa poi in età 
imperiale, in tempi quindi cronologicamente più vicini ad Agostino, che quest’ulti-
mo ovviamente interpreta come decisioni “politiche” e non fondate su genuine basi 
teologiche, ulteriore sanzione di falsità delle credenze antiche, «il facile portato di 
una vana ed empia sopravvalutazione» 3.

Il fatto è che, nella percezione degli antichi, variamente espressa e sostenuta a 
seconda anche del sentore culturale del momento, la discussa scomparsa e la conse-
guente apoteosi di Romolo 4 costituiscono un momento retrospettivamente fondante 

1  Non è un caso che, anche a proposito di Romolo, Agostino per segnare la netta distanza con la nuova 
cultura cristiana utilizzi una modalità di riferimento che trova riscontro proprio nella famosa citazione 
dell’Hortensius ciceroniano nel libro III delle Confessioni: cfr. infatti vera rel. 34 si una Roma est, quam 
circa Tiberim nescio quis Romulus dicitur condidisse… e conf. 3,4,7 perveneram in librum cuiusdam 
Ciceronis, cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non ita.

2  In questo probabilmente agisce l’interpretazione delle origini di Roma che Agostino trova in Varrone, 
come mostra, a proposito di civ. 4,5, cfr. L. Deschamps, Une réminiscence du De vita populi Romani 
de Varron dans la Cité de Dieu?, in Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della 
conversione (Roma, 15-20 settembre 1986), Atti, I, Roma 1987, 501-506. Peraltro, già H.-I. Marrou, S. 
Agostino e la fine della cultura antica, a cura di C. Marabelli, A. Tombolini, Milano 1971 (ed. or. Paris 
1938), 495, a proposito del profondo significato spirituale dato nel De civitate Dei alla storia di Roma, 
rileva che «l’asilo istituito da Romolo alla sua fondazione fa di Roma stessa una prefigurazione della 
Chiesa, dove si trova la vera remissio peccatorum» (civ. 1,34; in generale, sulle occasioni dei romani di 
avvicinarsi al vero Dio 2,29; 5,17).

3  Civ. 18,24 vanae atque impiae superstitionis illecebra. E vd. p. es. cons. evang. 1,23,32 (in 
riferimento all’evemerismo, con citazione di Cic. Catil. 3,1,1).

4  L’evento risalirebbe al 17 febbraio, giorno in cui si celebrano i Quirinalia sul Quirinale, secondo 
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l’imperium su basi sacrali, e addirittura risalirebbero, secondo alcune teorie, a rituali 
arcaici non solo romani di potenziamento del potere regale 5; di conseguenza il rac-
conto di quel momento è presente in diversi autori a vario titolo e secondo diversi 
trattamenti che tuttavia hanno punti in comune 6, fino a costituire una vera e propria 
tradizione. Non sorprende pertanto che anche Agostino si impegni a discutere i dati 
tradizionali al proposito nel De civitate Dei, laddove sottopone a un vaglio “orienta-
to” la storia di Roma dalle origini sulla base della lettura di determinati auctores di 
riferimento per sostenere la propria visione teologica dello sviluppo storico 7.

In particolare all’inizio del libro III Agostino, capovolgendo l’accusa fondamen-
tale rivolta al dio dei cristiani all’indomani del sacco di Roma, elenca, non senza affi-
darsi a dati leggendari e a un lucido relativismo che attribuisce addirittura a Varrone 8, 

la versione autorizzata da Ovidio (fast. 2,475), mentre Cicerone al proposito parla piuttosto del 7 luglio 
(re p. 1,25: Nonae Caprotinae), e in seguito la tradizione prevede anche l’apoteosi, e conseguente 
catasterismo, di Ersilia, la moglie del primo re (sull’interpretazione ovidiana in merito, P. Domenicucci, 
La caratterizzazione astrale delle apoteosi di Romolo ed Ersilia nelle Metamorfosi di Ovidio, in I. 
Gallo, L. Nicastri (a cura di), Cultura, poesia, ideologia nell’opera di Ovidio, Napoli 1991, 221-228). 
Agostino è comunque informato di puntualizzazioni antiche (p. es. di Labeone) in merito al fatto che a 
rigore Romolo-Quirino non vada considerato un dio ma un semidio al pari di Ercole (con la differenza 
– aggiunge maliziosamente – che quest’ultimo non si era macchiato dell’assassinio del fratello): civ. 
2,14-15, e sulla divinizzazione di grandi uomini, fra cui appunto Romolo ed Ercole vd. Cic. Tusc. 1,27-
28 e nat. deor. 2,62.

5  D. Engels, «Postea dictus est inter deos receptus». Wetterzauber und Königsmord: zu den 
Hintergründen der Vergöttlichung frührömischer Könige, Gymnasium 114, 2007, 103-130, esamina in 
questa prospettiva storico-religiosa i dati tradizionali a proposito della scomparsa di re mitici come Enea, 
Latino, Aventino, Aremolo Silvio, Tito Tazio, Romolo e Tullo Ostilio in concomitanza con turbamenti 
meteorologici che concorrerebbero a identificare la figura del re con quella di Giove dominatore degli 
elementi. Peraltro, il riferimento a precedenti indoeuropei, scandinavi e armeni, relativi al superamento 
della crisi aperta con la morte del fondatore e risolta con la sua apoteosi è suggerito da D. Briquel, La 
légende de la mort et de l’apothéose de Romulus, in P. M. Martin, Ch. M. Ternes (par), La mythologie, 
clef de lecture du monde classique. Hommage à R. Chevallier, I, Tours 1986 (= Caesarodunum, 21 bis), 
15-35.

6  Una recente messa a punto dei dati storici relativi alle diverse ipotesi relative alla fine di Romolo, 
con l’analisi delle fonti fino all’età augustea e al contemporaneo dibattito critico a riguardo, si deve a Á. 
L. Casquillo Fumanal, Muerte, despedazamiento y apoteosis de Rómulo: un estudio sobre la realidad 
histórica del primer rey de Roma, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, 21, 2008, 123-
184, con bibliografia critica.

7  Sulla generale impostazione e sulla destinazione dell’opera rinvio alle sintesi di A. Marcone, 
Il De civitate Dei e il suo pubblico, in F. E. Consolino (a cura di), Pagani e cristiani da Giuliano 
l’Apostata al sacco di Roma. Atti del Convegno Internazionale di studi (Rende, 12-13 novembre 1993, 
Soveria Mannelli 1995, 267-277, e di M. Marin, Il “De civitate Dei”, o della storia del genere umano, 
in S. Isetta (a cura di), Letteratura cristiana e letterature europee. Atti del convegno (Genova, 9-11 
dicembre 2004), Bologna 2007, 435-442; a distanza di anni da T. Orlandi, Il “De civitate Dei” di 
Agostino e la storiografia di Roma, Studi Romani16, 1968, 17-29, a T. Baier, Cicero und Augustinus: 
die Begründung ihres Staatsdenkens im jeweiligen Gottesbild, Gymnasium 109, 2002, 123-140, poi 
dobbiamo osservazioni specifiche sulla valutazione agostiniana dell’interpretazione romana della storia 
e in particolare sull’importanza, da questo punto di vista, del De re publica ciceroniano, mentre sulle 
sue letture varroniane interviene P. C. Burns, Augustine’s use of Varro’s Antiquitates rerum divinarum 
in his De civitate Dei, Augustinian Studies 32, 2001, 37-64.

8  Civ. 3,4. L’apprezzamento per certi atteggiamenti varroniani metodologicamente condivisibili non 
esime tuttavia Agostino dal rivolgere al poligrafo d’età ciceroniana critiche mirate in materia di religione 
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i mali e le guerre da cui gli dei pagani non sono stati in grado di liberare i romani, e 
prima ancora i loro antenati troiani: arriva così a ripercorrere in sintesi la storia dei 
re, una storia senz’altro drammatica, fatta sostanzialmente di calamità e morti – com-
presa quella dello stesso monarca –, a dimostrazione che nullus ergo illorum sub tot 
diis praesidibus in pace regnavit (3,14). L’esposizione agostiniana non vuole essere 
storiografica, naturalmente, e difatti il suo discorso dà la generale impressione di 
essere frammentario, dal momento che quanto interessa allo scrittore è argomentare 
e non documentare. Questo orientamento è del tutto evidente nella prima parte di 
3,15 appunto a proposito della scomparsa di Romolo, che Agostino discute al pari di 
una vera e propria quaestio di ambiente scolastico, razionalizzando 9 lucidamente i 
dati tramandati e analizzando l’effettivo contributo delle fonti con l’attenzione volta 
a ricavare il vero significato del testo, almeno dal suo punto di vista.

La vicenda ripresa dallo scrittore non rappresenta un unicum nella narrativa relati-
va agli – chiamiamoli così – exitus di certi qualificatissimi viri illustres, che rimonta 
a un orientamento di pensiero già chiaro alle origini della cultura greca, a quella 
generazione dell’oro scomparsa e perciò elevata a funzione di δαίμονες protettori 
dell’umanità di cui parla Esiodo 10. Agostino lo sa bene, anche perché la cultura cri-
stiana fa variamente propria una convenzionale ascensione e apoteosi a proposito di 
alcuni personaggi come Elia e Mosè (quest’ultimo in consonanza con Romolo anche 
per le circostanze relative alla nascita), per non parlare di Cristo, e conosce anche il 
dibattito che impegna gli storici e letterati a proposito della sorte del primo re.

La trattazione di civ. 3,15 in effetti mostra insieme consapevolezza e volontà di 
distinguere:

Ipsorum autem regum qui exitus fuerunt? de Romulo viderit adulatio fabulosa, qua 
perhibetur receptus in caelum; viderint quidam scriptores eorum, qui eum propter 
ferocitatem a senatu discerptum esse dixerunt subornatumque nescio quem Iulium 

antica, soprattutto data la circolazione e l’apprezzamento degli scritti di Varrone agli occhi dei letterati 
del V secolo: G. J.-P. O’Daly, Augustine’s critique of Varro on Roman religion, in A. H. Sommerstein 
(ed.), Religion and superstition in Latin literature, Bari 1996, 65-75.

9  La razionalizzazione dei dati tradizionali è una costante dell’approccio da parte cristiana ai contenuti 
mitologici pagani, come mostra in particolare Lattanzio, erede di quell’orientamento evemeristico di 
cui conosciamo tracce già nel periodo latino arcaico e in particolare in Ennio. A proposito di Romolo 
e Remo, Agostino ne dà prova anche in civ. 18,21, laddove riferisce un’interpretazione che vedeva 
nella lupa in realtà una prostituta, aggiungendo la spiegazione etimologica che queste ultime in gergo 
erano chiamate appunto “lupe” e i postriboli “lupanari”: hoc enim genus bestiae ad Martem existimant 
pertinere, ut videlicet ideo lupa credatur admovisse ubera parvulis, quia filios domini sui Martis agnovit; 
quamvis non desint qui dicant, cum expositi vagientes iacerent, a nescio qua primum meretrice fuisse 
collectos et primas eius suxisse mamillas (meretrices autem lupas vocabant, unde etiam nunc turpia loca 
earum lupanaria nuncupantur). L’etimologia, evidentemente per fonte diversa, è registrata anche da 
Isid. etym. 18,42,2; contrariamente all’usus agostiniano essa rappresenta una particolarità, dal momento 
che la glossa si esaurisce in sé, non essendo utilizzata a fini esegetici o dottrinali, e rappresenterebbe 
dunque una concessione al pubblico letterato: già Marrou, Sant’Agostino cit., 122.

10  Hes. op. 121-126; per i latini anche Romolo, dopo l’ascesa al cielo, è stabilito dagli dei come 
patriae custos: Enn. ann.107 Sk., citato proprio da Cicerone, re p. 1,64 oltreché da Lact. inst. 1,15.

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



FABIO GASTI42

Proculum, qui eum sibi apparuisse diceret eumque per se populo mandasse Romano, 
ut inter numina coleretur, eoque modo populum, qui contra senatum intumescere 
coeperat, repressum atque sedatum. Acciderat enim et solis defectio, quam certa 
ratione sui cursus effectam imperita nesciens multitudo meritis Romuli tribuebat. 
Quasi vero si luctus ille solis fuisset, non magis ideo credi deberet occisus ipsumque 
scelus aversione etiam diurni luminis indicatum; sicut re vera factum est, cum Dominus 
crucifixus est crudelitate atque impietate Iudaeorum. Quam solis obscurationem 
non ex canonico siderum cursu accidisse satis ostendit, quod tunc erat Pascha 
Iudaeorum; nam plena luna sollemniter agitur, regularis autem solis defectio non nisi 
lunae fine contingit. Satis et Cicero illam inter deos Romuli receptionem putatam 
magis significat esse quam factam, quando et laudans eum in libris de re publica 
Scipionisque sermone tantum est – inquit – consecutus ut, cum subito sole obscurato 
non comparuisset, deorum in numero conlocatus putaretur; quam opinionem nemo 
umquam mortalis adsequi potuit sine eximia virtutis gloria. Quod autem dicit eum 
subito non comparuisse, profecto ibi intellegitur aut violentia tempestatis aut caedis 
facinorisque secretum; nam et alii scriptores eorum defectioni solis addunt etiam 
subitam tempestatem, quae profecto aut occasionem sceleri praebuit aut Romulum 
ipsa consumpsit. De Tullo quippe etiam Hostilio, qui tertius a Romulo rex fuit, qui et 
ipse fulmine absumptus est, dicit in eisdem libris idem Cicero, propterea et istum non 
creditum in deos receptum tali morte, quia fortasse quod erat in Romulo probatum, 
id est persuasum, Romani vulgare noluerunt, id est vile facere, si hoc et alteri facile 
tribueretur. Dicit etiam aperte in invectivis: Illum, qui hanc urbem condidit, Romulum 
ad deos immortales benivolentia famaque sustulimus, ut non vere factum, sed propter 
merita virtutis eius benivole iactatum diffamatumque monstraret. In Hortensio vero 
dialogo cum de solis canonicis defectionibus loqueretur ut easdem – inquit – tenebras 
efficiat, quas efficit <in> interitu Romuli, qui obscuratione solis est factus. Certe hic 
minime timuit hominis interitum dicere, quia disputator magis quam laudator fuit.

E quale è stata la fine degli stessi re? Per quanto riguarda Romolo, se la veda 
l’esaltazione mitica con cui si tramanda che fu accolto in cielo; se la vedano alcuni 
di quelli storici che hanno detto che fu smembrato per ordine del senato a causa della 
sua crudeltà e che fu tirato in ballo un tal Giulio Proculo perché dichiarasse che gli 
era apparso e che per suo tramite aveva ordinato al popolo romano di venerarlo fra 
le divinità. In questo modo il popolo, che aveva cominciato a sollevarsi contro il 
senato, fu ricondotto alla calma. Era avvenuta anche un’eclissi di sole, e poiché la 
massa ignorante non sapeva che si era verificata per una legge che ne regola il corso, 
l’attribuiva ai meriti di Romolo. Come se quello fosse stato il cordoglio del sole e 
non si dovesse piuttosto pensare che egli era stato ucciso e che il delitto era stato 
denunciato anche con l’oscuramento della luce del giorno, come di fatto avvenne 
quando fu crocifisso il Signore per la crudele empietà dei Giudei: che quell’oscurarsi 
del sole non dipendesse dal corso regolare dei corpi celesti lo dimostra il fatto che 
allora era la Pasqua dei Giudei, e questa viene celebrata solennemente nel plenilunio, 
mentre normalmente l’eclissi di sole avviene soltanto nel novilunio. A sufficienza 
Cicerone mostra che questa apoteosi di Romolo ha più credito che fondatezza, e infatti 
pur esaltandolo con le parole di Scipione nel De re publica scrive: «Ha ottenuto un 
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così alto onore che, siccome improvvisamente non fu più visto durante un’eclissi 
di sole, si pensava che fosse annoverato nel numero degli dèi. E una simile fama 
nessun mortale poté mai conseguirla senza un eccezionale credito di valore». Quando 
dice che improvvisamente non fu più visto, si intende certamente o la violenza del 
temporale o un complotto per ucciderlo di nascosto. Infatti altri storici aggiungono 
all’eclissi solare anche un improvviso temporale, che sicuramente o offrì l’occasione 
per l’omicidio o fece scomparire esso stesso Romolo. Così, pure a proposito di Tullo 
Ostilio, terzo re dopo Romolo, anch’egli ucciso da un fulmine, ancora Cicerone 
nella medesima opera dice che con tale morte non lo si credette accolto fra gli dèi, 
probabilmente per il fatto che ciò che era stato accertato, o meglio fatto credere, su 
Romolo i Romani non lo vollero estendere, cioè svilire, attribuendo con facilità il fatto 
anche a un altro. Dice inoltre apertamente nelle sue “Invettive”: «Il grande Romolo 
che fondò questa città l’abbiamo innalzato agli dèi immortali per gratitudine e per 
fama» (Cat. 3,1,2), e mostra così che non era divenuto dio realmente ma che era stato 
esaltato e celebrato per gratitudine, a causa dei meriti del suo valore. Nel dialogo 
Ortensio, poi, parlando delle regolari eclissi di sole scrive: «… affinché produca le 
stesse tenebre che produsse nella morte di Romolo, la quale avvenne durante un’eclissi 
di sole» (Hort., fr. 82 Grilli). Qui evidentemente non ha avuto ritegno di parlare della 
morte di un uomo, perché parlava come un pensatore e non come un panegirista.

Non è questa l’occasione per addentrarmi nell’esame delle teorie agostiniane e 
soffermarmi sul metodo argomentativo (in fondo anche Agostino appare al proposito 
piuttosto disputator, semmai ancora più radicale di Cicerone), indubbiamente effi-
cace anche per le puntualizzazioni per così dire comparatistiche, dotate di estrema 
coerenza con l’impostazione generale del trattato; e neppure intendo soffermarmi in 
generale sulla rilevanza della presenza di citazioni ciceroniane, sulla provenienza 
scolastica di esse e sulla metodologia da adottare per cogliere il valore dell’utilizzo di 
testi ciceroniani in Agostino 11. Mi limito ad alcune osservazioni anzitutto sull’atteg-
giamento di Agostino nei confronti del portato della tradizione e, in secondo luogo, 
sulla sua scrittura.

La prima osservazione è che il nostro scrittore ha buon gioco a iniziare il discorso 
affermando che le teorie antiche che sostenevano l’eccezionale scomparsa di Romolo 
sono da considerare come appartenenti alla sfera del fabulosum: sono infatti inficiate 
da un atteggiamento irrazionalmente deferente, privo cioè di basi di realtà storica 
(adulatio fabulosa). Non si tratta di una notazione marginale e nemmeno tanto origi-
nale da parte del nostro scrittore, perché anche Cicerone, come vedremo, utilizza lo 
stesso campo semantico al proposito. Il fatto è però che nella riflessione agostiniana 
sui contenuti dell’antichità pagana la semantica della fabula ricorre come chiave 

11  Riferimento classico a M. Testard, Saint Augustin et Cicéron, voll. I-II, Paris 1958. Nello specifico 
lo studioso francese osserva che «La Cité de Dieu apparaît d’emblée l’ouvrage dans lequel saint Augustin 
se réfère le plus abondamment à Cicéron, d’une manière inégale du reste, selon les livres» (p. 194), e 
conta 130 citazioni.
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per indicare il complesso di teorie fantasiose, distorte e contrarie agli orientamenti 
cristiani, in particolare quando si riferisce alla mitologia come raccolta di leggende 
create, per motivi diversi, dagli uomini e ad arte spacciate per soprannaturali: alline-
andosi a una fortissima tradizione del cristianesimo, in in psalm. 75,9 quasi con uno 
slogan dice chiaramente che il cristiano non deve interessarsi a humanae fabulae ma 
ascoltare verba Dei.

Dunque, anche agli occhi del vescovo di Ippona come a disincantati lettori pre-
cedenti, l’interpretazione mitica della fine di Romolo rappresenta un travestimento 
epico-mitologico di quella che doveva essere stata la realtà storica, trasfigurata per 
esempio nella versione gloriosa che troviamo nelle Metamorfosi ovidiane (14,805 
ss.) 12, classico caso di esposizione “autorizzata” delle radici soprannaturali del potere 
di Roma, estremamente rilanciate dalla pubblicistica augustea. Del nucleo realisti-
co tuttavia possiamo trovare traccia, con varianti dovute evidentemente al grado di 
fedeltà alle fonti seguite, già negli scrittori antichi, come per esempio in Dionigi di 
Alicarnasso (2,56), praticamente contemporaneo di Ovidio, che per la sparizione di 
Romolo utilizza al superlativo l’aggettivo μυθόδης e inquadra perfettamente la vicen-
da (il termine è πυθανότατα, “la versione più affidabile”) motivandola con un irrigi-
dimento del potere monarchico 13 e allegando anche particolari sensazionali come lo 
smembramento del re, avvenuto sfruttando la circostanza meteorologica dell’eclissi, 
ma senza attribuire l’apoteosi alla testimonianza di Proculo 14; e una versione dipen-
dente da fonti analoghe a quelle di Dionigi, ma più ampia e drammatica (soprattutto 
nella parte riguardante Proculo), si deve poi a Plutarco (Rom. 27,4-28,3).

Sicuramente lo scrittore che Agostino ha ben presente al punto da citarne passi, per 
circolazione scolastica e per rilevanza di letture personali, è Cicerone, che in effetti 
– a quanto ne sappiamo – è il primo in ordine di tempo a problematizzare l’evento 
e a presentare la questione cercando di separare la realtà storica dalle sovrastrutture 

12  Vd. anche l’esposizione ufficiale e ugualmente celebrativa in fast. 2,491-512. Ovidio considera 
ovvia l’identificazione con Quirino e falsa l’accusa di assassinio rivolta ai senatori (497), e addirittura cita 
esplicitamente Ennio, ann. 55 Sk. al v. 487 per conferire maggiore solennità alla narrazione dell’evento 
straordinario e per inserire quest’ultimo nell’ambito di una tradizione romana antica, presentata come 
forte e sempre attuale secondo i dettami della pubblicistica augustea. L’analisi della rappresentazione 
della fondazione di Roma del libro XIV delle Metamorfosi e dei tratti “ufficiali” della figura di Romolo 
come appaiono nei Fasti si deve a L. Galasso, La più antica storia di Roma nelle Metamorfosi di Ovidio 
(14, 772-804), in M. Faraguna,V. Vedaldi Iasbez (a cura di), Dunasthai didaskein. Studi in onore di 
Filippo Càssola per il suo ottantesimo compleanno, Trieste 2006, 261-271.

13  Dionigi dice chiaramente che Romolo progressivamente gestisce il potere alla stregua di un tiranno, 
e il riferimento a tale involuzione troveremo pure in Appiano, che stabilisce un parallelo fra l’assassinio 
di Cesare e quello del primo re (2,114). C. Cascione, Romolo sacer?, Index 39, 2011, 201-215, torna a 
esaminare le fonti d’età augustea (in sostanza Livio, Virgilio e Ovidio) per dimostrare come l’ambiguità 
sul trattamento del contrasto fra Romolo e il senato deponga a favore di un’immagine tirannica di 
traditore della fides.

14  Proculo Giulio, il testimone-chiave della versione per così dire senatoria, significativamente per 
Cicerone è homo agrestis, mentre è un patrizio di Alba, intimo del re, nei Fasti ovidiani e in Plutarco.
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celebrative legate alla tradizione 15. In particolare, nella matura trattazione che lo scrit-
tore attribuisce a Scipione nel De re publica (2,17-20), egli considera straordinaria la 
tradizione, tanto più che essa fa riferimento a un evento d’età affatto storica 16 e che 
pertanto non può essere collocato invece lontano in tempi appunto leggendari, quando 
è ancora immaturo l’approccio storico-culturale ai dati tradizionali.

17 Ac Romulus cum septem et triginta regnavisset annos, et haec egregia duo 
firmamenta rei publicae peperisset, auspicia et senatum, tantum est consecutus ut, 
cum subito sole obscurato non conparuisset, deorum in numero conlocatus putaretur; 
quam opinionem nemo umquam mortalis adsequi potuit sine eximia virtutis gloria. 
18 Atque hoc eo magis est in Romulo admirandum, quod ceteri qui dii ex hominibus 
facti esse dicuntur minus eruditis hominum saeculis fuerunt, ut fingendi proclivis 
esset ratio, cum imperiti facile ad credendum inpellerentur, Romuli autem aetatem 
minus his sescentis annis iam inveteratis litteris atque doctrinis omnique illo antiquo 
ex inculta hominum vita errore sublato fuisse cernimus. nam si, id quod Graecorum 
investigatur annalibus, Roma condita est secundo anno Olympiadis septumae, in id 
saeculum Romuli cecidit aetas, cum iam plena Graecia poetarum et musicorum esset, 
minorque fabulis nisi de veteribus rebus haberetur fides. […] 19 Ex quo intellegi 
potest permultis annis ante Homerum fuisse quam Romulum, ut iam doctis hominibus 
ac temporibus ipsis eruditis ad fingendum vix quicquam esset loci. Antiquitas enim 
recepit fabulas fictas etiam non numq<uam incondite, haec aetas autem iam exculta 
praesertim eludens omne quod fieri non potest respuit>. *** 20 […] Sed profecto 
tanta fuit in eo vis ingenii atque virtutis, ut id de Romulo Proculo Iulio homini agresti 
crederetur, quod multis iam ante saeclis nullo alio de mortali homines credidissent; 
qui inpulsu patrum, quo illi a se invidiam interitus Romuli pellerent, in contione 
dixisse fertur, a se visum esse in eo colle Romulum qui nunc Quirinalis vocatur; eum 
sibi mandasse ut populum rogaret, ut sibi eo in colle delubrum fieret; se deum esse et 
Quirinum vocari.

17 Dopo che Romolo aveva regnato per trentasette anni e aveva assicurato allo stato 
questi due ottimi fondamenti, gli auspici e il Senato, ha ottenuto un così alto onore 
che, siccome improvvisamente non fu più visto durante un’eclissi di sole, si pensava 
che fosse annoverato nel numero degli dei. E una simile fama nessun mortale poté mai 

15  P. es. il De legibus inizia proprio con una battuta di Cicerone ad Attico, che aveva posto una 
questione relativa alla cosiddetta quercia di Mario, in tema dei contenuti della tradizione a proposito 
di Romolo e della sua apparizione a Proculo: 3 respondebo tibi equidem, sed non ante quam mihi tu 
ipse responderis, Attice, certen <non> longe a tuis aedibus inambulans post excessum suum Romulus 
Proculo Iulio dixerit se deum esse et Quirinum uocari templumque sibi dedicari in eo loco iusserit; 
analogamente nat. deor. 2,62 Romulum quem quidam eundem esse ac Quirinum putant, dove il valore 
dato a quidam indica senz’altro una valutazione della opinio alla stregua di vulgata sprovvista di basi 
concrete e sicure.

16  Cicerone in re p. 2,20 (un testo molto corrotto) colloca la sparizione di Romolo nell’anno in cui 
in Grecia nasce Simonide, durante la LVI Olimpiade (dunque il 552 a.C.). Agostino, per parte sua, in 
civ. 18,24 stabilisce per l’evento un sincronismo con Talete di Mileto, morto nel 547, e con la sconfitta 
e deportazione delle dieci tribù di Israele da parte dei Caldei.
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conseguirla senza un eccezionale credito di valore. 18 Ma quel che è più sorprendente 
in Romolo è che tutti gli altri che da esseri umani si dice che sono diventati dei vissero 
in tempi assai meno colti, cosicché era favorita la tendenza a inventare, siccome gli 
ignoranti erano facilmente indotti a credervi, mentre constatiamo che l’età di Romolo 
si colloca meno di seicento anni fa, quando la letteratura e la cultura erano già mature ed 
era completamente tramontato quell’antico erroneo modo di ragionare che dipendeva 
dalla comune assenza di cultura. Infatti, come è registrato negli annali dei Greci, 
Roma fu fondata nel secondo anno della settima Olimpiade e in quel secolo cade l’età 
di Romolo, quando la Grecia era già piena di poeti e di musicisti, e alle leggende si 
riservava un credito ben minore se non riguardavano tradizioni antiche. […] 19 Dal 
che si può ricavare che Omero visse moltissimi anni prima di Romolo e che ai tempi 
di Romolo la gente era colta e la società acculturata, e rimaneva ben poco spazio 
all’invenzione di miti. L’antichità aveva accettato leggende inventate anche in modo 
piuttosto grossolano, ma quell’età invece, già illuminata e soprattutto pronta a ridere 
delle cose inverosimili, le respinse. *** 20 […] Ma senza dubbio Romolo fu uomo 
di tanta intelligenza e valore che sul suo conto si credette a un uomo di campagna, 
Proculo Giulio: un racconto a cui da molti secoli già non avrebbero creduto sul conto 
di nessun altro mortale. Costui, per istigazione dei senatori, forse perché essi volevano 
allontanare da sé ogni sospetto sulla morte di Romolo, si tramanda che nell’assemblea 
del popolo avesse raccontato che gli era apparso Romolo su quel colle che si chiama 
ora Quirinale e che gli aveva dato mandato di chiedere al popolo che gli s’innalzasse 
un tempio su quel colle: egli era un Dio e si chiamava Quirino.

Anche per lo Scipione di Cicerone siamo in presenza di una tradizione, radicata 
ma senz’altro basata sul fabulosum e sulla fictio: non è un caso che le parole che si 
ricordano pronunciate da Romolo una volta apparso a Proculo siano le stesse sia qui 
che in leg. 2,3 (se deum esse et Quirinum vocari), come se si trattasse di una formula 
tramandata. L’interessante qui è che l’esistenza di tale tradizione viene suffragata con 
argomenti culturali (la scarsa disposizione alla credulità dei romani d’età storica), 
altrove nel De re publica perfino con argomenti fisici 17, e pertanto la rappresentazio-
ne che Scipione fa della vicenda si prestava alla riflessione agostiniana, che ne parla 
lungamente anche altrove, in un capitolo di grande interesse e maturità di valutazione 
dal punto di vista storico-culturale (civ. 22,6), e che qui ne ripropone l’idea fondamen-
tale allegando ulteriori argomenti, allo scopo di dimostrare l’assodata maturità della 
riflessione cristiana, e suffragando la propria posizione tramite la citazione a effetto 
di testi dello stesso Cicerone.

La tesi accolta da Cicerone e facilmente rubricata nel dominio del mito fondativo 
dell’imperium, ma pur sempre fabula, assicura ad Agostino un ulteriore argomento per 
definire la distanza fra pagani e cristiani, evidente per esempio a proposito dell’eclissi 

17  La testimonianza in merito proviene sempre da Agostino in riferimento al III libro del De re 
publica: civ. 22,4 nam cum Herculem et Romulum ex hominibus deos esse factos asseveraret «quorum 
non corpora – inquit – sunt in caelum elata; neque enim natura pateretur, ut id quod esset e terra nisi 
in terra maneret».
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di sole, da considerarsi vero segno soprannaturale soltanto a proposito della morte di 
Cristo. Anche nella lettura di questo episodio e della controversa tradizione che l’ac-
compagna bisogna vedere dunque – secondo la formula consacrata da Marrou – la “fine 
del mondo antico”: in altri termini, la sanzione di superamento di una cultura che, per 
quanto capace di una riflessione matura, non arriva alla piena consapevolezza delle 
cose, garantita invece alla cultura cristiana dalla Rivelazione 18, come, anche a pro-
posito del nostro caso, non mancano di affermare con forza anzitutto gli apologisti 19.

Una versione del fatto sicuramente molto diffusa in ambiente scolastico e quindi 
conosciuta da Agostino è anche quella di Livio (1,16) 20, che scrive in età augustea e 
pertanto sembra limitare le perplessità esposte invece dagli altri autori, per esempio 
attribuendo la fama nell’apoteosi non alla testimonianza isolata e apparentemente 
pretestuosa di Proculo ma alla percezione generale dei presenti (universi), per la 
verità suggestionati pour cause dai senatori:

1 His inmortalibus editis operibus cum ad exercitum recensendum contionem in campo 
ad Caprae paludem haberet, subito coorta tempestas cum magno fragore tonitribusque 
tam denso regem operuit nimbo ut conspectum eius contioni abstulerit; nec deinde in 
terris Romulus fuit. 2 Romana pubes sedato tandem pavore, postquam ex tam turbido 
die serena et tranquilla lux rediit, ubi vacuam sedem regiam vidit, etsi satis credebat 
patribus, qui proxumi steterant, sublimem raptum procella, tamen velut orbitatis metu 
icta maestum aliquamdiu silentium obtinuit. 3 Deinde a paucis initio facto deum deo 
natum, regem parentemque urbis Romanae salvere universi Romulum iubent; pacem 
precibus exposcunt, uti volens propitius suam semper sospitet progeniem. 4 Fuisse 

18  D’altra parte in in psalm. 44,23 Agostino mette a confronto la religiosità pagana e quella, più 
consapevole e spirituale, cristiana prendendo proprio come exemplum la devozione documentata 
nei confronti di Romolo e quella per san Pietro: ostendatur mihi Romae in honore tanto templum 
Romuli, in quanto ibi ostendo memoriam Petri. Analogo è l’orientamento di Agostino a proposito dei 
dati tradizionali relativi al secondo re, Numa Pompilio: Ph. Brugisser, Numa Pompilius et la Rome 
sacrée: regards croisés d’Augustin et de Thémistios, Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques 55, 
2009, 3-21, dimostra infatti che la riflessione contenuta del De civitate Dei si muove in una prospettiva 
ideologica esattamente contraria a quella espressa una trentina d’anni prima da Temistio nel suo discorso 
ufficiale per i decennalia di Graziano (orat. III, del 376).

19  Tertulliano, rivolgendosi ai pagani con la sua consueta verve polemica, definisce chiaramente la 
distanza fra la scomparsa di Romolo e successiva apoteosi, come simbolo della pratica di divinizzare i 
re, e l’ascensione di Cristo: dehinc ordinatis eis ad officium praedicandi per orbem circumfusa nube in 
caelum est receptus (scil. Christus), multo verius quam apud vos adseverare de Romulo Proculi solent 
(apol. 21,23); i “Proculi”, in questa icastico paradosso, sono per antonomasia tutti i pagani che hanno 
affermato nei secoli la divinità dei vari sovrani. L’origine del tutto umana di tali divinizzazioni (ad 
honorem emeritae potestatis) è poi sostenuta da Minucio Felice (24,1-2) ampliando il raggio di referenza 
e citando il caso di Giuba (fatto dio Mauris volentibus) accanto a quello di Romolo (perierante Proculo, 
dove appunto la testimonianza è definita alla stregua di uno “spergiuro”).

20  Sulla conoscenza anche diretta di Livio da parte di Agostino – non mediata cioè dai breviari 
successivi – vd. almeno il classico H. Hagendahl, Augustine and the Latin Classics, Göteborg 1967, 650-
666, con l’elenco dei luoghi d’interesse in tal senso. Ma per la ricezione di Livio all’epoca di Agostino, 
vd. ora le osservazioni di Alan Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 2011, 498-526 (The Livian 
Revival), e in particolare 513-514.
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credo tum quoque aliquos, qui discerptum regem patrum manibus taciti arguerent; 
manavit enim haec quoque, sed perobscura fama; illam alteram admiratio viri et pavor 
praesens nobilitavit. 5 Et consilio etiam unius hominis addita rei dicitur fides. namque 
Proculus Iulius, sollicita civitate desiderio regis et infensa patribus, gravis, ut traditur, 
quamvis magnae rei auctor, in contionem prodit. 6 Romulus – inquit – Quirites, 
parens urbis huius, prima hodierna luce caelo repente delapsus se mihi obvium dedit. 
Cum perfusus horrore venerabundus adstitissem, petens precibus, ut contra intueri fas 
esset, 7 Abi, nuntia – inquit – Romanis caelestes ita velle, ut mea Roma caput orbis 
terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque et ita posteris tradant nullas opes 
humanas armis Romanis resistere posse. 8 Haec – inquit – locutus sublimis abiit. 
Mirum, quantum illi viro nuntianti haec fidei fuerit quamque desiderium Romuli apud 
plebem exercitumque facta fide inmortalitatis lenitum sit.

1 Portati a termine questi atti destinati a durare, mentre passava in rassegna l’esercito 
e parlava alle truppe in campo aperto vicino alla palude Capra, scoppiò all’improvviso 
un temporale con gran fragore di tuoni e avvolse il re con una nuvola così compatta 
che lo fece scomparire dalla vista, e da quel momento Romolo non fu più sulla terra. 2 
I giovani romani, ripresisi alla fine dallo spavento, dopoché la giornata tornò luminosa 
e quieta dopo la tempesta, quando si resero conto che il seggio del re era vuoto, pur 
fidandosi dei senatori che erano seduti accanto a lui e sostenevano che era stato 
trascinato verso l’alto dal turbine, tuttavia restarono per qualche momento in silenzio, 
tristi, come presi dallo sconcerto di essere orfani. 3 Poi, cominciando in piccolo 
gruppo, tutti insieme trascinano gli altri e salutano Romolo come dio figlio di un dio e 
re e padre di Roma; con preghiere ne implorano il favore, perché, benevolo e propizio, 
protegga sempre i suoi figli. 4 Allora, credo, ci fu anche chi in segreto sosteneva la 
tesi che i senatori avessero fatto a pezzi il re con le loro mani; circolò anche questa 
versione, anche se in termini molto confusi, ma avvalorò l’altra sia l’ammirazione 
nei confronti di una simile figura sia lo sconcerto del momento. 5 Si dice anche che 
la credibilità dal fatto fu aumentata dall’intervento di un singolo personaggio: infatti, 
secondo la tradizione, Proculo Giulio, mentre la città era preoccupata per la perdita 
del re ed era ostile ai senatori, con atteggiamento grave, come se fosse testimone di 
un grande evento, si presentò in assemblea e dichiarò: 6 «O Quiriti, oggi alle prime 
luci dell’alba Romolo, padre di questa città, improvvisamente è disceso dal cielo ed 
è apparso alla mia vista. Io, completamente immobilizzato dalla paura e dal rispetto, 
l’ho pregato di permettermi di rivolgergli lo sguardo. 7 E lui mi ha risposto: «Va’ 
e annuncia ai Romani che la volontà degli dei celesti è che la mia Roma diventi la 
capitale del mondo; quindi apprendano l’arte militare, e sappiano e tramandino ai loro 
discendenti che nessuna umana potenza è in grado di resistere alle armi di Roma». 
8 Detto questo – egli concluse – è scomparso in cielo. È incredibile quanto si prestò 
credito al racconto di quell’uomo e quanto servì a placare nella plebe e nell’esercito lo 
sconforto per la perdita di Romolo l’assodata credenza nella sua immortalità.

La versione di Livio, al pari delle altre, si basa sulla ricostruzione della fides 
nell’ascensione al cielo di Romolo, sollecitata da certi eventi che sfuggono a un’o-
biettiva e serena ricostruzione dei fatti, in un generale atteggiamento che lo storio-
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grafo definisce infatti mirum. Ma il dato più interessante è che il suo racconto appare 
meno radicale e razionalistico di altri, e orientato sostanzialmente alla celebrazione 
della grandezza di Roma, in tal senso coerente con le aspirazioni culturali del prin-
cipato augusteo 21, in cui formalmente la difesa dell’autorevolezza del senato e la 
fondazione su basi sacrali dell’imperium romano erano in primo piano: in tal senso 
le parole rivolte da Romolo-Quirino a Proculo hanno il sapore di un programma di 
governo radicato nei caratteri tradizionali dei romani, come peraltro dimostra anche 
il trattamento della materia mitica che troviamo nei Fasti ovidiani 22.

Non ci dobbiamo stupire dunque che Agostino non rivolga la sua attenzione a di-
scutere questo testo, che a prima vista potrebbe rappresentare il punto di riferimento 
per questioni storiografiche: il resoconto liviano gli doveva infatti apparire troppo 
“allineato” in confronto alla valutazione più “laica” offerta da Cicerone. In effetti 
quest’ultima rappresentava ai suoi occhi una posizione più considerevole perché già 
di per sé incline a reagire a contenuti d’invenzione e pertanto gli forniva per così 
dire una base di valutazione dei fatti con opportune distinzioni e cautele sulle quali 
radicare più organicamente e più efficacemente la critica da parte cristiana.

Dal punto di vista dei contenuti salienti possiamo così ricostruire la tradizione e i 
testi cui Agostino fa riferimento e in particolare individuare l’autore che gli fornisce 
elementi di valutazione e attualizzazione del dibattito. Ma non è tutto: qualche ele-
mento di intrepretazione ulteriore sulle letture del nostro scrittore al proposito ci può 
provenire dal sintetico resoconto del fatto che troviamo in Floro (1,1).

16 His ita ordinatis repente, cum contionem haberet ante urbem aput Caprae paludem, 
e conspectu ablatus est. 17 Discerptum aliqui a senatu putant ob asperius ingenium; 
sed oborta tempestas solisque defectio consecrationis speciem praebuere. 18 Cui mox 
Iulius Proculus fidem fecit, visum a se Romulum adfirmans augustiore forma quam 
fuisset; mandare praeterea ut se pro numine acciperent; Quirinum in caelo vocari; 
placitum diis ut gentium Roma poteretur.

16 Presi questi provvedimenti, mentre parlava in assemblea appena fuori dalla città 
vicino alla palude Capra, improvvisamente fu sottratto alla vista. 17 Alcuni pensano 
che sia stato fatto a pezzi dai senatori per l’eccessiva durezza del suo carattere, ma 
lo scoppio di un temporale e un’eclissi di sole diedero l’immagine di un’apoteosi. 
18 E subito dopo fu Giulio Proculo a farlo credere, sostenendo che gli era apparso 
Romolo con un aspetto più maestoso, e che fra l’altro dava mandato di considerarlo 

21  Una valutazione complessiva della caratterizzazione della figura di Romolo da parte di Livio, 
proprio in prospettiva augustea, si trova in S. R. Stem, The exemplary lessons of Livy’s Romulus, 
Transaction of the American Philological Association 137, 2007, 435-471.

22  Cfr. Ov. fast. 2,505-508 prohibe lugere Quirites / nec violent lacrimis numina nostra suis: / tura 
ferant placentque novum pia turba Quirinum / et patrias artes militiamque colant. Analisi comparata dei 
testi ovidiani al proposito (delle Metamorfosi e dei Fasti) e di quello di Livio alla luce del rituale delle 
apoteosi imperiali si deve a G. Devallet, Apothéoses romaines. Romulus à corps perdu, in A.-F. Laurens 
(par), Entre hommes et dieux. Le convive, le héros, le prophète, Paris 1989, 107-123.
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una divinità, che in cielo si chiamava Quirino e che la volontà degli dei era che Roma 
sottomettesse le nazioni.

Qui Floro, pur in una forma testuale improntata alla brevitas, prevedibilmente aderi-
sce a Livio dal punto di vista del contenuto essenziale, attento perfino ad alcuni partico-
lari come lo smembramento da parte dei senatori 23, e anche dal punto di vista general-
mente linguistico e compositivo, tuttavia non senza significativi spazi di integrazione e 
scrittura autonoma sulla base di altri testi di riferimento 24, allo scopo di conferire gene-
ralmente al testo un livello significativo di stilizzazione accompagnato, nel particolare, 
da notevole attenzione al linguaggio segnatamente poetico in senso “drammatico” 25. 

Ebbene, quando ormai la tradizione dei breviari storiografici pare caratterizzare, 
da molti punti di vista e con discreto successo, la narrazione storiografica del IV 
secolo, Agostino mostra di conoscere la cosiddetta epitome di Floro e di utilizzarla. 
Nel nostro caso non credo sia azzardato ricondurre a matrice floriana l’uso coerente 
del verbo discerpere (per di più accompagnato dal complemento a senatu e dal ri-
ferimento alla ferocitas, cioè all’asperius ingenium di Romolo di cui Livio non par-
la) 26, e dell’espressione solis defectio, nonché il riecheggiamento di ut se pro numine 
acciperent in ut inter numina coleretur, cioè in una formulazione simile che non ha 
riscontri né in Livio né in Cicerone.

L’attenzione riservata al testo di Floro da Agostino, così sensibile per formazione 
allo stile e alla retorica, e retore lui stesso anche quando vive in una prospettiva di-
versa da quella dei tempi dell’insegnamento, mostra che lo storiografo rappresenta 
una lettura gratificante per i letterati successivi, al punto che il vescovo di Ippona 
in molti casi nel De civitate Dei non esita a comprendere proprio materiale floriano 
quando si deve riferire a contenuti storiografici relativi a fatti precisi o semplicemente 
citare un avvenimento a sostegno di una propria tesi. Non si tratta semplicemente 
di opportunità, perché non è detto che i libri liviani per noi perduti lo fossero anche 
per Agostino: l’impressione è infatti che quest’ultimo selezioni le proprie letture 
documentarie anche su base formale e non soltanto contenutistica. Per riprendere un 

23  Ne parla Livio mentre Cicerone tralascia il particolare parlando in generale di sospetti sulla morte 
del re; si tratta, com’è plausibile, di un elemento sensazionale che ricorre poi in Dionigi di Alicarnasso 
e in Plutarco, ma lo ricorda – maliziosamente, bisogna dire – anche Arnobio, che descrive Romolo 
senatorum manibus dilaceratum centum (nat. 1,41).

24  P. es. non è forse azzardato sostenere che l’uso del verbo “tecnico” mandare, per connotare gli 
insegnamenti presenti nelle parole di Romolo a Proculo, e l’espressione Quirinum in caelo vocari 
derivino dal passo parallelo del De re publica, senz’altro presente alla memoria dei letterati successivi, 
come Floro e Agostino, proprio per il suo valore ampiamente culturale, di valutazione retrospettiva del 
momento, più che semplicemente informativo e storiografico.

25  In F. Gasti, Floro storiografo fra retorica e lingua poetica: a proposito di praef. 3 e di 1,1,16-18, 
Bollettino di Studi Latini 48, 2018, 75-92 (in particolare 85-90) ho proposto l’analisi stilistica del testo 
di Floro alla luce di quello liviano, alla ricerca di altri modelli di riferimento per la sua scrittura.

26  Agostino usa anche il verbo mandare, che abbiamo già qualificato come verbo “tecnico” nel 
contesto, che legge sia in Cicerone che in Floro.
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cliché geronimiano, possiamo allora dire che appare, a seconda dei casi e dello scopo, 
più Florianus che Livianus, ma sappiamo che nondimeno è Ciceronianus, quando 
intende rivolgersi non tanto alla ricostruzione evenemenziale dei fatti riguardanti 
l’antichità pagana, ma piuttosto intervenire sulla valutazione di essi, alla luce delle 
opinioni già antiche da rivedere alla luce della nuova prospettiva teologica e general-
mente culturale del cristianesimo. In questo senso aveva ragione Testard quando, già 
sessant’anni fa, in un momento in cui la critica era più attenta alla valorizzazione let-
teraria più che all’interpretazione culturale, spiegava la netta prevalenza di citazioni 
del De re publica all’interno del De civitate Dei considerando il trattato agostiniano 
«une réplique à celui de Cicéron» sul terreno della valutazione della storia e delle 
prospettive dell’esistenza umana 27.

Insomma la discussione sull’apoteosi di Romolo ci mostra un Agostino non sem-
plice lettore, per quanto attento, di scrittori antichi, in particolare di quelli di ampia 
circolazione scolastica, ma acuto selezionatore di letture, verrebbe da dire a seconda 
della rilevanza anche storico-culturale delle sue fonti. È infatti possibile rilevare in 
Agostino, come in questo caso, una cultura storica profonda e matura, fondata su testi 
antichi che il letterato sa valorizzare in senso veramente culturale, cioè come prodotto 
di un pensiero a sua volta maturo anche se ai suoi occhi sprovvisto di una dimensione 
in grado di garantire alle teorie espresse un’effettiva incidenza e quindi solidità. Si 
tratta cioè di una capacità di lettura dei testi superiore alla normale conoscenza storica 
che costituisce in molti altri casi un repertorio di ambiente scolastico, trasmesso da 
retori e compendiatori a vantaggio dei letterati, in particolare dei Padri della Chiesa: 
questa non manca in Agostino, ma una lettura più organica dei riferimenti alle res 
Romanae facilmente rintracciabili nelle opere del vescovo di Ippona ci permette di 
delineare i suoi orizzonti culturali in una dimensione più ampia e comprensiva di 
quella che Marrou chiamava la sua “erudizione storica”, limitandosi a valutarla come 
«conforme alla cultura media dei retori del suo tempo» 28.

In tal senso la critica agli orientamenti pagani in materia di religione si inquadra 
in un orizzonte più vasto di ricezione e valutazione dei testi di quegli autori, che 
possono risultare interessanti dal punto di vista dei contenuti e da quello dello stile, 
ma che comunque garantiscono, agli occhi di un cristiano colto, un arricchimento 
delle conoscenze e in ultima analisi perfino un’occasione per confermarsi nella fede.

Abstract
The legend of the disappearance and apotheosis of the first king of Rome is a problematic 

case for the ancient historians, some of which do not hesitate to present doubts about 

27  Testard, Saint Augustin et Cicéron cit., 195.
28  Marrou, Sant’Agostino cit., 126. Sulla ricezione di un altro episodio-simbolo della storia arcaica di 

Roma, quello del suicidio di Lucrezia, nel quadro della valutazione agostiniana dei precedenti trattamenti 
(Cicerone, Livio, Ovidio) e alla luce della tradizione dei retori, vd. R. Franchi, Lucrezia, Agostino e i 
retori, Latomus 71, 2012, 1088-1101.
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the contents of tradition and attempt a rationalistic interpretation of the fact. In civ. 3,15 
Augustine treats the episode with a discussion similar to a scholastic quaestio: he refers 
the opinion of Cicero on re p. 2,17-20, the first to separate historical reality and celebratory 
superstructures, praises objectivity but with new arguments affirms his own point of view 
to define also in this way the distance between pagan orientation and the Christian vision of 
history. Moreover, the comparison between the Augustinian text and Livy 1,16, also known 
in ancient times in scholastic practice, shows that Augustine, in relation to Romulus, does not 
want to reconstruct events as a historiographer, but to evaluate them from a cultural point of 
view; the corresponding synthetic version of Florus (1,1), from which some isolated elements 
of style seem to pass to Augustinian prose, offers other elements for evaluating the readings 
of the Bishop of Hippo and his method of selecting sources.

Résumé
La légende de la disparition et de l’apothéose du premier roi de Rome pose des problèmes 

aux historiens antiques, et il en a qui n’hésitent pas à présenter des doutes sur le contenu de 
la tradition et à tenter une interprétation rationaliste du fait. Dans civ. 3,15 Augustin traite 
l’épisode avec une discussion semblable à une quaestio scolaire: il cite l’opinion de Cicéron 
dans re p. 2,17-20, où il est le premier quia séparé la réalité historique et les éléments de 
célébration, loue son objectivité mais par de nouveaux arguments il affirme son propre point 
de vue pour définir aussi de cette manière la distance entre la culture païenne et la vision 
chrétienne de l’histoire. De plus, la comparaison entre le texte augustinien et l’histoire de 
Tite-Live (1,16), écrivain également bien connu dans la pratique de l’école antique, montre 
qu’Augustin, par rapport à Romulus, ne veut pas reconstituer les événements comme un 
historiographe, mais les évaluer du point de vue culturel. Enfin, la version synthétique de 
Florus (1,1), dont certains éléments de style semblent passer à la prose augustinienne, nous 
peut donner d’autres éléments pour évaluer les lectures de l’évêque d’Hippone et sa méthode 
de sélection des sources.

Parole chiave: Agostino; Romolo; Cicerone; Floro; valutazione cristiana della storia.
Keywords: Augustine; Romulus; Cicero; Florus; Christian evaluation of the history.
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Abbreviazioni: Lake = K. and S. Lake, Dated Greek Minuscle Manuscripts to the Year 
1200, I-X, Boston (Mass.) 1934-1939 (Indices 1945); PmbZ = Prosopographie der 
mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867). Nach Vorarbeiten F. Winkelmanns 
erstellt von R.-J. Lilie, C. Ludwig, T. Pratsch, I. Rochow, B. Zielke, unter Mitarbeit von W. 
Brandes, J.R. Martindale, Berlin-New York 1998-2002; RGK = Repertorium der griechischen 
Kopisten 800-1600. I. Handschriften aus Bibliotheken Großbritanniens, A. Verzeichnis der 
Kopisten, erst. von E. Gamillscheg, D. Harlfinger, B. Paläographische Charakteristika, erst. 
von H. Hunger, C. Tafeln, Wien 1981; II. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und 
Nachträge zu den Bibliotheken Großbritanniens, A. Verzeichnis der Kopisten, erst. von E. 
Gamillscheg, D. Harlfinger, B. Paläographische Charakteristika, erst. von H. Hunger, C. 
Tafeln, Wien 1989; III. Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan, A. Verzeichnis 
der Kopisten, erst. von E. Gamillscheg unter Mitarbeit von D. Harlfinger und P. Eleuteri, B. 
Paläographische Charakteristika erst. von H. Hunger, C. Tafeln, Wien 1997.
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Restauri papiani.
Parte prima: il frammento 10 Norelli
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1. Introduzione

I pochi frammenti 1 dell’opera di Papia 2, vescovo di Ierapoli 3 tradizionalmente 
considerato ἀκουστής dell’evangelista Giovanni 4, pervengono tutti, come è noto, per 
tradizione indiretta 5. I più ampi e rilevanti (frr. 1-5) – i soli, in effetti, a offrire siste-

1  Il numero dei frammenti papiani varia a seconda del criterio cui obbedisce la selezione degli 
editori: Lightfoot (The Apostolic Fathers [...] Revised Texts with Short Introductions and Translations 
by the Late J.B. Lightfoot [...] edited and completed by J.R. Harmer [...], London and New York 1891) 
ne stampò 20, includendo, insieme ai frammenti veri e propri, anche tutti i testimonia relativi alla vita 
e all’opera di Papia e la pericope dell’adultera (Gv 7,53-8,11 = fr. IV, cfr. J.B. Lightfoot, Essays on 
the Work Entitled Supernatural Religion. Reprinted from The Contemporary Review, London 1889, 
203-204); Funk (F.X. Funk, Patres Apostolici, I, Tubingae 19012 [testo più volte ristampato: cfr. A. 
Lindemann, H. Paulsen, Die Apostolischen Väter, Tübingen 1992, con una buona traduzione]) si limitò 
a pubblicarne 13. Körtner (U.H.J. Körtner, Papias von Hierapolis. Ein Beitrag zur Geschichte des 
frühen Christentums, Göttingen 1983; il testo di questa edizione è ripreso, con qualche correzione, 
in U.H.J. Körtner, M. Leutzsch, Papiasfragmente, Hirt des Hermas2, Darmstadt 2004 [Schriften des 
Urchristentums 3], 1-103) ne stampò 22; nell’edizione di Kürzinger (J. Kürzinger, Papias von Hierapolis 
und die Evangelien des Neuen Testaments. Gesammelte Aufsätze - Neuausgabe und Übersetzung der 
Fragmente - Kommentierte Bibliographie, Regensburg 1983) i frammenti sono invece 23, ma ad essi 
se ne aggiungono in appendice altri 3 e da fonti orientali. L’edizione di Norelli (E. Norelli, Papia di 
Hierapolis, Esposizione degli oracoli del Signore, Milano 2005 [LCPM 36]) rappresenta, infine, la più 
ampia e inclusiva raccolta, con un totale di 26 frammenti, fra i quali sono inclusi tutti quelli stampati 
nelle precedenti edizioni (con l’eccezione della pericope dell’adultera) e due nuovi frammenti siriaci. 
Per orientarsi fra le diverse edizioni è necessario servirsi delle concordanze di Körtner, Papias von 
Hierapolis cit., 48-49; Körtner, Papiasfragmente cit., 18-19 e Norelli, Papia cit., 501-503 (qui si segnala 
almeno un paio di necessarie correzioni: il fr. 4 Norelli corrisponde al nr. 2 di Lightfoot, mentre il fr. 
10 corrisponde al nr. 5 della stessa raccolta). Nel prosieguo i frammenti saranno citati sempre secondo 
l’edizione di Norelli.

2  Su Papia e i frammenti della sua opera (per una recensione delle varie edizioni, in parte ricordate 
nella nota precedente, cfr. Norelli, Papia cit., 502-503, da integrare con le edizioni novecentesche 
elencate da Körtner, Papias von Hierapolis cit., 349-350 e con la edizione-traduzione di B.D. Ehrman, 
The Apostolic Fathers, II, Cambridge Mass.-London 2003) esiste un’ampia bibliografia scientifica: 
quella compresa fra il 1960 e il 1981 è censita criticamente da E. König e M. Vinzent in Kürzinger, 
Papias von Hierapolis cit., 141-227; ulteriori ragguagli in Körtner, Papias von Hierapolis cit., 349-371, 
che comprende anche titoli precedenti. Sino al 2004 si dispone quindi della recensione bibliografica 
di Norelli (pressoché esaustiva e più esauriente di quella di Körtner, Papiasfragmente cit, 3-7 e Id., 
Papiasfragmente, in W. Pratscher [a cura di], Die Apostolischen Väter. Eine Einleitung, Göttingen 2009, 
171-191). Ulteriori e più puntuali indicazioni bibliografiche saranno fornite nel prosieguo.

3  Tale notizia è ricavata dalla Historia ecclesiastica di Eusebio (frr. 2 e 3 Norelli). Recentemente 
T. Witulski, Παπίας ἐπίσκοπος? – Zur Frage nach dem Bischofsamt des Papias von Hierapolis, New 
Testament Studies 61, 2015, 547-565, si è sforzato di dimostrare che la presunta carica episcopale 
attribuita a Papia sarebbe una costruzione inattendibile di Eusebio. Sulla questione del seggio episcopale 
ierapolitano, cfr. anche Norelli, Papia cit., 30-37.

4  Sull’identità del Giovanni ὁ πρεσβύτερος (cfr. in particolare il fr. 5. § 4-7,14-15 = Eus. h.e. 3,39,1-
17: GCS n.F. 6.1, 284-292) – ma tale questione, come è noto, oltre a rappresentare uno dei principali 
problemi esegetici nella storia della ricezione dei frammenti papiani, si intreccia strettamente con la 
sempre viva johanneische Frage (cfr. almeno M. Hengel, Die johanneische Frage: Ein Lösungsversuch, 
mit einem Beitrag von J. Frey, Tübingen 1993, 75-123) – sono state formulate lungo i secoli numerose 
ipotesi: per uno stato dell’arte, fondato su un vaglio critico della bibliografia più rilevante, si rimanda al 
commento di Norelli, Papia cit., 114-123 e 261-265 (n. 10 del commento al fr. 5).

5  Comodi ragguagli sinottici sulle fonti dei frammenti in A. Harnack, Geschichte der altchristlichen 
Litteratur bis Eusebius, I, Die Überlieferung und der Bestand, Leipzig 1893, 65-69; Kürzinger, Papias 
von Hierapolis cit., 93; Körtner, Papiasfragmente cit., 17-22. Aggiornamenti in Norelli, Papia cit., ad locc.
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matici ragguagli sul personaggio e sulla sua produzione – sono conservati nel Contra 
haereses di Ireneo di Lione e nella Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea 6. 

I disiecta membra dei cinque libri della Esposizione degli oracoli del Signore 
(Λογίων κυριακῶν ἐξήγησις) 7, l’unica opera di Papia della quale conosciamo il ti-
tolo, sono quindi tràditi sparsamente in più brevi e diseguali riecheggiamenti nelle 
opere di Apollinare di Laodicea (fr. 6), Gerolamo (fr. 9) 8, Andrea di Cesarea (frr. 11, 
12a, 12b) 9, Giovanni di Scitopoli (frr. 13 e 14) 10, Anastasio Sinaita (frr. 15 e 16) e 
Fozio (frr. 18, 19) 11. I tre brevi frammenti 20a, b e c, provenienti da opere diverse 
(dal prologo latino “antimarcionita” al Vangelo di Giovanni, dal Diversarum herese-
on liber di Filastrio di Brescia e dal proemio a una catena sul Vangelo di Giovanni, 
edita da Balthasar Corderius nel 1630), sono accomunati dal riferimento (implicito, 
si badi bene, nel caso del fr. 20c) all’insorgere dell’eresia marcionita, e paiono per 
questo riconducibili alla medesima fonte. I frr. 21, 22, 24 e 25 – i primi due dei quali 
pubblicati per la prima volta da Enrico Norelli insieme al resto delle testimonianze 
su Papia 12 –, appaiono tutti riconducibili ad altri frammenti e sono dunque privi di 
valore indipendente 13. Il fr. 23, infine, continua a rimanere fra i frammenti di Papia di 

6  Ireneo, Contra haereses 5,33,3-4: SCh 153, 412-316 (= Papia fr. 1). Eus. h.e. 3,39,1: GCS n.F. 
6.1, 284-286 (= fr. 5 § 1) dipende a sua volta esplicitamente da Ireneo (fr. 1 § 4), del quale conserva un 
frammento  greco.

7  Ιl titolo e la partizione dell’opera di Papia si evincono da Eus. h.e. 3,39,1: GCS n.F. 6.1, 284-285, 
che a sua volta si rifà alla autorevole e antica testimonianza di Ireneo: τοῦ δὲ Παπία συγγράμματα 
πέντε τὸν ἀριθμὸν φέρεται, ἃ καὶ ἐπιγέγραπται Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεως. τούτων καὶ Eἰρηναῖος 
ὡς μόνων αὐτῷ γραφέντων μνημονεύει (la testimonianza di Gerolamo, Vir. ill. 18: BPat. 12, 110-111, 
si limita a parafrasare il testo eusebiano e non ha, pertanto, alcun valore indipendente). Per ulteriori 
dettagli si rimanda alla ampia discussione sul significato del titolo e sulla struttura dell’opera papiana 
in Körtner, Papias von Hierapolis cit., 151-172; Kürzinger, Papias von Hierapolis cit., 69-87; Körtner, 
Papiasfragmente cit., 31-35; Norelli, Papia cit., 59-112 e D.R. MacDonald, Two Shipwrecked Gospels. 
The Logoi of Jesus and Papias’s Exposition of Logia about the Lord, Atlanta 2012, 3.

8  Non si considerano qui i frammenti geronimiani 7 e 8 Norelli: il primo pare dipendere esclusivamente 
da Eusebio, mentre il secondo, tratto dall’Epistola 71, nulla dice circa il contenuto dell’opera di Papia: 
qui Gerolamo si limita a informare il suo corrispondente (Lucino Betico) che è falsa la notizia secondo 
la quale egli avrebbe tradotto gli scritti di Giuseppe, Papia e Policarpo; precisa, infatti, di non averlo 
fatto «quia nec otii nec virium est tantas res eadem in altera lingua exprimere venustate».

9  Il fr. 11 non è, a rigore, una citazione del testo papiano: Andrea si limita qui semplicemente a 
ricordare il nome di Papia fra le sue fonti.

10  Non Massimo il Confessore, come ancora crede Körtner, Papias von Hierapolis cit., 65-66 e Id., 
Papiasfragmente cit., 64-65; per la corretta attribuzione cfr. Norelli, Papia cit., 414, con precedente 
bibliografia.

11  Il primo frammento deriva dal riassunto dell’opera di Stefano Gobar in Bibl. 232, mentre il secondo 
proviene dall’Epistola 291 (i frammenti si leggano nella nuova edizione di Laourdas e Westerink, 
pubblicata a Lipsia nel 1985 per la Bibliotheca Teubneriana. Alla luce di quest’ultima edizione si devono 
operare almeno tre emendamenti sul testo stampato fra i frammenti di Papia, due dei quali piuttosto 
rilevanti: in luogo di δὲ [446, 3 Norelli], si legga μὲν; in luogo di ɛἴ τί [446, 8], ἐν οἷς; in luogo di 
οὔμενουν οὐδὲν [446, 12], οὐμενοῦν οὐδένα).

12  I frammenti armeni 24 e 25 sono stati inclusi nella raccolta già da Kürzinger, Papias von Hierapolis 
cit., 130-137.

13  La reciproca dipendenza dei due passaggi è messa in evidenza nel commento ad loc. di Norelli 
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Ierapoli solo a causa dell’inerzia degli editori: il Papia qui citato non è infatti l’antico 
scrittore cristiano, ma l’omonimo lessicografo medievale, autore dell’Elementarium 
doctrinae rudimentum 14. 

I frammenti 10 e 17, oggetto del presente studio, non sono riconducibili all’au-
torità di una fonte ben individuabile: il primo consta di un excerptum tràdito nel 
f. 213v del famoso codice oxoniense Baroccianus 142, databile ai primi anni del 
sec. XIV, mentre il secondo proviene dal codice parigino Coislin 305, del sec. X/
XI 15. Entrambi i frammenti sono noti ai moderni editori solo di seconda mano e, per 
giunta, solo da edizioni antiquate e imperfette. Poiché l’esame dei codici permette di 
correggere alcune sviste (particolarmente notevoli nel caso del fr. 10), e poiché tale 
operazione non è priva di conseguenze per l’intelligenza dei due passaggi papiani, 
non sembra inopportuno rileggere (e, quindi, ripubblicare) con rinnovata attenzione 
i due testi. Sarà inoltre possibile meglio illuminare il contesto nel quale i due fram-
menti circolarono incrociando i dati materiali (codicologici e paleografici) con quelli 
più strettamente testuali.

2. Il frammento 10

2.1. Il Baroccianus 142: materiali per una Storia ecclesiastica
Il Baroccianus 142, fonte del fr. 10 di Papia, è un codice celebre e molto studia-

to: esso è testis unicus di numerosi excerpta di storiografia ecclesiastica altrimenti 
perduta 16. Solo per citare alcune fra le altre opere tràdite dal Baroccianus, si può 

(Papia cit, 476. 490 e 494-495), che è attento a sottolineare il valore della testimonianza offerta dai tre 
testi.

14  La circostanza fu messa chiaramente in luce già da J.B. Lightfoot, Saint Paul’s Epistle to the 
Galatians. A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations, London 1896, 273 e le sue 
conclusioni sono ben note sia a Körtner (Papias von Hierapolis cit, 71 nr. 22; Papiasfragmente cit., 
72-73 nr. 22) che a Norelli (Papia cit, 478-485 nr. 23), i quali, tuttavia, continuano a includere questo 
frammento nella raccolta, pur considerandolo non autentico («spurio» per Norelli, Papia cit., 480, ma 
più che di testo spurio si dovrebbe parlare di un errore di attribuzione nella edizione seicentesca di 
Johannes Ernst Grabe, che per primo aggiunse il frammento alla raccolta papiana).

15  Per tutti i dettagli bibliografici si rimanda alla trattazione immediatamente seguente.
16  La bibliografia sul manoscritto è assai estesa (la voce catalografica di riferimento è ancora quella, 

piuttosto invecchiata, di H.O. Coxe, Bodleian Library, Quarto Catalogues, I, Greek Manuscripts. 
Reprinted with corrections from the edition of 1853, Oxford 1969, 242-245): una panoramica, limitata 
quasi esclusivamente alle numerose edizioni critiche che si fondano sul codice oxoniense, in N.G. 
Wilson, The Authograph of Nicephorus Callistus Xanthopoulos, The Journal of Theological Studies, 
n.s. 25, 1974, 437-442. Più recentemente cfr. G. Zuntz, Papiana, Zeitschrift für die neutestamentliche 
Wissenschaft 82, 1991, 242-263: 249-250; B. Pouderon, Les fragments anonymes du Baroc. gr. 142 et 
les notices consacrées à Jean Diacrinoménos, Basile de Cilicie et l’anonyme d’Héraclée, Revue des 
études byzantines 55, 1997, 169-192: 169 n. 1; M. Cassin, Tradition manuscrite grecque de l’Histoire 
ecclésiastique, in S. Morlet, L. Perrone (a cura di), Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. 
Commentaire, I, Paris 2012, 209-242: 223 n. 79. Il codice è stato interamente digitalizzato presso il 
sito <http://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/7e1a7a81-c8e7-42fb-926d-3230eefdf43d>. La grande 
ricchezza del manoscritto è stata messa bene in luce nella accurata descrizione del suo contenuto 
approntata nel già citato lavoro di Wilson, il quale ha provveduto a stilare un elenco delle opere tràdite 
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ricordare che il codice è testimone fondamentale per le storie ecclesiastiche di Sozo-
meno 17 ed Evagrio 18 e per gli estratti ἀπὸ φωνῆς Φωτίου dalla Storia ecclesiastica 
di Filostorgio 19. 

Il manoscritto è un codice cartaceo (mm 255 × 165) composto di sei unità pres-
soché coeve (ff. IV, 1-241; 243-292; 293-295 20); esso si apre (ff. 1r-153v) con la 
Historia ecclesiastica di Sozomeno, cui segue immediatamente (ff. 154r-202v) quella 
di Evagrio. Dopo alcuni fogli bianchi (ff. 203r-204v), si trova una serie di estratti 
di argomento storico: nei ff. 205r-211r sono trasmessi estratti da Giuseppe Flavio 
(Antiquitates Judaicae e Autobiografia). Segue nel f. 211r un albero genealogico di 
Erode e, quindi, un foglio bianco (f. 211v). Nei fogli 212r-216v è poi contenuto un 
manipolo di estratti ricavati dalla Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, seguiti 
(f. 216r-v) da una serie di excerpta da quella di Gelasio di Cesarea 21 e da un più lungo 
estratto esplicitamente attribuito allo storico bizantino Filippo di Side. 

La sezione di estratti di storia ecclesiastica prosegue con una ricca serie di fram-
menti dall’opera di Teodoro Lettore (Historia tripartita, ff. 216v-224r e Historia 
ecclesiastica, 236v-240v) e Teodoreto (225r-235r) 22. 

La sequenza di estratti di storia ecclesiastica è introdotta da un dettagliato titolo 
rubricato, dal quale si ricavano tutti gli elementi utili per interpretare esattamente 

dal codice oxoniense: a tale descrizione si rimanda per tutti i dettagli che non sarà ora possibile mettere 
in adeguato rilievo.

17  Cfr. J. Bidez, G.C. Hansen, Sozomenus, Kirchengeschichte, Berlin 19952 (GCS 50), IX-XII.
18  J. Bidez, L. Parmentier, The Ecclesiastical History of Evagrius. With the Scholia, London 1898, 

VI-IX.
19  Cfr. J. Bidez, F. Winkelmann, Philostorgius Kirchengeschichte. Mit dem Leben des Lucians von 

Antiochen und den Fragmenten eines Arianischen Historiographen, Berlin 19813 (GCS 57), XVIII-
XXI. Il significato di tale accorpamento, vòlto a produrre una vera e propria «catena» storica, è messo 
in luce da L. Canfora, Per una storia del «corpus» sallustiano, in Id., Studi di storia della storiografia 
romana, Bari 1993, 75-96 [originariamente pubblicato in A. Giardina (a cura di), Storia romana e 
impero tardo-antico, IV, Roma-Bari 1986, 3-18 e 207-210]: 76. Secondo la suggestiva ricostruzione 
di P. Nautin, Théodore Lecteur et sa «réunion de différentes Histoires» de l’Église, Revue des études 
byzantines 52, 1994, 213-243 (in part. 216-218), la compilazione di Eusebio, premessa agli estratti dalla 
Tripartita di Teodoro Lettore (tale struttura, come si dirà infra, deriva dalla originaria silloge di storia 
ecclesiastica siglata E), risalirebbe allo stesso Teodoro, che si riprometteva di aggiornare e completare 
il testo eusebiano. 

20  I ff. 293-295 fungono da guardie finali.
21  Wilson, The Authograph cit., 440, attribuisce, sulla scorta di C. de Boor, Neue Fragmente des 

Papias, Hegesippus und Pierius in bisher unbekannten Excerpten aus der Kirchengeschichte des 
Philippus Sidetes, Leipzig 1888 (TU 4.2), 165-184 (qui 181-184), tutti gli estratti a Filippo di Side: la 
serie di frammenti che segue immediatamente gli estratti da Eusebio risale, invece, a Gelasio; cfr. G.C. 
Hansen, Theodoros Anagnostes, Kirchengeschichte, Berlin 19952 (GCS n.F. 3), 158-159.

22  Per la successione dei testi, in parte ripetuti e in disordine, si veda, oltre alla descrizione di 
Wilson, The Authograph cit., 439-440, anche Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXVII-XXVIII e B. 
Pouderon, Le témoignage du codex Baroccianus 142 sur Athénagore et les origines du didaskaleion, 
in Id., D’Athenes à Alexandrie, études sur Athénagore et les origines de la philosophie chrétienne, 
Québec-Leuven-Paris 1997, 5.
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la natura di questa raccolta e il suo disegno complessivo (se ne dà qui di seguito la 
trascrizione diplomatica): 

+ Συναγωγὴ ἱστοριῶν διαφόρων, ἀπὸ τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου, καὶ 
ἑξῆς (.) | τὴν ἀρχὴν ἔχουσα, ἀπὸ τοῦ πρώτου λόγου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, 
Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου.

(Raccolta di diverse storie dalla nascita del Signore secondo la carne e séguito, che 
prende avvio dal primo libro della storia ecclesiastica di Eusebio di Panfilo).

In margine a questo titolo, una seconda mano aggiunse, sempre in inchiostro ros-
so, ἀπὸ φωνῆς, | Νικηφόρου | Καλλίστου | τοῦ Ξαν|θοπ(ού)λ(ου), nota ripetuta anche 
nei ff. 225r (Teodoreto) e 236v (Teodoro Anagnoste). L’autore di questa integrazione, 
sul significato delle quali si tornerà brevemente più avanti, sembra ora potersi identi-
ficare con lo stesso Niceforo Xanthopoulos, come per primo ha cercato di dimostrare, 
in modo piuttosto convincente, Nigel G. Wilson 23. Il dotto prelato Niceforo Callistou 
Xanthopoulos 24 (attivo a Costantinopoli negli ambienti del Patriarcato fra il 1300 e 
il 1328; fu prete di S. Sofia e intrattenne buoni rapporti col grande logoteta Teodoro 
Metochite, che a Xanthopoulos dedicò uno dei suoi poemi 25) fu il maître d’œuvre 
che sovraintese all’allestimento del codice e sembra aver raccolto proprio in questo 
manoscritto gran parte della documentazione della quale si servì per comporre la sua 
propria Storia ecclesiastica, dedicata all’imperatore Andronico II Paleologo 26.

23  Wilson, The Authograph cit., 438. Non distingue invece le mani B. Pouderon, Le codex Parisinus 
Graecus 1555 A et sa recension de l’Épitomè byzantin d’histoires ecclésiastiques, Revue des études 
byzantines 56, 1998, 169-191: 5 n. 8 («[c]ette dernière mention [ἀπὸ φωνῆς κτλ.] figure en marge, 
apparemment de la main du même scribe») che, d’altro canto, ignora il contributo di Wilson.

24  Cfr. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, erst. von E. Trapp unter Mitarbeit von H.-
V. Beyer u. a., 1.-12. Fasz., Addenda zu Fasz. 1.-8., Addenda zu Fasz. 1.-12., Abkürzungsverzeichnis 
und Gesamtregister, Wien 1976-1996 (PLP), nr. 20826. Contrariamente a quanto afferma Pouderon, 
Le témoignage cit., 4 n. 7, Niceforo non fu mai patriarca di Costantinopoli; l’autore confonde lo 
Xanthopoulos scrittore ecclesiastico col quasi omonimo Callisto II Xanthopoulos, patriarca nel 1397 
(PLP 20820).

25  Carm. XII, Εἰς τὸν σοφὸν Ξανθόπουλον τὸν Νικηφόρον καὶ περὶ τῶν οἰκείων συνταγμάτων (ed. I. 
Polemis, CChr.SG 83, 225-236).

26  Cfr. almeno C. de Boor, Zur kirchenhistorischen Literatur, Byzantinische Zeitschrift 5, 1896, 
16-23; G. Gentz, K. Aland, Die Quellen der Kirchengeschichte des Nicephorus und ihre Bedeutung 
für die Konstituierung des Textes der älteren Kirchenhistoriker, Zeitschrift für die neutestamentliche 
Wissenschaft 42, 1949, 104-141 (part. 104-119), G. Gentz, Die Kirchengeschichte des Nicephorus 
Callistus Xanthopulus und ihre Quellen, überarbeitet und erweitert von F. Winkelmann, Berlin 1966 (TU 
98): più recentemente, B. Bleckmann, M. Stein, Philostorgios, Kirchengeschichte, I, Paderborn 2015, 
16-23 e B. Bleckmann, Nikephoros Xanthopoulos und Philostorgios, in C. Gastgeber, S. Panteghini (a 
cura di), Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos. Proceedings of the International 
Symposium (Vienna, 15th-16th December 2011), Wien 2015, 71-80 (part. 72-80). La pubblicazione, a cura 
di Gastgeber e Panteghini, si inserisce in un più ampio e ambizioso disegno, che prevede la riedizione 
del testo dell’opera di Niceforo e una serie di studi complementari. Una schematica presentazione del 
progetto (con numerose pubblicazioni annunciate) è consultabile presso il sito: <http://www.oeaw.ac.at/
byzanz/nkx.htm>.
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In questa sezione di estratti dalla Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea (essi 
sono compresi nei ff. 212r-216r) è collocato il frammento papiano; converrà quindi 
esaminare più dettagliatamente il contenuto di questi fogli. 

La selezione degli excerpta eusebiani procede, secondo l’ordine di lettura, di li-
bro in libro (libro 1 f. 212r-212v,2; 2 f. 212v,3-26). Una volta introdotti gli estratti 
dal libro terzo (f. 212v, 27 ἐκ τοῦ τρίτου λόγου), manca tuttavia una distinzione fra 
la tranche di excerpta effettivamente corrispondente al testo di questo libro e quel-
la relativa al successivo libro quarto: nel f. 214r (penultima riga), infatti, si trova 
l’indicazione ἐκ τοῦ πέμπτου βιβλίου, senza che fra questa nota e la precedente sia 
segnalata esplicitamente la presenza di estratti ricavati dal libro quarto, che invece 
incominciano alla fine del f. 212v (in quali termini, si vedrà meglio oltre) 27. Tale 
circostanza, apparentemente di scarso rilievo e sinora passata inosservata, si rivelerà 
nel prosieguo di notevole importanza. Nel f. 213v, alla fine di una sezione contenente 
estratti dal terzo libro della h.e. di Eusebio, è collocato il fr. 10 di Papia, pubblicato 
primum da Carl de Boor 28. Il frammento è seguito da un estratto sugli apologeti Qua-
drato e Aristide, rielaborato sulla base di Eus. h.e. 4,3,1-3. Poiché esso si rivela non 
privo di rilevanza per la retta intelligenza dei frammenti papiani, è utile trascrivere 
anche questo excerptum: 

Κοδράτος καὶ Ἀριστείδης, ἀπολόγ<ι>ας ὑπὲρ χριστιανῶν ἕκαστος ἰδία πεποίηνται 
καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀδριανῷ προσκομίσας [προσκόμισας ms.] τοῦ δὲ Κοδράτου καὶ 
χρῆσιν τίθησιν ὁ Εὐσέβιος· ἐν ᾗ φανερῶς φησι ὅτι οἱ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάντες, ἐπὶ χρόνον πλεῖστον τῷ βίῳ διέτριψαν, ὡς λέγει, καὶ ἕως τῶν ἡμερῶν 
Κοδράτου φθάσαι. 

Segue quindi un frammento sull’eresiarca Valentino rielaborato da h.e. 4,11, pres-
soché identico a un passaggio già pubblicato da Cramer nel 1836: Οὐαλεντῖνος καὶ 
Κέρδων – εἰς τὸν υἱὸν [ἰ(ησοῦ)ν è lezione del Paris. gr. 1555 A] (sul rapporto fra i 
due testi cfr. infra § 2.2) 29.

La somiglianza tra quanto Eusebio scrive a proposito di Papia alla fine del libro 
terzo della Historia ecclesiastica (Papia, fr. 5) e il testo del frammento 10 è già stata 
rilevata 30: si è arrivati anche a supporre che i materiali che costituiscono la prima 
parte del frammento derivino direttamente da Eusebio 31. Non si è invece messa in 

27  Come sarà messo in luce nelle note critiche poste in calce all’edizione del frammento, uno dei 
testimoni della raccolta di excerpta (il Vatopedinus 282), conserva ancora la rubrica che segna il 
passaggio al libro quarto, collocata esattamente dopo τὴν μητέρα Μαναΐμου τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν, 
e ciò in piena conformità con la nostra ricostruzione.

28  de Boor, Neue Fragmente cit., 170 nr. 6.
29  Ed. in J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae Regiae Parisiensis, II, 

Oxonii 1839, 89, 7-17.
30  Cfr. già Körtner, Papias von Hierapolis cit., 63. 
31  Cfr. almeno F.-M. Braun, Jean le Théologien et son évangile dans l’Église ancienne, Paris 1959, 

375-388 e 407-411 (appendice dedicata a Papia) e Norelli, Papia cit., 379.
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opportuna luce la collocazione dell’estratto, che si trova esattamente alla fine dei 
frammenti eusebiani ricavati dal terzo libro di Eusebio, e subito prima di quelli pro-
venienti dal libro quarto, una circostanza che immediatamente induce a supporre 
che anche questo passaggio non possa che provenire dalla medesima fonte. L’esame 
sinottico del frammento e dei materiali effettivamente ricavabili da Eusebio permet-
te tuttavia di distinguere chiaramente alcuni tasselli eterogenei, indipendenti dalla 
narrazione eusebiana.

Anatomia del frammento 10
In grassetto sono indicate le innovazioni rispetto al testo di Eus. h.e.;

Eus. h.e. 3,36,2: GCS n.F. 6.1, 274, 16-17 καθ᾽ ὃν 
ἐγνωρίζετο Παπίας, τῆς ἐν Ἱεραπόλει παροικίας καὶ αὐτὸς 
ἐπίσκοπος. 

 

Παπίας Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος, 
 

3,39,1: GCS n.F. 6.1, 286, 1-2 Παπίας ὁ Ἰωάννου µὲν 
ἀκουστής, Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς. 

 

ἀκουστὴς τοῦ Θεολόγου Ἰωάννου γενόµενος, 
Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος, 

 
3,39,1: GCS n.F. 6.1, 284, 24-25 Τοῦ δὲ Παπία 
συγγράµµατα πέντε τὸν ἀριθµὸν φέρεται, ἃ καὶ 
ἐπιγέγραπται Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεως. 

 

πέντε λόγους κυριακῶν λογίων ἔγραψεν. 

3,39,4: GCS n.F. 6.1, 286, 16-20 εἰ δέ που καὶ 
παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν 
πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί Ἀνδρέας ἢ τί Πέτρος 
εἶπεν ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωµᾶς ἢ Ἰάκωβος ἢ τί Ἰωάννης ἢ 
Ματθαῖος ἤ τις ἕτερος τῶν τοῦ κυρίου µαθητῶν ἅ τε 
Ἀριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, τοῦ κυρίου 
µαθηταί, λέγουσιν. [Cfr. anche 3,39,5: GCS n.F. 6.1, 286, 
22-288, 4 ἔνθα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὶς καταριθµοῦντι 
αὐτῷ τὸ Ἰωάννου ὄνοµα, ὧν τὸν µὲν πρότερον Πέτρῳ καὶ 
Ἰακώβῳ καὶ Ματθαίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις 
συγκαταλέγει, σαφῶς δηλῶν τὸν εὐαγγελιστήν, τὸν δ’ 
ἕτερον Ἰωάννην, διαστείλας τὸν λόγον, ἑτέροις παρὰ τὸν 
τῶν ἀποστόλων ἀριθµὸν κατατάσσει, προτάξας αὐτοῦ τὸν 
Ἀριστίωνα, σαφῶς τε αὐτὸν πρεσβύτερον ὀνοµάζει; 
3,39,7: GCS n.F. 6.1, 288, 9-14 καὶ ὁ νῦν δὲ ἡµῖν 
δηλούµενος Παπίας τοὺς µὲν τῶν ἀποστόλων λόγους 
παρὰ τῶν αὐτοῖς παρηκολουθηκότων ὁµολογεῖ 
παρειληφέναι, Ἀριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 
Ἰωάννου αὐτήκοον ἑαυτόν φησι γενέσθαι· ὀνοµαστὶ γοῦν 
πολλάκις αὐτῶν µνηµονεύσας ἐν τοῖς αὐτοῦ 
συγγράµµασιν τίθησιν αὐτῶν παραδόσεις e 3,39,14: GCS 
n.F. 6.1, 290, 15-20 καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἰδίᾳ γραφῇ 
παραδίδωσιν Ἀριστίωνος τοῦ πρόσθεν δεδηλωµένου τῶν 
τοῦ κυρίου λόγων διηγήσεις καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 
Ἰωάννου παραδόσεις· ἐφ’ ἃς τοὺς φιλοµαθεῖς 
ἀναπέµψαντες, ἀναγκαίως νῦν προσθήσοµεν ταῖς 
προεκτεθείσαις αὐτοῦ φωναῖς παράδοσιν ἣν περὶ Μάρκου 
τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται διὰ τούτων] 

 

Ἐν οἷς ἀπαρίθµησιν ἀποστόλων ποιούµενος µετὰ Πέτρον 
καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Θωµᾶν καὶ Ματθαῖον εἰς 
µαθητὰς τοῦ κυρίου ἀνέγραψεν Ἀριστίωνα καὶ Ἰωάννην 
ἕτερον, ὃν καὶ πρεσβύτερον ἐκάλεσεν. 

 

Cfr. 3,39,6: GCS n.F. 6.1, 7-9 οἷς καὶ ἀναγκαῖον 
προσέχειν τὸν νοῦν, εἰκὸς γὰρ τὸν δεύτερον, εἰ µή τις 
ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν ἐπ’ ὀνόµατος φεροµένην Ἰωάννου 
ἀποκάλυψιν ἑορακέναι. 

 
 

Ὥς τινας οἴεσθαι, ὅτι <τούτου> τοῦ Ἰωάννου εἰσὶν αἱ 
δύο ἐπιστολαὶ αἱ µικραὶ καὶ καθολικαί, αἱ ἐξ ὀνόµατος 
Ἰωάννου φερόµεναι, διὰ τὸ τοὺς ἀρχαίους τὴν πρώτην 
µόνην ἐγκρίνειν. Τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν τούτου 
πλανηθέντες ἐνόµισαν.  

 
3,39,11-13: GCS n.F. 6.1, 290, 4-8 e 290, 11-15 καὶ ἄλλα 
δὲ ὁ αὐτὸς ὡς ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς αὐτὸν ἥκοντα 
παρατέθειται ξένας τέ τινας παραβολὰς τοῦ σωτῆρος καὶ 
διδασκαλίας αὐτοῦ καί τινα ἄλλα µυθικώτερα· ἐν οἷς καὶ 
χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν ἔσεσθαι µετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν 
ἀνάστασιν, σωµατικῶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ 
ταυτησὶ τῆς γῆς ὑποστησοµένης· [...] σφόδρα γάρ τοι 
σµικρὸς ὢν τὸν νοῦν, ὡς ἂν ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων 
τεκµηράµενον εἰπεῖν, φαίνεται, πλὴν καὶ τοῖς µετ’ αὐτὸν 
πλείστοις ὅσοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς ὁµοίας αὐτῷ 
δόξης παραίτιος γέγονεν τὴν ἀρχαιότητα τἀνδρὸς 
προβεβληµένοις, ὥσπερ οὖν Εἰρηναίῳ καὶ εἴ τις ἄλλος τὰ 
ὅµοια φρονῶν ἀναπέφηνεν. 

 

Καὶ Παπίας δὲ περὶ τὴν χιλιονταετηρίδα σφάλλεται, ἐξ οὗ 
καὶ ὁ Εἰρηναῖος.  

 

Cfr. Thdt. Rom.–Philm.: PG 82, 781, 3-8 Περὶ τῶν ἤδη 
τετελευτηκότων ἁγίων ἔφη, Στεφάνου τοῦ 
πρωτοµάρτυρος, Ἰακώβου τοῦ Ἰωάννου ἀδελφοῦ, 
Ἰακώβου τοῦ ἐπίκλην Δικαίου. Καὶ ἕτεροι δὲ πλεῖστοι 
ὑπὸ τῆς Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν λύττης. 

 

(2) Παπίας ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ λέγει, ὅτι Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος καὶ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὑπὸ Ἰουδαίων 
ἀνῃρέθησαν. 

 
 

Eus. h.e. 3,39,9-10: GCS n.F. 6.1, 288, 17-290, 4 τὸ µὲν 
οὖν κατὰ τὴν Ἱεράπολιν Φίλιππον τὸν ἀπόστολον ἅµα 
ταῖς θυγατράσιν διατρῖψαι διὰ τῶν πρόσθεν δεδήλωται· 
ὡς δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς ὁ Παπίας γενόµενος, διήγησιν 
παρειληφέναι θαυµασίαν ὑπὸ τῶν τοῦ Φιλίππου 
θυγατέρων µνηµονεύει, τὰ νῦν σηµειωτέον· νεκροῦ γὰρ 
ἀνάστασιν κατ’ αὐτὸν γεγονυῖαν ἱστορεῖ καὶ αὖ πάλιν 
ἕτερον παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα 
Βαρσαβᾶν γεγονός, ὡς δηλητήριον φάρµακον ἐµπιόντος 
καὶ µηδὲν ἀηδὲς διὰ τὴν τοῦ κυρίου χάριν ὑποµείναντος. 
τοῦτον δὲ τὸν Ἰοῦστον µετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἀνάληψιν 
τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους µετὰ Ματθία στῆσαί τε καὶ 
ἐπεύξασθαι ἀντὶ τοῦ προδότου Ἰούδα ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς 
ἀναπληρώσεως τοῦ αὐτῶν ἀριθµοῦ ἡ τῶν Πράξεων ὧδέ 
πως ἱστορεῖ γραφή· “καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν 
καλούµενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ 
Ματθίαν· καὶ προσευξάµενοι εἶπαν”.  

 

Παπίας ὁ εἰρηµένος ἱστόρησεν ὡς παραλαβὼν ἀπὸ τῶν 
θυγατέρων Φιλίππου ὅτι Βαρσαβᾶς ὁ καὶ Ἰοῦστος 
δοκιµαζόµενος ὑπὸ τῶν ἀπίστων ἰὸν ἐχίδνης πιὼν ἐν 
ὀνόµατι τοῦ Χριστοῦ ἀπαθὴς διεφυλάχθη. Ἱστορεῖ δὲ καὶ 
ἄλλα θαύµατα καὶ µάλιστα τὸ κατὰ τὴν µητέρα 
Μαναΐµου τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν·  

 

4,3,2: GCS n.F. 6.1, 302, 21-304, 2 [cit. da Quadrato] 
“τοῦ δὲ σωτῆρος ἡµῶν τὰ ἔργα ἀεὶ παρῆν ἀληθῆ γὰρ ἦν, 
οἱ θεραπευθέντες, οἱ ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν, οἳ οὐκ 
ὤφθησαν µόνον θεραπευόµενοι καὶ ἀνιστάµενοι, ἀλλὰ 
καὶ ἀεὶ παρόντες, οὐδὲ ἐπιδηµοῦντος µόνον τοῦ σωτῆρος, 
ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος ἦσαν ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, ὥστε 
καὶ εἰς τοὺς ἡµετέρους χρόνους τινὲς αὐτῶν 
ἀφίκοντο”. 

 

 
 
 
 
 

[[Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων, ὅτι 
ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων.]] 
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si cita il testo stabilito da Norelli

Prima di affrontare l’analisi del frammento, conviene sgombrare il campo da un 

Eus. h.e. 3,36,2: GCS n.F. 6.1, 274, 16-17 καθ᾽ ὃν 
ἐγνωρίζετο Παπίας, τῆς ἐν Ἱεραπόλει παροικίας καὶ αὐτὸς 
ἐπίσκοπος. 

 

Παπίας Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος, 
 

3,39,1: GCS n.F. 6.1, 286, 1-2 Παπίας ὁ Ἰωάννου µὲν 
ἀκουστής, Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς. 

 

ἀκουστὴς τοῦ Θεολόγου Ἰωάννου γενόµενος, 
Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος, 

 
3,39,1: GCS n.F. 6.1, 284, 24-25 Τοῦ δὲ Παπία 
συγγράµµατα πέντε τὸν ἀριθµὸν φέρεται, ἃ καὶ 
ἐπιγέγραπται Λογίων κυριακῶν. 

 

πέντε λόγους κυριακῶν λογίων ἔγραψεν. 

3,39,4: GCS n.F. 6.1, 286, 16-20 εἰ δέ που καὶ 
παραηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν 
πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί Ἀνδρέας ἢ τί Πέτρος 
εἶπεν ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωµᾶς ἢ Ἰάκωβος ἢ τί Ἰωάννης ἢ 
Ματθαῖος ἢ τί ἕτερος τῶν τοῦ Κυρίου µαθητῶν ἅ τε 
Ἀριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, τοῦ κυρίου 
µαθηταί, λέγουσιν. [Cfr. anche 3,39,5: GCS n.F. 6.1, 286, 
22-288, 4 ἔνθα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὶς καταριθµοῦντι 
αὐτῷ τὸ Ἰωάννου ὄνοµα, ὧν τὸν µὲν πρότερον Πέτρῳ καὶ 
Ἰακώβῳ καὶ Ματθαίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις 
συγκαταλέγει, σαφῶς δηλῶν τὸν εὐαγγελιστήν, τὸν δ’ 
ἕτερον Ἰωάννην, διαστείλας τὸν λόγον, ἑτέροις παρὰ τὸν 
τῶν ἀποστόλων ἀριθµὸν κατατάσσει, προτάξας αὐτοῦ τὸν 
Ἀριστίωνα, σαφῶς τε αὐτὸν πρεσβύτερον ὀνοµάζει; 
3,39,7: GCS n.F. 6.1, 288, 9-14 καὶ ὁ νῦν δὲ ἡµῖν 
δηλούµενος Παπίας τοὺς µὲν τῶν ἀποστόλων λόγους 
παρὰ τῶν αὐτοῖς παρηκολουθηκότων ὁµολογεῖ 
παρειληφέναι, Ἀριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 
Ἰωάννου αὐτήκοον ἑαυτόν φησι γενέσθαι· ὀνοµαστὶ γοῦν 
πολλάκις αὐτῶν µνηµονεύσας ἐν τοῖς αὐτοῦ 
συγγράµµασιν τίθησιν αὐτῶν παραδόσεις e 3,39,14: GCS 
n.F. 6.1, 290, 15-20 καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἰδίᾳ γραφῇ 
παραδίδωσιν Ἀριστίωνος τοῦ πρόσθεν δεδηλωµένου τῶν 
τοῦ κυρίου λόγων διηγήσεις καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 
Ἰωάννου παραδόσεις· ἐφ’ ἃς τοὺς φιλοµαθεῖς 
ἀναπέµψαντες, ἀναγκαίως νῦν προσθήσοµεν ταῖς 
προεκτεθείσαις αὐτοῦ φωναῖς παράδοσιν ἣν περὶ Μάρκου 
τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται διὰ τούτων] 

 

Ἐν οἷς ἀπαρίθµησιν ἀποστόλων ποιούµενος µετὰ Πέτρον 
καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Θωµᾶν καὶ Ματθαῖον εἰς 
µαθητὰς τοῦ κυρίου ἀνέγραψεν Ἀριστίωνα καὶ Ἰωάννην 
ἕτερον, ὃν καὶ πρεσβύτερον ἐκάλεσεν. 

 

Cfr. 3,39,6: GCS n.F. 6.1, 7-9 οἷς καὶ ἀναγκαῖον 
προσέχειν τὸν νοῦν, εἰκὸς γὰρ τὸν δεύτερον, εἰ µή τις 
ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν ἐπ’ ὀνόµατος φεροµένην Ἰωάννου 
ἀποκάλυψιν ἑορακέναι. 

 
 

Ὥς τινας οἴεσθαι, ὅτι <τούτου> τοῦ Ἰωάννου εἰσὶν αἱ 
δύο ἐπιστολαὶ αἱ µικραὶ καὶ καθολικαί, αἱ ἐξ ὀνόµατος 
Ἰωάννου φερόµεναι, διὰ τὸ τοὺς ἀρχαίους τὴν πρώτην 
µόνην ἐγκρίνειν. Τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν τούτου 
πλανηθέντες ἐνόµισαν.  

 
3,39,11-13: GCS n.F. 6.1, 290, 4-8 e 290, 11-15 καὶ ἄλλα 
δὲ ὁ αὐτὸς ὡς ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς αὐτὸν ἥκοντα 
παρατέθειται ξένας τέ τινας παραβολὰς τοῦ σωτῆρος καὶ 
διδασκαλίας αὐτοῦ καί τινα ἄλλα µυθικώτερα· ἐν οἷς καὶ 
χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν ἔσεσθαι µετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν 
ἀνάστασιν, σωµατικῶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ 
ταυτησὶ τῆς γῆς ὑποστησοµένης· [...] σφόδρα γάρ τοι 
σµικρὸς ὢν τὸν νοῦν, ὡς ἂν ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων 
τεκµηράµενον εἰπεῖν, φαίνεται, πλὴν καὶ τοῖς µετ’ αὐτὸν 
πλείστοις ὅσοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς ὁµοίας αὐτῷ 
δόξης παραίτιος γέγονεν τὴν ἀρχαιότητα τἀνδρὸς 
προβεβληµένοις, ὥσπερ οὖν Εἰρηναίῳ καὶ εἴ τις ἄλλος τὰ 
ὅµοια φρονῶν ἀναπέφηνεν. 

 

Καὶ Παπίας δὲ περὶ τὴν χιλιονταετηρίδα σφάλλεται, ἐξ οὗ 
καὶ ὁ Εἰρηναῖος.  

 

Cfr. Thdt. Rom.–Philm.: PG 82, 781, 3-8 Περὶ τῶν ἤδη 
τετελευτηκότων ἁγίων ἔφη, Στεφάνου τοῦ 
πρωτοµάρτυρος, Ἰακώβου τοῦ Ἰωάννου ἀδελφοῦ, 
Ἰακώβου τοῦ ἐπίκλην Δικαίου. Καὶ ἕτεροι δὲ πλεῖστοι 
ὑπὸ τῆς Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν λύττης. 

 

(2) Παπίας ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ λέγει, ὅτι Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος καὶ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὑπὸ Ἰουδαίων 
ἀνῃρέθησαν. 

 
 

Eus. h.e. 3,39,9-10: GCS n.F. 6.1, 288, 17-290, 4 τὸ µὲν 
οὖν κατὰ τὴν Ἱεράπολιν Φίλιππον τὸν ἀπόστολον ἅµα 
ταῖς θυγατράσιν διατρῖψαι διὰ τῶν πρόσθεν δεδήλωται· 
ὡς δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς ὁ Παπίας γενόµενος, διήγησιν 
παρειληφέναι θαυµασίαν ὑπὸ τῶν τοῦ Φιλίππου 
θυγατέρων µνηµονεύει, τὰ νῦν σηµειωτέον· νεκροῦ γὰρ 
ἀνάστασιν κατ’ αὐτὸν γεγονυῖαν ἱστορεῖ καὶ αὖ πάλιν 
ἕτερον παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα 
Βαρσαβᾶν γεγονός, ὡς δηλητήριον φάρµακον ἐµπιόντος 
καὶ µηδὲν ἀηδὲς διὰ τὴν τοῦ κυρίου χάριν ὑποµείναντος. 
τοῦτον δὲ τὸν Ἰοῦστον µετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἀνάληψιν 
τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους µετὰ Ματθία στῆσαί τε καὶ 
ἐπεύξασθαι ἀντὶ τοῦ προδότου Ἰούδα ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς 
ἀναπληρώσεως τοῦ αὐτῶν ἀριθµοῦ ἡ τῶν Πράξεων ὧδέ 
πως ἱστορεῖ γραφή· “καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν 
καλούµενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ 
Ματθίαν· καὶ προσευξάµενοι εἶπαν”.  

 

Παπίας ὁ εἰρηµένος ἱστόρησεν ὡς παραλαβὼν ἀπὸ τῶν 
θυγατέρων Φιλίππου ὅτι Βαρσαβᾶς ὁ καὶ Ἰοῦστος 
δοκιµαζόµενος ὑπὸ τῶν ἀπίστων ἰὸν ἐχίδνης πιὼν ἐν 
ὀνόµατι τοῦ Χριστοῦ ἀπαθὴς διεφυλάχθη. Ἱστορεῖ δὲ καὶ 
ἄλλα θαύµατα καὶ µάλιστα τὸ κατὰ τὴν µητέρα 
Μαναΐµου τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν·  

 

4,3,2: GCS n.F. 6.1, 302, 21-304, 2 [cit. da Quadrato] 
“τοῦ δὲ σωτῆρος ἡµῶν τὰ ἔργα ἀεὶ παρῆν ἀληθῆ γὰρ ἦν, 
οἱ θεραπευθέντες, οἱ ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν, οἳ οὐκ 
ὤφθησαν µόνον θεραπευόµενοι καὶ ἀνιστάµενοι, ἀλλὰ 
καὶ ἀεὶ παρόντες, οὐδὲ ἐπιδηµοῦντος µόνον τοῦ σωτῆρος, 
ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος ἦσαν ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, ὥστε 
καὶ εἰς τοὺς ἡµετέρους χρόνους τινὲς αὐτῶν 
ἀφίκοντο”. 

 

 
 
 
 
 

[[Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων, ὅτι 
ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων.]] 
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errore del primo editore, recepito passivamente da tutta la bibliografia successiva. La 
chiusa di questo frammento così come la si legge nelle edizione di de Boor e quindi, 
indebitamente scorciata 32, nelle varie raccolte dei frammenti di Papia, suona:

Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων, ὅτι ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων. ὁ δὲ 
Χρυσόστομος ἐν τῇ α´ ὁμιλίᾳ τοῦ δευτέρου τμήματος τῆς α´ πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολῆς λέγει ὅτι καὶ <οἱ> ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ κυρίου ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν καὶ 
οἱ πρὸ αὐτῶν πάντες ἀπ[έθ]ανον [cf. hom. in 1-44 in 1 Cor. 40,2: PG 61, 349].

Nessuno degli editori, a cominciare da de Boor 33, sembra essersi avveduto che nel 
Baroccianus prima di Περί è indicato un evidente segno di interpunzione rubricato: il 
copista si preoccupò così di distinguere l’inizio di un nuovo excerptum, indipendente 
dal precedente. Appena l’edizione di de Boor cominciò a circolare, affermandosi 
come definitiva, l’aggiunta fortuita produsse una serie di difficoltà esegetiche. Certo, 
la menzione di Adriano pareva finalmente offrire un terminus post quem per datare 
l’opera di Papia 34, ma non si poteva ignorare che un frammento pressoché identico 
a questo era trasmesso sempre da Eusebio di Cesarea al principio del libro IV della 
sua Historia ecclesiastica come parte della perduta apologia di Quadrato 35. Il riesame 
del manoscritto oxoniense permette ora di affermare con sicurezza che questa parte 
del frammento non intrattiene alcun legame con Papia: si tratta proprio di un estratto 
dal passo di Eusebio (h.e. 4,3,2) – l’unica fonte su Quadrato – che a causa di un mo-
derno errore è stato associato a un excerptum tratto dal libro precedente. L’estratto 
da h.e. 4,3,1-3, che nel codice barocciano segue immediatamente questo excerptum 
(cfr. supra), permette infatti di precisare oltre ogni dubbio la esatta collocazione del 
frammento, che si pone nella cesura fra la fine del libro terzo dell’opera eusebiana 
(che si conclude, appunto, con le notizie su Papia) e l’inizio del libro quarto, che, a 
cominciare dal capitolo 3,1, tratta di quanti scrissero apologie ὑπὲρ τῆς πίστεως ai 
tempi di Adriano. Le varie proposte esegetiche compilate da Norelli devono dunque 
essere completamente superate alla luce di tale considerazione 36.

32  Il frammento è ordinariamente stampato nella forma proposta nella sinossi (nostre le parentesi 
quadre), e cioè sino alle parole ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων. Il primo a procedere all’eliminazione delle ultime 
righe del frammento, esplicitamente ricondotte a Giovanni Crisostomo, sembra essere stato Lightfoot, 
The Apostolic Fathers cit., 519, meno di quattro anni dopo la pubblicazione dell’edizione principe. 

33  Nemmeno Nautin, Théodore Lecteur cit., 220, comprese esattamente i termini della questione, 
forse fuorviato da una lacuna del codice V (cfr. infra); per risolvere la sintassi frammentata egli aggiunse 
un καί prima di περί, consacrando così la fusione dei due frammenti indipendenti (cfr. infra le note 
critiche alla riedizione del frammento).

34  Cfr. la prudente discussione di Norelli, Papia cit., 38-40.
35  Su Quadrato, e l’unico frammento della sua opera, cfr. almeno W. Pratscher, Quadratus, in Id., Die 

Apostolischen Väter cit., 192-207.
36  Norelli, Papia cit., p. 383. Perde ovviamente ogni significato la nota di Harnack apud de Boor, 

Neue Fragmente cit., 176 n. 1: «Diese Notiz ist doppelt wichtig 1. weil sie die Vermuthung, dass Papias 
nach der Zeit des Hadrian geschieben habe, bestätigt, 2. weil sie merkwürdig zusammentrifft mit 
dem von Eus. IV 3, 2 aufbewahrten Fragment aus der dem Kaiser Hadrian eingereichten Apologie des 
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Gli effettivi elementi di novità del fr. 10 rispetto alla fonte eusebiana sono stati già 
messi in evidenza da Carl de Boor e dai successivi commentatori. Converrà egual-
mente ricapitolarli in breve:

1. In Eusebio manca il riferimento alle lettere cattoliche attribuite a Giovanni «il 
presbitero», ma tale notizia sembra ispirata a Eus. h.e. 3,25,3: GCS n.F. 6.1, 250-
251 (cfr. anche 7,25,1-7: GCS n.F. 6.2, 691-693, a proposito dell’Apocalisse), dove è 
affrontata la questione dell’autenticità delle due lettere.
2. Nessuna fonte precisa in quale libro Papia trattava della morte dei figli di Zebedeo, 
né tale evento è altrove ricordato in questi esatti termini (ulteriori dettagli saranno 
forniti infra).
3. Eusebio, nel riferire della morte di Giusto chiamato Barsaba, parla semplicemente 
di un δηλητήριον φάρμακον, senza precisare che si sarebbe trattato di veleno di vipera. 
La questione, apparentemente di modesto rilievo, è stata esplorata dettagliatamente 
da Norelli, che ravvisa in questo riferimento una velata allusione a cultualità 
misteriche praticate dai pagani a Opheyrmos/Ierapoli in onore della dea Cibele 37. 
La suggestiva ipotesi si regge tuttavia su elementi assai deboli (l’unico appiglio per 
l’articolata ricostruzione è la apparentemente incidentale menzione della vipera) e 
sulla identificazione di Opheyrmos con Ierapoli, ricavata esclusivamente dagli Acta 
Philippi, una fonte tarda, e spesso inaffidabile 38. 
4. Nessuna fonte trasmette l’episodio relativo alla risurrezione della madre di 
Μαναΐμος, personaggio dall’incerta identificazione, il cui nome non è attestato altrove 
in tale forma 39.

L’apporto indipendente del Baroccianus, che trasmette una versione aucta di 

Quadratus, welcher von den von Christus Auferwechten sagt: ὥστε καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους χρόνους τινὲς 
αὐτῶν ἀφίκοντο. Es würde demnach die Möglichkeit in Betracht zu ziehen sein, ob nicht Papias seine 
Nachricht dem Werke des Quadratus entnommen habe, und ob nicht doch dieser Quadratus mit dem 
kleinasiatischen Propheten gleichen Namens identisch sei». Il piccolo errore di trascrizione di de Boor, 
come si può facilmente osservare, è alla base di un castello esegetico ora privo di ogni sostegno. Un 
ulteriore esempio dei problemi sollevati dal frammento papiano si può leggere nella note di commento 
al frammento di Quadrato nella pur dotta edizione di J.A. Fischer, Die Apostolischen Väter: Griechisch 
und Deutsch, Darmstadt 19838, 273 (n. 4).

37  Tale pratica è attestata negli Acta Philippi, XIII 1 (CChrSA 11, 311), dove si narra dell’arrivo a 
Ierapoli degli apostoli (Πρᾶξις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου ιγ´ τῆς ἐν Ἱεραπόλει ἐλεύσεως). Per una 
più ampia discussione con bibliografia si rimanda sempre a Norelli, Papia cit., 379-382.

38  Come osservano i curatori dell’edizione degli Acta Philippi (CChrSA 11, 310 n. 1), la menzione 
di Ierapoli, presente nel titolo dell’Αtto, «n’est pas répétée dans le corps de l’Acte. Elle témoigne de 
l’identification sans doute tardive avec Ophéorymos. Pour l’auteur, en effet, la ville où arrivent les 
apôtres est bien la “Ville des Serpents”». Nel commento ad loc., Frédéric Amsler (CChrSA 12, 521-545, 
c. 12, § 3, excursus 3) si mostra assai meno scettico.

39  Secondo Harnack, apud de Boor, Neue Fragmente cit., 171, il Manaimos in questione sarebbe 
identificabile con Manaen, compagno d’infanzia del tetrarca Erode menzionato in At 13,1. La proposta, 
formulata esclusivamente sulla base della somiglianza fra i due nomi, è rigettata da Norelli, Papia 
cit., 382-383, che si limita a rilevare come l’origine semitica del nome parrebbe «attestare un’origine 
giudeocristiana della leggenda».
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quanto si trova nella eusebiana Storia ecclesiastica 40, induce a credere che il compi-
latore della raccolta di estratti si sia servito, accanto a Eusebio, di un’altra fonte per-
duta, intorno alla quale si sono formulate ipotesi diverse 41. Ma a chi si deve ascrivere 
la compilazione degli estratti e a quando essa risale? Stando alle note autografe di 
Xanthopoulos, si sarebbe indotti a credere che tutti gli estratti di storia ecclesiastica 
compilati nei ff. 212r-240v del Baroccianus risalgano alla sua iniziativa; quale che 
sia il significato della piuttosto controversa espressione ἀπὸ φωνῆς, è infatti evidente 
che Xanthopoulos intendeva legare al suo nome la raccolta di estratti e in conformità 
a questa interpretazione si sono espressi alcuni studiosi 42. La situazione non è tuttavia 
così semplice.

2.2. L’Epitome di storia ecclesiastica (E) e la testimonianza del Baroccianus 142
Sino a oggi, gli editori dei frammenti di Papia – con la sola notevole eccezione 

dell’editore principe – hanno trattato la testimonianza del Baroccianus come se il 
frammento 10 non fosse collocato in un contesto ben preciso e all’interno di una 
raccolta di estratti ben strutturata, dotata, per giunta, di una autonoma tradizione 
manoscritta. L’estratto in esame, infatti, è tràdito in seno a un’epitome di storia eccle-
siastica – composta forse nel VII secolo e certamente prima del sec. IX – trasmessa, 
in modo indipendente dal Baroccianus, anche in altri tre testimoni manoscritti, che 
recano selezioni più o meno complete di questa collezione di excerpta. In uno di que-
sti tre codici, il Vatopedinus 286, si trova anche il frammento 10, il testo del quale è 
dunque necessario riconsiderare completamente alla luce di tali circostanze 43.

Nel pubblicare gli excerpta dal Baroccianus (i frammenti di Papia, Egesippo e 
Pierio che formano il titolo del suo contributo), Carl de Boor era consapevole che il 
corpus di frammenti raccolti nel codice di Oxford era parzialmente ripreso anche in 

40  Aggiunte estranee al testo originale si trovano anche in altri estratti da Eusebio: cfr. la chiara 
presentazione di Nautin, Théodore Lecteur cit., 219-221, che mette bene in luce la posizione degli estratti 
pubblicati da de Boor, Neue Fragmente cit.

41  Ampia discussione in Norelli, Papia cit., 366-368.
42  Su tale formula, dal significato tutt’altro che limpido, si veda il classico studio di M. Richard, Ἀπὸ 

φωνῆς, Byzantion 20, 1950, 191-222, più descrittivo che risolutivo. Esplicita menzione della raccolta di 
estratti ἀπὸ φωνῆς Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου alle pagine 201-202; l’esegesi di Richard si 
sofferma sul titolo Ἐκλογαὶ ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας […] ἀπὸ φωνῆς Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ 
Ξανθ.: secondo l’interpretazione dello studioso, la dicitura ἀπὸ φωνῆς si riferirebbe qui alla selezione 
degli excerpta; la formulazione di Richard è piuttosto fumosa, e conviene quindi riportarla per intero: «la 
nature du travail [di Niceforo] est nettement définie par le mot ἐκλογαί. Ce mot est lui-même déterminé, 
d’abord par ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Θεοδώρου, qui en indique l’objet; puis par ἀπὸ φωνῆς 
Νικηφόρου, qui en indique l’auteur (avec ou sans nuance spéciale)». Come si vedrà oltre, l’ipotesi che 
Niceforo leggesse direttamente Teodoro deve essere scartata.

43  Di tutto ciò si cercherebbe invano notizia nelle edizioni dei frammenti di Papia. Solo Körtner, 
Papiasfragmente cit., 75 n. 25, accenna confusamente alla relazione del codice Barocciano con gli 
excerpta Parisina (cfr. infra): «Der Text aus Cod. Barocc. 142 ist teilweise mit dem ebenfalls relativ 
späten Exzerpt (sic) in J.A. Cramer, Anecdota Paris. II, 873f (sic pro 87) identisch». Il contenuto della 
nota deriva esclusivamente da Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur cit., 67, del quale ripete 
errori bibliografici e imprecisioni fattuali.

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



RESTAURI PAPIANI. PARTE PRIMA: IL FRAMMENTO 10 NORELLI 65

un codice parigino, il Paris. gr. 1555 A, che nei ff. 7r-23v trasmette, anepigrafa, una 
silloge di estratti di storia ecclesiastica: tra questi se ne trovano numerosi in tutto e per 
tutto corrispondenti a quelli tràditi nel Baroccianus 44. La relazione fra gli excerpta 
di Niceforo Xanthopoulos e quelli tràditi dal Paris. gr. 1555 A era già stata notata, 
qualche decennio prima, da John Antony Cramer, che, come sopra accennato, nel 
1839 aveva trascritto e pubblicato da questi fogli del codice parigino estratti da Eu-
sebio, Socrate, Sozomeno e Teodoro Lettore, sotto il titolo, inventato per l’occasione, 
Ἐκλογαὶ ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστοριᾶς (sic) 45. Cramer già conosceva, infatti, gli 
excerpta da Teodoro Lettore ἀπὸ φωνῆς Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου 
pubblicati da Henri Valois in appendice alla sua edizione di Teodoreto ed Evagrio, 
stampata a Parigi nel 1673 46.

De Boor escluse subito, e oltre ogni dubbio, la dipendenza del Parigino 1555 A 
dal Baroccianus: il codice di Parigi, infatti, oltre a non concordare in errore con il 
manoscritto oxoniense in vari casi, reca alcuni estratti assenti nel codice inglese. Il 
Baroccianus, d’altro canto, non può dipendere dal Parigino poiché reca a sua volta 
estratti non figuranti in quel codice 47.

La silloge di estratti di storia ecclesiastica tràdita dal Baroccianus e dal codice di 
Parigi è stata, in anni più recenti, oggetto di analisi approfondite, che hanno permesso 
di meglio definirne la struttura. Il trattamento più sistematico della questione è quello 
offerto da Günther Christian Hansen, l’ultimo editore di Teodoro Lettore. Alle pagine 
di Hansen si affiancano le riflessioni di Bernard Pouderon e di Pierre Nautin, che 
hanno contribuito in modo decisivo a meglio comprendere le circostanze nelle quali 
la raccolta vide la luce, approfondendo fruttuosamente la recensio della tradizione 
manoscritta 48.

44  de Boor, Neue Fragmente cit., 167-168. 
45  Tale titolo non è nel Paris. gr. 1555 A, che trasmette la silloge anepigrafa, né in alcuno dei testimoni 

di E. L’edizione di Cramer ha tratto in errore anche W. Treadgold, The Middle Byzantine Historians, 
New York 2013, 34, che parla di una raccolta «preserved in a fourteenth-century manuscript under the 
title “Excerpts from Ecclesiastical History”».

46  Cfr. Cramer, Anecdota Graeca cit., 87: «[i]nveniuntur enim in nostro codice nonnulla ex iis quae 
vulgavit Valesius post Philostorg(ii) Hist(oriam) Eccles(iasticam), p. 551-568». L’edizione valesiana 
(Theodoriti episcopi Cyri et Evagrii Scholastici Historia Ecclesiastica, item excerpta ex historiis 
Philostorgii et Theodori Lectoris, Henricus Valesius Graeca ex MSS. Codicibus emendauit, Latine 
vertit, et annotationibus illustrauit, Parisiis MDCLXXIII) è fondata sul testo di alcuni apografi del 
Baroccianus: cfr. de C. Boor, Zur Kenntnis der Handschriften der griechischen Kirchenhistoriker. 
Codex Baroccianus 142, Zeitschrift für Kirchengeschichte 6, 1884, 478-494: 492 (cfr. anche Bidez, 
Winkelmann, Philostorgius cit., X-XI).

47  de Boor, Zur Kenntnis cit., 489: «[a]us dem Baroccianus können die Pariser Excerpte nicht 
abgeschrieben sein, teils weil manche der identischen Excerpte Fehler des Baroccianus vermeiden, 
teils weil die Pariser Sammlung Stücke enthält, welche im Baroccianus fehlen, nachweislich aber aus 
derselben Quelle excerpiert sind, wie das übrige».

48  Sull’Epitome rimangono ancora fondamentali i pionieristici lavori di Carl de Boor (de Boor, Zur 
Kenntnis cit. e Id., Neue Fragmente cit.), che ne fu a tutti gli effetti lo “scopritore”; più recentemente 
si veda E. Jeffreys, Malalas in Greek, in Ead. (a cura di), Studies in John Malalas, Sidney 1990, 245-
268 (spec. 255-256) e specialmente P. Nautin, La continuation de l’«histoire ecclésiastique» d’Eusèbe 
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2.3. I testimoni dell’Epitome
Come già rapidamente accennato, l’epitome di storia ecclesiastica (E), oltre che 

nel codice Baroccianus (unico testimone messo a frutto dagli editori dei frammenti di 
Papia), è trasmessa da altri tre manoscritti utili per la costituzione del testo: il Paris. 
suppl. gr. 1156, ff. 26r-29v (siglato M); il Paris. gr. 1555 A, ff. 7r-23v (siglato P); il 
Vatopedinus 286, ff. 91r-218v (siglato V).

Di seguito diamo una breve descrizione dei tre testimoni, a supplemento e inte-
grazione dei dati raccolti da Hansen, Pouderon e Nautin.

M (Paris. suppl. gr. 1156).
Il testimone consta di quattro fogli membranacei, vergati a piena pagina su 33 

linee da un’unica mano 49. La membrana è bianca e liscia, di ottima qualità 50. I quattro 
fogli sono oggi piuttosto danneggiati: la pergamena è deformata in più punti, il testo 
è a tratti illeggibile perché la superficie del foglio è solcata da pieghe irregolari. I 
margini dei ff. 26 e 29 sono intaccati da muffa vinosa, che rende difficoltosa la lettura 

par Gélase de Césarée, Revue des études byzantines 50, 1992, 163-183; Id., Théodore Lecteur cit., e 
Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXIX-XXXIX. Nuova luce sull’Epitome e sulla sua struttura è stata 
infine gettata dalla serie di saggi a essa dedicati da Bernard Pouderon: Les fragments anonymes cit.; Id. 
Le témoignage cit.; Id., Le codex Parisinus Graecus cit.; Id., Note critique sur le Codex Parisinus Graec. 
B.N. 1555 A. La Pseudo-Histoire ecclésiastique de Basile de Césarée et les Quaestiones attribuées 
à Grégoire de Nazianze, Vigiliae Christianae 52, 1998, 204-206, sui quali si tornerà nel prosieguo. 
L’unico testimone non studiato monograficamente da Pouderon è il codice atonita V, di cui si dirà 
infra. Anche Treadgold, The Middle Byzantine Historians cit., 34, menziona rapidamente gli estratti 
pubblicati da Cramer, ma sembra non conoscere i lavori successivi alla editio princeps e parrebbe 
sfuggirgli del tutto il rapporto fra il testo del Paris. gr. 1555 A e quello degli altri testimoni di E. 
Alcuni dei frammenti di VI secolo discussi da Treadgold, e da lui attribuiti dubitativamente a Giovanni 
Malala o a Giovanni Antiocheno, sono in realtà derivati dal testo di Giovanni Diacrinomeno (Treadgold 
sembra ignorare l’edizione di Hansen e la testimonianza, fondamentale, del Paris. suppl. gr. 1156, che 
attribuisce esplicitamente questa serie di frammenti a Diacrinomeno. L’«escerto su Anastasio» che attira 
l’attenzione di Treadgold, è edito da Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 157 nr. 558); del pari errate 
e fuorvianti le osservazioni sulla presunta divisione in libri dell’opera: le sole indicazioni presenti in E 
(cfr. infra) si riferiscono all’opera di Giovanni Diacrinomeno (cfr. Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 
152-157) e non alla intera silloge di excerpta (il limite di otto libri rilevato da Treadgold è dovuto alla 
difettosa testimonianza del codice parigino, che, a differenza del suo modello – cfr. infra per ulteriori 
dettagli –, omette i frammenti dagli ultimi due libri dell’opera di Diacrinomeno). Quanto ai frammenti 
che sembrano derivare da Malala (si tratta di un’aggiunta propria al Paris. gr. 1555 A), discussi da 
Treadgold sulla sola base di Cramer, sarebbe stato necessario il riferimento al saggio di Pouderon, Le 
codex Parisinus cit., che anticipa gran parte delle conclusioni di Treadgold precisando puntualmente le 
coordinate di ogni frammento.

49  Diamo le misure dei frammenti: f. 26r, mm 291 × 182 (spazio scritto mm 237 × 144); 27r, 270 × 189 
(224 × 148); 28r, 277 × 191 (224 ×154); 29r, 282 × 173 (235 × 149). Tipo di rigatura 20C1 Sautel-Leroy 
(questi fogli del codice sono censiti nel Répertoire de réglures dans les manuscrits grecs sur parchemin. 
Base de données établie par J.-H. Sautel à l’aide du fichier Leroy et des catalogues récents, Turnhout 
1995, 113); l’incisione primaria della rigatura è tracciata sul lato carne di ognuno dei fogli conservati.

50  26r = lato c(arne), 26v = p(elo); 27r = p; 27v = c; 28r = c; 28v = p; 29r = p; 29v = c. Se, come si 
dirà infra, i fogli 26-27 e 29-29 formavano originariamente il bifoglio interno di un fascicolo, è assai 
verisimile che la struttura originale di quest’ultimo dovesse comprendere un numero dispari di fogli, 
posto che il fascicolo si apre ordinariamente con un lato carne.
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delle prime parole del testo. La scrittura, secondo l’avviso di Emmanuel Miller e di 
Hansen, sarebbe da datare tra il X e l’XI secolo. Nel catalogo parigino del Supplément 
grec, questi fogli sono attribuiti, senza alcuna precisazione, al sec. XI 51; più verisi-
milmente la trascrizione del codice risale alla seconda metà del sec. X: il copista 
cui si devono questi frammenti impiega, infatti, una scrittura appena corsiva, nella 
quale raramente si rinvengono tracciati maiuscoli (limitati sovente a tau, di piccolo 
modulo, e al kappa) 52. I titoli e le partizioni maggiori sono invece tracciati in una 
elegante maiuscola distintiva, leggermente inclinata a destra 53. Gli excerpta sono tra 
loro separati da brevi spazi bianchi, lunghi circa cinque lettere; talora le partizioni 
interne sono segnalate dall’iniziale posta in ἔκθεσις 54. Solo nei due fogli contenenti 
estratti da Giovanni Diacrinomeno (ff. 28-29) è conservata l’indicazione del libro di 
provenienza di ciascun corpusculum di excerpta 55.

I quattro fogli, oggi staccati e incollati singolarmente su braghette in carta 
moderna all’interno di una raccolta di frammenti di provenienza atonita, acquisiti 
dalla Bibliothèque nationale de France solo alla fine del sec. XIX 56, furono pubblicati 
primum da Emmanuel Miller, che li aveva recuperati durante una missione in Oriente. 
Miller diede notizia dei preziosi frammenti nella «Revue archéologique» del 1873, 
in due note distinte: la prima dedicata all’inquadramento dei frammenti di Teodoro 
Lettore e Giovanni Diacronomeno, rapidamente presentati e parzialmente tradotti 

51  M.-L. Concasty, in Ch. Astruc, M.-L. Concasty, Bibliothèque Nationale, Département des 
Manuscrits, Catalogue des manuscrits Grecs, Troisième partie, Le supplément grec, III, Nos 901-1371. 
Préface par A. Dain, Paris 1960, 320-321. Questa datazione è ripresa da Pouderon, Le témoignage cit., 7. 

52  La grafia di questo scriba è genericamente iscrivibile nel filone corsivo della seconda metà del 
sec. X, denominata talora “tipo Efrem”; la scrittura del celebre copista è infatti oramai assurta, a torto 
o a ragione, a esempio per eccellenza delle grafie informali/corsiveggianti della metà del sec. X (cfr. 
almeno G. Prato, Il monaco Efrem e la sua scrittura. A proposito di un nuovo codice sottoscritto [Athen. 
1], Scrittura e civiltà 6, 1982, 99-115 [rist. in Id., Studi di paleografia greca, Spoleto 1994, 13-29]; P. 
Orsini, Γράφειν οὐκ εἰς κάλλος. Le minuscole greche informali del X secolo, Studi medievali 47, 2006, 
549-588, part. 558-559. Su questo tipo di scritture vedasi anche Id., Minuscole greche informali del 
X secolo, in B. Atsalos, N. Tsironi [a cura di], Actes du VIe Colloque International de Paléographie 
Grecque [Drama, 21-27 septembre 2003], I, Athènes 2008, 41-70 e C.M. Mazzucchi, Venetus A e Ambr. 
B 114 sup.: due codici del medesimo copista e la loro storia, Aevum 86, 2012, 417-456, part. 419-421). 
Stabilita la generica appartenenza al medesimo filone informale, la mano del copista del Parigino si 
differenzia non poco da quella di Efrem: l’anonimo, assai meno accurato nell’esecuzione, evita il ricorso 
a legature deformanti, tende ad arrotondare i tratteggi (notevoli i casi di zeta e xi) e, in generale, sembra 
preferire un ductus più posato e formale. Un buon termine di confronto per datare questo codice si può 
istituire col Paris. gr. 668, sottoscritto nell’anno 954 dal copista Ioannes (RGK II 256 = Lake IV 139).

53  Lo stile dei titoletti è misto: forme piuttosto semplici di maiuscola, prive di particolari caratteristiche, 
convivono con tratteggi più ambiziosi, tipici della maiuscola alessandrina.

54  Cfr. Nautin, Théodore Lecteur cit., 214.
55  Giovanni Diacrinomeno coincide probabilmente con il Giovanni autore di una storia ecclesiastica 

rapidamente presentata da Phot. Bibl. 41. Sul personaggio cfr. A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. 
Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, I, Cambridge 1980, II, 606, s.v. Ioannes 
(Diacrinomenus) 52; Pouderon, Les fragments anonymes cit., spec. 185-186 e W. Treadgold, The Early 
Byzantine Historians, New York 2007, 168-169.

56  Astruc, Concasty, Catalogue cit., 321.
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in appendice; la seconda, invece, interamente occupata da una trascrizione delle 
membrane atonite 57. 

Stando alla descrizione di Miller, che evidentemente ebbe fra le mani questi 
fogli in condizioni migliori di quelle odierne, si tratterebbe di «deux feuillets dou-
bles formant huit pages» 58; se ne deduce necessariamente che quelli da lui definiti 
ff. 1-2 (= 26-27), solidali fra loro, formavano originariamente un unico bifoglio, 
e così anche i ff. 28-29. Nel margine superiore del f. 27r e 28v si legge una serie 
di probationes calami prive di significato; la prima riga del testo originale del 
f. 26r comincia, quindi, con il fr. 477 Hansen, da Teodoro Lettore (GCS n.F. 3, 
136, 15-20). Il f. 26r contiene i frr. 477-481 (sino a κατὰ Ἰουλιανοῦ: GCS n.F. 3, 
137, 14); nel verso sono quindi contenuti i frr. 481 (ultima parte)-485 (sino a εἰς 
τὸ φευγεῖν: GCS n.F. 3, 156, 13); f. 27r: frr. 485 (fine)-490 (sino a ἐν τοῖς τρισί: 
GCS n.F. 3, 139, 16); nel f. 27v sono i frr. 490 (fine)-496; l’ultimo mutilo con le 
parole τί οὖν; Σαβα[τιανοὶ 59 ...] (GCS n.F. 3, 141,10). Il secondo bifoglio reca il 
seguente testo: 28r, frr. 520 (da θάνατος ἑτοίμως: GCS n.F. 3, 150, 20)-524. Segue 
quindi un titolo in maiuscola, che introduce la sezione di estratti derivati dalla 
Storia ecclesiastica di Giovanni Diacrinomeno, con la quale terminano i frammenti 
conservati del codice: Ἰω(άννου) τοῦ Διακρινομένου ὅσα ἐκ τῶν αὐτοῦ σποράδην 
ὡς ἀναγ|καιότερα παρεξέβαλον. | ἐκ τοῦ πρώτου λόγου. Il f. 28r contiene solo due 
estratti dal primo libro (525-526; l’ultimo estratto termina con καὶ Κυρίλλου = GCS 
n.F. 3, 152, 20 e prosegue nel f. 28v). Il f. 28v trasmette la fine degli estratti dal 
libro primo e arriva sino a quelli dal libro quinto (il foglio termina con le parole 
καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ, collocate circa a metà dell’estratto 538 [GCS n.F. 3, 154, 12-
13]; il frammento prosegue regolarmente nel f. 29r). Nel f. 29r sono gli estratti dai 
libri sesto, settimo e ottavo (il f. 29r termina con la prima parola dell’estratto 551, 
Κωάδης: GCS n.F. 3, 156, 11; il frammento prosegue nel verso); nel f. 29v, infine, 
sono gli estratti dai libri nono e decimo, che terminano mutili con le parole τῆς ἐν 
Χαλκηδόνι (estratto 561: GCS n.F. 3, 157, 21; il frammento è l’ultimo da Giovanni 
Diacronomeno ed è integrabile grazie alla testimonianza di B) 60.

Secondo la ricostruzione di Hansen, M rappresenterebbe, pur in uno stato estre-
mamente frammentario, l’unica redazione completa di E, variamente riadattata e 
ridotta negli altri testimoni 61. Le condizioni dei quattro fogli staccati impediscono di 
collocarli precisamente all’interno del codice del quale essi facevano originariamen-
te parte (mancano del tutto segnature di fascicolo: ciò può forse significare che essi 

57  E. Miller, Fragments inédits de Théodore le Lecteur et Jan d’Égée, Revue Archéologique, n.s., 
26, 1873, 273-288 e 396-403.

58  Miller, Fragments cit., 276.
59  Sic pro Σαββ-.
60  Una esatta ricognizione dei frammenti da Giovanni Diacrinomeno trasmessi da B (già messi a 

frutto nella edizione di Hansen) è stata pubblicata da Pouderon, Les fragments anonymes cit., 171-172.
61  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXIV-XXV.
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non erano originariamente collocati in una posizione liminare, vale a dire all’inizio o 
alla fine di un quaderno); Hansen ha ipotizzato prudentemente che i fogli conservati 
costituissero i ff. 1, 2, 7, 8 di un quaternione: la ricostruzione, formulata in questi 
termini, non è però accettabile 62. Se l’attuale f. 26 era originariamente saldato al f. 
27, è ovviamente impossibile che quest’ultimo fosse anche il secondo foglio di un 
quaternione: se, come si deduce pianamente dalla continuità testuale fra 26v e 27r, 
i due fogli erano affacciati l’uno all’altro, è allora necessario concluderne che essi 
formavano insieme i due fogli centrali dell’originario fascicolo, e, dunque, i ff. 4-5 – 
non 1-2 – di un ipotetico quaternione; per le stesse ragioni, i ff. 28-29, che recano un 
testo consecutivo, dovevano essi pure costituire necessariamente il nucleo di un altro 
fascicolo. Se entrambi i fascicoli originali erano quaternioni contigui (ma questa, in 
assenza di segnature, non è che un’ipotesi di lavoro) 63, allora la lacuna che separa 
il f. 27v e il 28r era di almeno sei interi fogli: la quantità di testo perduta è dunque 
notevolmente superiore a quella di solo quattro fogli ipotizzata da Hansen.

Secondo la ricostruzione stemmatica di Hansen, M è il modello sul quale fu esem-
plato il codice P, che, tuttavia, contiene solo una ridotta selezione degli excerpta 
trasmessi dal suo antigrafo 64. La ricostruzione dello studioso tedesco è stata messa 
in discussione da Nautin sulla base di un argomento codicologico invero piuttosto 
debole: a suo parere, infatti, il diverso sistema di demarcare la separazione fra i vari 
estratti sarebbe prova sufficiente per dimostrare l’indipendenza di P da M 65. Hansen, 
nelle correzioni e integrazioni alla seconda edizione di Teodoro Lettore, si mostra 
ancora persuaso della sua primitiva ricostruzione, fondata su un solido argomento te-
stuale: P non contiene alcun estratto assente in M e ne condivide invece tutti gli errori 
singolari 66. Quale che sia la esatta ricostruzione stemmatica, lo stato frammentario di 
M impone di ricorrere a P dove il suo modello venga meno.

P (Paris. gr. 1555 A)
P è un codice cartaceo (carta piegata in folio) di grandi dimensioni (mm 350 × 

62  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXIV n. 1, ammette di non poter pervenire a un esito certo in 
assenza di autopsia: la sua ricostruzione aveva, dunque, un valore esclusivamente ipotetico.

63  Più verisimilmente si trattava di quinioni: cfr. supra n. 50.
64  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXV.
65  Nautin, Théodore Lecteur cit., 214: «L’examen comparé des quatre manuscrits montre que l’Épitomé 

primitif se présentait comme une collection de petites notices correspondant à autant d’événements. Pour 
chacune d’elles, l’excerpteur allait à la ligne et la première lettre était écrite en rouge. Cette disposition 
s’est conservée dans Ρ et l’on en retrouve les traces indubitables dans M: par souci d’économie et de 
simplification, le copiste de M a supprimé les passages à la ligne et la rubrification, mais il ménage 
entre les extraits un espace blanc de la longueur d’environ cinq lettres et il met en saillie dans la marge 
la première lettre de la ligne suivante. Ce changement dans la disposition prouve que Ρ n’est pas une 
copie de M lui-même comme on le croyait, mais qu’ils dépendent tous deux d’un autre exemplaire».

66  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXV-XXVI. A giustificazione della diversa mise en texte 
basterebbe supporre l’esistenza di uno o più anelli intermedi fra M e P, circostanza facilmente ipotizzabile 
in considerazione della notevole distanza cronologica intercorrente fra i due testimoni (cfr. infra).
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220; spazio scritto 217 × 163), ff. IV, A-J, 194, III’, vergato da un’unica mano (fanno 
ovviamente eccezione gli interventi di restauro dei quali si dirà subito infra) su 29 
linee di scrittura, disposte su due colonne (intercolumnio mm 20) 67. I fogli numerati 
con lettere latine sono frustuli estremamente danneggiati del codice originario (la 
mano è la stessa responsabile dei ff. 1 e seguenti) incollati su fogli cinquecenteschi di 
restauro 68. I lacerti conservati non offrono che poche lettere del testo di ogni foglio. 
Il manoscritto, come si può facilmente evincere dall’esame della sua struttura, è mu-
tilo in fine di almeno due fogli. Contrariamente a quanto acquisito in bibliografia, il 
codice non fu scritto tra il XIII e il XIV secolo 69: si tratta di un prodotto più recente, 
databile al terzo quarto del sec. XIV 70. L’esame dei fogli di carta italiana, a vergelle 
grosse, impiegata per la confezione del codice non lascia spazio a dubbi; si riscontra-
no infatti le seguenti tre filigrane 71: 1. (f. 2) trapano/ balestra molto simile a Briquet 
715 (Fano 1367); 2. (ff. 4-61) chiavi, assai simili a MT 2766 del 1370/1380; 3. (ff. 
62-194) arco, quasi identico a MT 376 (1385/95 [1370/80]) 72. L’impressione di an-
tichità conferita al codice dalla scrittura arcaizzante impiegata dal copista principale 
non deve trarre in inganno: P è molto verisimilmente un prodotto provinciale, certo 
molto posteriore alla confezione di B e V. 

Il manoscritto trasmette un ampio corpus di scritti ecclesiastici (excerpta di cro-
nologia, storia ecclesiastica, Isidoro di Pelusio, Giovanni Cassiano, Basilio di Cesa-
rea, Gregorio Nazianzeno, Germano di Costantinopoli, Massimo il Confessore) 73; la 

67  Una sintetica descrizione del testimone si può leggere nella dissertazione di D. Grosdidier de Matons, 
Recherches sur les reliures byzantines, I, L’atelier du monastère de Sainte-Anastasie Pharmacolytria 
en Chalcidique. Thèse présentée à la IVe section de l’École Pratique des Hautes Études; Directeur de 
recherche J. Irigoin, Paris 1984 (si consulta la copia in due tomi, paginati a mano, conservata presso la 
Bibliothèque Michel Fleury dell’École Pratique des Hautes Études, segnata 2Ms246 1 e 2), 127-132. Il 
manoscritto presenta la seguente struttura dei fascicoli: I4 (4), II6 (10), III10 (20), IV6 (26), V10 (36), VI6 
(42), VII10 (52), VIII6 (58), IX10 (68), X6 (74), XI10 (84), XII6 (90), XIII10 (100), XIV6 (106), XV10 (116), 
XVI6 (122), XVII10 (132), XVIII6 (138), XIX10 (148), XX6 (154), XXI10 (164), XXII6 (170), XXIII10 
(180), XXIV6 (186), XXV8 [10-2; corda fra i ff. 191-192] (194). Non è conservata alcuna traccia della 
segnatura dei fascicoli.

68  La filigrana di questi fogli è appena visibile al f. 156, dove si scorge la metà di un’ancora iscritta 
in un cerchio sormontato da una croce. Il disegno è troppo parziale per essere identificato con sicurezza 
nei repertori: cfr. Grosdidier de Matons, Recherches cit., 127-128.

69  Cfr. almeno Nautin, La continuation cit., 172; Id., Théodore Lecteur cit., 213; Hansen, Theodoros 
Anagnostes cit., XXV; Pouderon, Le codex Parisinus cit., 169; Id., Note critique cit., 204 (qui Pouderon 
sembra prendere le distanze dalla datazione corrente affermando che il manoscritto è «généralement 
daté des XIIe-XIVe siécles»).

70  Su questo punto cfr. anche Grosdidier de Matons, Recherches cit., 127, che, pur concordando con 
la datazione al 3/4 del sec. XIV, rileva motivi leggermente diversi (essi puntano nondimeno agli stessi 
anni).

71  Contrariamente a quanto si legge in H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 
Bibliothèque Nationale, II, Paris 1888, 94, il codice non è un «bombicino» (vale a dire confezionato in 
carta senza filigrana/orientale), ma è composto di carta filigranata.

72  MT = V.A. Mošin, S.M. Tralijć, Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka (= Filigranes des XIIIe et XIVe 
ss.), I-II, Zagreb 1957: si cita secondo la numerazione progressiva.

73  Per una descrizione più completa del contenuto si rimanda a Omont, Inventaire cit., 93-94. La 
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sezione che trasmette E è limitata ai fogli 7r-23v, che, come si è già ricordato, sono 
alla base dell’edizione ottocentesca di Cramer.

La storia del codice nel sec. XVI si lascia ricostruire agevolmente e non è priva 
di conseguenze per seguire le vicende dei testi che esso trasmette. I fogli del Paris. 
gr. 1555 A sono conservati entro una legatura bizantina pressoché integralmente 
conservata (il dorso è rifatto, ma l’originale è preservato a parte, entro la scatola 
in cui è collocato il codice). I piatti in legno sono legati in pelle nera, decorati con 
un motivo a cerchi disposti in modo da formare una croce bizantina a tre brac-
cia 74. Dominique Grosdidier de Matons ha ricondotto per prima tale legatura alla 
produzione del monastero di S. Anastasia Pharmakolytria in Calcidica, dove il 
manoscritto fu per qualche tempo conservato 75. Oltre alla legatura, rimangono nel 
codice numerose tracce del passaggio per la libreria di S. Anastasia 76; esse sono 
passate sinora pressoché del tutto inosservate e converrà quindi soffermarvicisi 
brevemente 77.

Nella controguardia anteriore, insieme a una serie invocazioni e di note non fa-
cilmente decifrabili, è ripetuto per sei volte il monocondilio di un certo Ἀκακίος 
ἱερομοναχός. Lo stesso nome si trova nel margine inferiore del f. 1r, in una striscia 
di carta recenziore di restauro; il monocondilio è poi tre volte ripetuto nel margine 
inferiore del f. 36r; una volta nel margine inferiore del 37r; due volte nel margine 
inferiore del f. 190v, e due volte, infine, in quello del f. 192v. Il nome di Acacio è 
già stato legato a S. Anastasia da Jean Darrouzès: un monaco omonimo ha infatti 
sottoscritto la copia del Paris. gr. 1557 (anno 1567)  78. Il confronto fa la mano po-
sata e stilizzata che ha copiato il Paris. gr. 1557 e quella assai corsiva e trascurata 
che ha vergato in monocondilio il nome di Acacio nel Paris. gr. 1555 A sconsiglia 
l’identificazione dei due personaggi; non può essere tuttavia una coincidenza il fatto 
che alcune porzioni di testo restaurate nel Paris. gr. 1555 A si debbano attribuire 
proprio all’Acacio calligrafo di S. Anastasia: i ff. 67r-v e 156r-v di P, infatti, sono 
stati attribuiti da Dominique Grosdidier de Matons e Ernst Gammilscheg al copista 

sezione che ci interessa in questa sede è stata compitamente esaminata da Pouderon, Le codex Parisinus 
cit., 170-177, cui si rimanda per ogni dettaglio.

74  Una accurata descrizione in Grosdidier de Matons, Recherches cit., 129-132.
75  Grosdidier de Matons, Recherches cit., 41 (elenco di codici con legature di S. Anastasia).
76  La provenienza da S. Anastasia è indicata anche nella scheda relativa al codice presente sul data-

base PINAKES. In quella sede si parla erroneamente di una «nota di possesso» nel f. 161r (cfr. anche 
Grosdidier de Matons, Recherches cit., 128: «[a]u recto du f. 161 est apposée la note de Sainte-Anastasie 
Pharmacolytria, d’une écriture très moulée et très appliquée». L’autentico tenore della annotazione sarà 
discusso infra.

77  Le osservazioni di Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXV, che ritiene verisimile una origine 
atonita, sono fuorvianti: una eventuale permanenza atonita non può essere successiva alla metà del sec. 
XVI, quando il codice, come si vedrà nel prosieguo, era conservato in Calcidica.

78  J. Darrouzès, Les manuscrits du monastère Sainte-Anastasie Pharmacolytria de Chalcidique, 
Revue des études byzatines, 12, 1954, 45-57: 54 e 57.
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del Paris. gr. 1557 79, che fu anche instaurator di altri codici, più antichi, appartenuti 
al cenobio di S. Anastasia 80. L’identificazione fra l’Acacio ieromonaco che appose i 
suoi monocondili sul Paris. gr. 1555 A e l’omonimo copista di S. Anastasia, ventilata 
inizialmente dallo stesso Gamillscheg 81, appare vieppiù sconsigliata dalla interpre-
tazione di una nota, piuttosto sgrammaticata, vergata nel margine inferiore del f. 6r: 
δέξυ χήρ μου ἀγαθή μάθε γράφε γράματα καλά μηδαρθήν καὶ πεδευθῆς καὶ στηρα 
μετανοθῆς 82. Sebbene l’interpretazione dell’intero periodo sia solo in parte perspicua, 
l’invocazione – ricorrente, con fraseggio appena diverso, in numerosi codici 83 – δέ-
ξου χήρ μου ἀγαθή μάθε γράφε γράματα καλά (lege δέξου χείρ μου μάθε, γράφε 
γράμματα καλά) sembra particolarmente adatta a un individuo (forse un giovane 
monaco) che desidera apprendere la bella scrittura; non appare invece attribuibile a 
un calligrafo professionista che già padroneggia l’arte. Alla mano di questo individuo, 
l’Acacio ieromonaco, che si dovrà a questo punto distinguere dall’Acacio copista, si 
devono anche numerose note estemporanee, come, per esempio, l’abbecedario ver-
gato per la lunghezza intera del margine superiore dei ff. 135v-136r. Sue sembrano 
anche le note di lettura nel margine superiore del f. 181r-v; f. 185v; 194r-195v. 

Conferma certa del passaggio per S. Anastasia, deducibile dalla legatura e dalla 
presenza di restauri cinquecenteschi del monaco Acacio, proviene anche da una nota 
scribillata malamente nel margine superiore del f. 161r, da una mano probabilmen-
te del sec. XVII: τὰς [sic] τῆς ἁγίας ἀναστασίας | τῆς φαρμακολυτρίος (segue nel 
margine esterno, ripetuto due volte, il termine νάος). 

Gli elementi codicologici e paleografici permettono di collocare con sicurezza 
anche questo manoscritto a S. Anastasia 84: l’assenza del consueto ex libris, ordinaria-
mente apposto sull’ultimo foglio verso, si spiega del resto facilmente tenendo conto 
della caduta di due fogli alla fine del codice 85. 

79  RGK IIA nr. 13 (= I 18); l’attribuzione è già in Grosdidier de Matons, Recherches cit., 127; nella 
n. 1 si osserva che «le Dr. Ernst Gamillscheg confirme cette hypothèse». In RGK la attribuzione è poi 
assegnata tout court a Gamillscheg.

80  Cfr. la utile messa a punto di A. Rigo, I manoscritti e il testo di quattro Ἕτερα κεφάλαια. Da 
Simeone il Nuovo Teologo a Gregorio Palamas, in A. Rigo, A. Babuin, M. Trizio (a cura di), Vie 
per Bisanzio. VII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini (Venezia, 25-28 
novembre 2009), I, Bari 2013, 323-341: 331-332.

81  Grosdidier de Matons, Recherches cit., 127 n. 1: «il [i.e. Gamillscheg] rapproche aussi de cette 
écriture les signatures en monocondyles qui parsèment le manuscrit ainsi que le folio de garde collé sur le 
contre-plat supérieur». Grosdidier de Matons si dissocia, giustamente, da questa attribuzione e prosegue 
osservando che «la note pieuse de cette garde qui est suivie de la signature d’Acacios semblerait d’une 
écriture plus récente, fin XVIe- début du XVIIe». 

82  Il testo è trascritto anche da Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXV.
83  Le varianti di tale formulazione («Versiculi in pueros discentes») sono censite provvisoriamente 

nel belga Database of Byzantine Book Epigrams, <http://www.dbbe.ugent.be/type/view/id/3084/>.
84  Cfr. Grosdidier de Matons, Recherches cit., 128: «[c]e manuscrit a [...] été réparé, complété et relié 

à nouveau dans le monastère de Sainte-Anastasie, vraisemblablement entre 1551 et 1567, dates des deux 
manuscrits signés par Acace (Cromwell 2 et Paris. gr. 1557)».

85  Sugli ex libris di S. Anastasia cfr. Darrouzès, Les manuscrits cit., 47.
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Un ulteriore elemento in favore di questa ricostruzione viene dalla provenienza 
del manoscritto: il codice è registrato fra quelli acquisiti in Oriente 86. La stessa ori-
gine, osserva Darrouzès, è comune a tutti gli altri codici provenienti da S. Anastasia 
e acquisiti in seguito a una missione turca di François Sevin negli anni 1728-1730 87.

V (Athos, Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου, 286).
Il codice V (membr., mm 220 × 300, ff. 302) 88, comunemente datato al sec. XIII 89, 

risale invece a un’epoca certamente anteriore: la mano che l’ha trascritto sembra in-
fatti risalire alla fine del sec. XI o al principio del sec. XII. La scrittura elegante, non 
priva di tratti corsivi, si inquadra senza difficoltà nel filone delle «cursives stylisées 
arrondies» isolato da Paul Canart e Lidia Perria; in particolare, il copista del Vatope-
dinus mostra una grafia prossima a quella del Vat. gr. 1191 90, anche se meno contra-
stata 91. V, che trasmette l’Epitome nei ff. 91r-218v, fu collazionato per gli estratti da 
Eusebio da Nautin (Théodore Lecteur cit.), ma l’esame del manoscritto permette di 
correggerne, in poche linee di testo, alcuni non trascurabili errori. 

2.4. La cronologia della raccolta
La fortuna di questa silloge di estratti di storia ecclesiastica è stata rapidamente 

tracciata da Hansen nella speranza di poter ricavare qualche elemento utile per datare 
la compilazione della raccolta 92: la più antica testimonianza su E sembrava offerta 
dalle Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί, un testo che Hansen credeva di poter datare 
piuttosto precisamente fra il 742 e il 746. La cronologia della raccolta è tuttavia oggi 

86  H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres 
Bibliothèques de Paris et des Départements, [IV], Paris 1898, C.

87  Sulla provenienza di questo gruppo di manoscritti si veda, molto in breve, Grosdidier de Matons, 
Recherches cit., 37. Il codice è descritto da Sevin nella Appendix al suo catalogo (621-622) dei codici 
greci della Biblioteca Reale pubblicato nel 1740; così accade anche per molti dei manoscritti provenienti 
da S. Anastasia: cfr. Darrouzès, Les manuscrits cit., 46.

88  Il codice si conosce solo attraverso un microfilm completo (IRHT di Parigi). Una descrizione 
sommaria in Σ. Εὐστρατιάδης, Ἀρκάδιος Βατοπεδινός, Κατάλογος τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπεδίου 
ἀποκειμένων κωδίκων, Paris 1924 (Ἁγιορειτική Βιβλιοθήκη 1), 61; altri dettagli presso Nautin, La 
continuation cit., 192; Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXVI-XXVII e Pouderon, Le témoignage 
cit., 7.

89  Εὐστρατιάδης, Ἀρκάδιος, Κατάλογος cit., 61. La datazione è ripresa in tutti gli studi successivi.
90  Il codice non è tuttavia datato: cfr. P. Canart, L. Perria, Les écritures livresques des XIe et XIIe 

siècles, in D. Harlfinger, G. Prato (a cura di), Paleografia e codicologia greca. Atti del II Colloquio 
internazionale (Berlino-Wolfenbüttel, 17-21 ottobre 1983), I-II, Alessandria 1991, I, 67-118; II, 51-68 
[rist. in P. Canart, Études de paléographie et de codicologie, reproduites avec la collaboration de M.L. 
Agati et M. D’Agostino, II, Città del Vaticano 2008 (StT 451), 933-1000] 91 e tav. 5b).

91  Un buon termine di confronto si può individuare nel più calligrafico Paris. gr. 1880, anche esso 
però non datato: Canart, Perria, Les écritures cit., 91. R. Stefec (Anmerkungen zu einigen zypriotisch-
palästinensichen Handschriften des Athosklosters Vetopedi, Νέα Ῥώμη 10, 2013, 109-137: 109 n. *), 
che afferma tuttavia di non aver avuto accesso al codice, non esclude che V potrebbe essere di origine 
provinciale. Non vi sono elementi probanti a conferma di questa ipotesi.

92  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXIX-XXXVII.
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discussa e revocata in dubbio 93, mentre le presunte citazioni da storici della chie-
sa tardo antichi contenute nelle Παραστάσεις rappresentano un piccolo enigma: si 
tratta, infatti, di riferimenti palesemente fasulli, che tradiscono una conoscenza solo 
estremamente superficiale delle opere citate, sovente limitata al mero titolo 94.

Hansen osserva il riuso di E negli atti del settimo Concilio Ecumenico (Nicea II), 
dell’anno 787. Sono qui citati Teodoro Lettore, Giovanni Diacrinomeno e passi di E, 
sotto la rubrica ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Σωκράτους, dove «„Sokrates“» fun-
ge, qui e altrove, «als Etikett für E» 95. Anche il cronista Teofane (inizio del sec. IX) 
aveva probabilmente sotto gli occhi l’intera Epitome. Seguendo de Boor 96, Hansen 
annovera fra i testimonia di E anche Giorgio Monaco, storico attivo a metà del sec. 
IX, che cita fedelmente numerosi passi di E, rielaborandone leggermente solo l’inizio 
e la fine onde riadattarli al contesto. Nel codice Coislin 305, che conserva una parti-
colare redazione della Cronaca di Giorgio Monaco, sono poi conservati estratti da E 
assenti nella redazione vulgata dell’opera dello storico bizantino (sulla testimonianza 
di Giorgio Monaco si tornerà più distesamente nella seconda parte dello studio) 97.

Ulteriori attestazioni di E sono quindi nel Synodicon vetus, redatto nella seconda 
metà del sec. IX 98. E fu utilizzato anche nella cronaca di Simeone Logoteta 99, risalen-
te al sec. X, e in quelle 100 – che in realtà sono mere riproposizioni del testo di Simeone 
– attribuite a Leone Grammatico 101, Teodosio Melisseno 102 e a Giulio Polideuce 103. 

93  Al secolo VIII pensavano A. Cameron, J. Herrin, Constantinople in The Early Eighth Century: 
The Parastaseis Syntomoi Chronikai, Leiden 1984, 17-29, e così ritiene anche Treadgold, The Middle 
Byzantine Historians cit., 35-36 (che propone però una datazione appena posteriore all’anno 787). 
Una recente discussione della cronologia in P. Odorico, Du recueil à l’invention du texte: le cas des 
Parastaseis Syntomoi Chronikai, Byzantinische Zeitschrift 107, 2014, 755-784 (part. 783), che vorrebbe 
spostare la composizione della raccolta al sec. IX-X. Una prudente sintesi della questione in A. Berger, 
Accounts of Medieval Constantinople, The Patria, Cambridge (Mass.)-London 2013, IX-XI e XIX n. 7.

94  Cameron, Herrin, The Parastaseis cit., 39: «[t]he ecclesiastical historians, therefore, were not much 
more than names to the compilers of Par., mostly known to them, in all probability, through the omnibus 
epitome compiled in the sixth and seventh centuries».

95  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXVIII-XXIX, dove si descrive il f. 274r del Vindob. Phil. gr. 
149, che contiene solo tre excerpta di E (nrr. 261-263 Hansen) attribuiti a Socrate (alla fine degli estratti 
si legge, infatti, ταῦτα ὁ σωκράτης ἱστόρησε τότε πάντα ὡς εἰκὸς φυλαττόμενα). 

96  de Boor, Zur Kenntnis cit., 293.
97  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXX.
98  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXX-XXXI.
99  Su Simeone cfr. PmbZ # 27504 e Treadgold, The Middle Byzantine Historians cit., 203-217.
100  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXXI-XXXII.
101  PmbZ # 24651; cfr. Treadgold, The Middle Byzantine Historians cit., 203 n. 19: anche in questo 

caso si attribuisce a Leone Grammatico il testo di Simeone.
102  Cfr. O. Kresten, Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte, Jahrbuch der 

Österreichischen Byzantinistik 25, 1976, 207-222: 208-212 (vedasi anche Treadgold, The Middle 
Byzantine Historians cit., 203 n. 19).

103  Hansen preferisce la definizione di Chronicon Ambrosianum, indicato con il siglum A. Sulla 
questione dell’attribuzione cfr. già Th. Preger, Der Chronist Iulios Polydeukes. Eine Titelfälschung 
des Andreas Darmarios, Byzantinische Zeitschrift 1, 1892, 342-343. Una recente messa a punto della 
questione in S. Wahlgren, Original und Archetypus: zu Zustandekommen und Transformation einer 
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Al X secolo risale anche la testimonianza del lessico Suda, che cita letteralmente E in 
almeno dieci occasioni 104. Nel X secolo è attestato il ricorso a E anche in una celebre, 
seppure anonima, Vita Constantini (BHG 365) 105; al principio del sec. XIII E servì a 
Niceta Coniate per la redazione del suo Θησαυρὸς ὀρθοδοξίας 106. Alla fine del XIII 
secolo risalgono quindi le attestazioni dell’uso di E negli scritti di Niceforo Xantho-
poulos, che fu, come si è già detto, committente, possessore e annotatore di B 107. 

Gli elementi raccolti da Hansen – qui ricapitolati sommariamente – permettono 
di stabilire oltre ogni legittimo dubbio che la Συναγωγὴ ἱστοριῶν διαφόρων precede 
notevolmente l’attività di Niceforo Xanthopoulos, il quale, di fatto, non fu che 
l’ultimo di una lunga serie di lettori di E. La dicitura ἀπὸ φωνῆς Νικηφόρου Καλλί-
στου τοῦ Ξανθοπούλου posta in capo agli estratti non può quindi riferirsi, come pure 
si potrebbe dedurre in assenza di altri testimoni, a una compilazione redatta dallo 
stesso Niceforo Xanthopoulos: il suo intervento sugli excerpta sembra infatti limitato 
alla selezione dei passi di E da trascrivere nel Baroccianus 108.

2.5. La struttura e la composizione della raccolta alla luce dei testimoni mano-
scritti
La struttura frammentata di E ha indotto i redattori dei manoscritti che la trasmet-

tono a selezionare il materiale secondo i loro interessi: nessuno dei quattro testimoni 
di E è quindi esattamente sovrapponibile a un altro e la originale struttura della silloge 
si può solo ricostruire ipoteticamente esaminando sinotticamente il contenuto dei 
manoscritti che la trasmettono: i testi tràditi da due o più dei quattro codici faceva 
indubbiamente parte di E; gli excerpta attestati unicamente in uno dei manoscritti, 
invece, si possono legittimamente ritenere aggiunte seriori o integrazioni redazionali, 
vòlte all’aggiornamento e all’espansione del materiale originario 109.

byzantinischen Weltchronik (Pseudo-Polydeukes/Symeon Logothetes), Byzantinische Zeitschrift 96, 
2003, 269-277 e Id., Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon, Berolini et Novi Eboraci 2006 
(CFHB.B 54/1), 47*-48*.

104  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXXII.
105  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXXII-XXXIII. La Vita in questione è testimone importante 

anche per l’opera storica di Filostorgio: cfr. almeno Bidez, Winkelmann, Philostorgius cit., LXXXVIII-
XCVII e Bleckmann, Stein, Philostorgios cit., 111. La datazione della Vita si ricavava da quella del più 
antico manoscritto che la trasmette, l’Angelicanus gr. 22, che è però riconducibile al sec. XI, seconda 
metà o fine. Per la datazione di questo codice cfr. le note dello stesso Bidez in Bidez, Winkelmann, 
Philostorgius cit., LXXXVIII (naturalmente da aggiornare).

106  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXXIII. Sulla redazione del testo di Niceta, la datazione e le 
vicissitudini del quale sono di difficile ricostruzione, cfr. recentemente N. Zorzi, Islam e Cristianesimo 
durante il regno di Manuele Comneno: la disputa sul “Dio di Maometto” nell’opera di Niceta Coniata, 
in Rigo, Babuin, Trizio, Vie per Bisanzio cit., 275-310: in part. 276-280 (con tutta la precedente 
bibliografia).

107  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., XXXIII-XXXIV.
108  Cfr. Pouderon, Le témoignage cit., 25.
109  Cfr. Nautin, La continuation cit., 172-173; Pouderon, Les fragments anonymes cit., 170 e Id., Le 

témoignage cit., 8.
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La testimonianza di M è evidentemente troppo frammentaria per poter costituire 
un appiglio sicuro per ricostruire il contenuto di E; non rimangono, infatti, che pochi 
resti delle ultime due unità: quelle contenenti la Storia ecclesiastica di Teodoro e gli 
estratti da Giovanni Diacrinomeno (M trasmette, però questi ultimi frammenti, in 
forma pressoché completa).

Come ha già opportunamente notato Bernard Pouderon, gli estratti da Teodoreto e 
Filippo Sidite trasmessi da B non compaiono in alcuno degli altri tre testimoni di E. 
Né in P né in V si trova poi l’epitome di Filostorgio ἀπὸ φωνῆς Φωτίου trasmessa dal 
Baroccianus dopo il testo di Giovanni Diacrinomeno 110. L’origine di questi passaggi 
non è tracciabile con precisione – Pouderon ipotizza un legame fra il Baroccianus e la 
cerchia foziana, tradìto dalla intitolazione dell’epitome di Filostorgio e dalla presenza 
di due estratti dalla Bibliotheca (cap. 41 e 107) 111 – ed è opportuno domandarsi quale 
rapporto essi intrattengano con la struttura originaria di E. 

110  Cfr. Pouderon, Le témoignage cit., 9, 21-24.
111  Gli estratti biografici contenuti nel Baroccianus, ivi compresi i due excerpta foziani, sono stati 

esaminati monograficamente da Bernard Pouderon (Les fragments anonymes cit.). Fozio, forse non 
casualmente, è testimone importante per tutti gli storici ecclesiastici trasmessi in B (anche quelli 

 
 

Paris. suppl. gr. 1156 
(M) 

Baroccianus 142 
(B) 

Paris. gr. 1555 A 
(P) 

Athos, Vatopedi 282 
(V) 

– Estratti ‘aucti’ da Eus. h.e. (edizione parziale in Nautin, Théodore Lecteur 
cit., 219-220). 

– <Gelasio di Cesarea> (216r) cfr. Nautin, La continuation cit., 174-183 e 
Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 158-159. 

– Filippo Sidite (fr. 8 
Nautin, La continuation 
cit., 175-176 = Hansen, 
Theodoros Anagnostes 
cit., 160). 

– – 

– Thdr. Lect., Historia tripartita (Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 2-95). 
– Thdt., h.e  – – 

Thdr. Lect., h.e. (Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 96-151). 
Jo. Diacr., Hist. eccl. (Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 152-157). – 

– Estratti da Fozio su 
Giovanni 
Diacrinomeno; Basilio 
di Cilicia e un anonimo 
storico della fine del 
sec. IX. Segue 
l’epitome foziana di 
Filostorgio (Pouderon, 
Le témoignage cit., 18-
22). 

Supplemento di 
excerpta storici in due 
serie, entrambe 
dedicate al sec. VI 
(descrizione e 
identificazione dei 
singoli frammenti in 
Pouderon, Le codex 
Parisinus cit., 171-
178). 

– 
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2.6. Un frammento dalla Χριστιανικὴ ἱστορία di Filippo di Side?
Il fatto che in B sia attestato un estratto dalla Χριστιανικὴ ἱστορία di Filippo 

di Side 112 indusse Carl de Boor ad attribuire a questo autore, sia pure dubitati-
vamente, anche le notizie su Papia che non trovano un immediato antecedente 
nella h.e. di Eusebio 113. L’ipotesi di de Boor richiede tuttavia alcuni chiarimenti, 
a cominciare da una riflessione più sistematica sulla natura della Συναγωγὴ ἱστο-
ριῶν διαφόρων. L’esame della silloge trasmessa dai tre codici permette, forse, di 
esprimersi in modo più circostanziato circa la provenienza dei frammenti: che 
l’estratto da Filippo di Side fosse originariamente compreso in E è, infatti, un dato 
lungi dall’essere certo. 

Come è stato chiaramente messo in luce da Bernard Pouderon 114, il frammento da 
Filippo Sidite (l’oggetto di tale passaggio è la lista degli scolarchi del διδασκαλεῖον 
di Alessandria [Antiochia, nel manoscritto]) 115 è tràdito esclusivamente da B, codice 
che, come si è già visto, include fra i resti di E anche materiali certamente eterogenei: 
questa sola considerazione induce a riguardare con sospetto il passaggio da Filippo e 
mette in discussione la sua presenza all’interno della originaria Συναγωγή. È a questo 
punto, infatti, evidente che la fonte di tale supplemento non dovette necessariamente 
trovar posto nella struttura originale di E: il passaggio sembra essere confluito solo 

sicuramente compresi nella struttura originaria di E): Eusebio è brevemente ricordato nel cap. 27; 
Socrate nel cap. 28; Evagrio nel cap. 29; Sozomeno nel cap. 30; Teodoreto nel cap. 31 (si noti la sequenza 
delle notizie); Filippo Sidite nel cap. 35; Filostorgio nel cap. 40; Giovanni <Diacrinomeno> nel cap. 41; 
Basilio di Cilicia nel cap. 42; Gelasio di Cesarea nel cap. 89 (su quest’ultima notizia cfr. le riflessioni 
di Nautin, La continuation cit.).

112  Su Filippo e i frammenti della sua opera, vedasi K. Heyden, Die Christliche Geschichte des 
Philippos von Side. Mit einem kommentierten Katalog der Fragmente, in M. Wallraff (a cura di), 
Julius Africanus und die christliche Weltchronistik, Berlin 2006 (TU 157), 209-243, con precedente 
bibliografia. L’opera storica di Filippo, oggi perduta, era nota a Socrate di Costantinopoli (VII 27: GCS 
n.F. 1, 376,3-25) e Fozio (Bibl. 35), che ne lasciano un giudizio poco lusinghiero. 

113  La prudente ipotesi di de Boor è frattanto divenuta certezza in gran parte della bibliografia su 
Papia: il frammento è attribuito tout court a Filippo di Side già da Braun, Jean le Théologien cit., 
378-381; Körtner, Papias von Hierapolis cit. e quindi nella successiva edizione da lui curata (Körtner, 
Papiasfragmente cit., 11-12 afferma semplicemente che «[e]ine kurze Inhaltsangabe zum Papiaswerk 
findet sich unter den noch erhaltenen Fragmenten der Kirchengeschichte, die Philippus Sidetes, ein 
Freund des Johannes Chrysostomus und Priester in Konstantinopel, zwischen 434 und 439 n. Chr. 
veröffentlicht hat. Das Exzerpt erinnert (sic) teilweise an Euseb, HE III 39, weiß aber über Eusebs 
Aufzeichnungen hinausgehend zu berichten, Papias habe im zweiten Buch seiner Exegesen eine 
Nachricht über den Tod beider Zebedaiden überliefert». Osservazioni analoghe in Pratscher, Quadratus 
cit., 192 e 200, che si occupa dell’ultima parte del frammento). L’origine da Filippo Sidite è accolta 
anche da W.R. Schoedel, Papias, in ANRW II 27.1, 1993, 236-270 (qui 240-241) e da MacDonald, 
Two Shipwrecked Gospels cit., 5. Da ultima, anche l’edizione divulgativa dei frammenti di Papia curata 
da Ehrman, Apostolic Fathers cit., 112-113, attribuisce, senza commenti, il frammento 10 alla Storia 
ecclesiastica di Filippo.

114  Pouderon, Le témoignage cit., 24-28.
115  L’edizione del testo greco più recente è in Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 160 (cfr. anche 

Nautin, La continuation cit., 175-176, che però aggiunge il frammento, senza soluzione di continuità, agli 
excerpta da E). Traduzione e commento in Pouderon, Le témoignage cit., 2 (trad.) e 28-67 (commento). 
Sul frammento vedasi ora anche Heyden, Philippos von Side cit., 214-215.
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in un secondo momento in seno a un corpus di estratti da E insieme ad altri materiali 
assemblati dal compilatore del Baroccianus.

Se, come tutti gli elementi esterni portano a pensare, non v’è ragione di credere 
che i frammenti da Filippo di Side risalgano alla originaria struttura di E, allora 
l’ipotesi di de Boor, che si reggeva su questa sola premessa, perde il suo unico appi-
glio. Indipendentemente da tale considerazione, si può aggiungere che la relazione 
fra il testo di Filippo e il frammento su Papia può essere messa in discussione anche 
sulla base di indizi interni. Anzitutto, la struttura del lungo estratto da Filippo Sidite 
non corrisponde in alcun modo a quella dei frammenti che compongono il corpus 
originale di E. Il primo elemento anomalo è la lunghezza del frammento: esso co-
pre 25 linee di testo stampato (trenta nell’edizione di Nautin) contro una media di 
7/8 linee, per i frammenti da Gelasio 116; 3/4 linee, per Giovanni Diacrinomeno; 5/6 
linee, per Teodoro Anagnoste e poco meno di 10 per gli estratti da Eusebio 117. In 
secondo luogo, si osserva una sostanziale differenza nel modo di confezionare gli 
estratti: il compilatore del frammento da Filippo tende a esplicitare costantemente 
l’origine delle notizie riportate, prendendone contemporaneamente le distanze 118. Il 
compilatore dell’estratto mette poi insieme diverse fonti a sua disposizione e compie 
un raffronto incrociato con la Storia ecclesiastica di Eusebio (φησὶν ὁ Φίλιππος ... 
Εὐσέβιος δέ φησιν ...), un testo che conosceva evidentemente bene 119. Nessuna delle 
caratteristiche appena rilevate si può ritrovare con altrettanta evidenza nei frammenti 
sicuramente appartenenti a E, privi dei tratti discorsivi propri a questo solo passaggio. 
L’ultimo e principale ostacolo all’ipotesi di de Boor è rappresentato dalla assoluta 
mancanza di un riferimento esplicito all’autorità di Filippo di Side in tutti gli altri 
frammenti di E: ciò è particolarmente singolare se si considera lo scrupolo del com-
pilatore dell’unico frammento attribuibile con sicurezza allo storico ecclesiastico 
(in 25/30 linee di frammento, oltre che nel titoletto aggiunto in margine, il nome di 
Filippo compare tre volte) 120.

2.7. Riedizione del frammento 10
A conclusione di questa prima parte del nostro studio, si offre una nuova edizione 

del frammento 10 di Papia. A fondamento del testo sono qui addotti i codici B e V, 
gli unici testimoni di E a recare il passo in questione. L’edizione differisce in più 
punti da quella a suo tempo procurata da Nautin e ne corregge alcune sviste 121. Nel 

116  Hansen, Theodoros Anagnostes cit., 158-159 e Nautin, La continuation cit., 174-175.
117  Si deve osservare che l’edizione di Nautin, Théodore Lecteur cit., 219-220, non tiene in realtà 

conto della divisione dei frammenti attestata dai codici: i dati da essa ricavabili offrono dunque un 
quadro falsato della tradizione manoscritta.

118  Accurato esame della questione in Pouderon, Le témoignage cit., 66.
119  Cfr. Pouderon, Le témoignage cit., 66.
120  Filippo è ricordato nell’Epitome della Historia tripartita di Teodoro (GCS n.F. 3, 95, 18-21), ma 

la notizia è palesemente compilata a partire da Socrate (citato supra n. 112).
121  Nautin, Théodore Lecteur cit., 219-220.
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breve commento posto immediatamente a seguito dell’edizione, sono dilucidate le 
scelte testuali.

I. Παπίας ὁ Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος, ἀκουστὴς τοῦ Θεολόγου Ἰωάννου γενόμενος, 
Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος, πέντε λόγους κυριακῶν λογίων ἔγραψεν, ἐν οἷς ἀπαρίθμησιν 
ἀποστόλων ποιούμενος μετὰ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Θωμᾶν καὶ 
Ματθαῖον εἰς μαθητὰς τοῦ κυρίου ἀνέγραψεν Ἀριστίωνα καὶ Ἰωάννην ἕτερον, ὃν καὶ 
πρεσβύτερον ἐκάλεσεν, ὥς τινας οἴεσθαι ὅτι τούτου τοῦ Ἰωάννου εἰσὶν αἱ δύο ἐπιστολαὶ 
αἱ μικραὶ καὶ καθολικαί, αἱ ἐξ ὀνόματος Ἰωάννου φερόμεναι, διὰ τὸ τοὺς ἀρχαίους τὴν 
πρώτην μόνην ἐγκρίνειν· τινὲς δὲ καὶ τὴν Ἀποκάλυψιν τούτου πλανηθέντες ἐνόμισαν. 
Καὶ Παπίας δὲ περὶ τὴν χιλιονταετηρίδα σφάλλεται, ἐξ οὗ καὶ ὁ Εἰρηναῖος.
II. Παπίας ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ λέγει ὅτι Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ ὑπὸ Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν. Παπίας ὁ εἰρημένος ἱστόρησεν ὡς παραλαβὼν ἀπὸ 
τῶν θυγατέρων Φιλίππου, ὅτι Βαρσαβᾶς, ὁ καὶ Ἰοῦστος, δοκιμαζόμενος ὑπὸ τῶν 
ἀπίστων ἰὸν ἐχίδνης πιὼν ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ἀπαθὴς διεφυλάχθη. Ἱστορεῖ δὲ καὶ 
ἄλλα θαύματα καὶ μάλιστα τὸ κατὰ τὴν μητέρα Μαναΐμου τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν·

* * *

+ ἐκ τοῦ τετάρτου βιβλίου

III <...> περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων, ὅτι ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων. ὁ 
δὲ Χρυσόστομος ἐν <τῇ> μ´ ὁμιλίᾳ † τοῦ δευτέρου τμήματος † τῆς α´ πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολῆς λέγει ὅτι καὶ <οἱ> ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ κυρίου ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν καὶ 
οἱ πρὸ αὐτῶν πάντες ἀπ[έθ]ανον [Hom. in 1 Cor.: PG 61, 349].

B f. 213v; V ff. 98v-99v.
§§ I-III praeb. B; I-II tantum V
I.1 ὁ V (cf. Eus. h.e. 3,39,1: GCS n.F. 6.1, 286, 1) : om. B  3 καὶ2: om. B  5 τούτου V (! 
quod iam con. Harnack) : om. B   6 αἱ μικραὶ καὶ καθολικαί B : αἱ καθολικαί αἱ μικραί 
V // I.8-9 Καὶ Παπίας – II.2 ὑπὸ Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν B : om. V // II.4 τοῦ B : om. 
V / διεφυλάχθη B : ἐφυλάχθη V / δὲ B : om. V // ἐκ τοῦ τετάρτου βιβλίου praeb. V : 
om. B // III.1 lacunam statui; hic legendum autem puto <Κοδρᾶτος μὲν λέγει> περὶ 
κτλ., vel similia : καὶ Nautin, sed parum apte   2 ἐν τῇ μ´ scripsi : ἐν ια´ B (Μ > IA) : 
ἐν τῇ α´ de Boor   3 <> Harnack apud de Boor.

Traduzione:
1. Papia, vescovo di Ierapoli, uditore di Giovanni il teologo e compagno di Policarpo, 
scrisse cinque libri di λόγια del Signore, nei quali, enumerando gli apostoli, dopo 
Pietro, Filippo, Giovanni e Matteo, ascrive fra i discepoli del Signore Aristione e un 
altro Giovanni, che chiama anche “il presbitero”; sicché alcuni ritengono che siano 
di questo Giovanni le due brevi epistole cattoliche che sono tràdite sotto il nome 
di Giovanni, per il fatto che gli antichi ritenevano autentica solo la prima. Alcuni, 
tratti in errore, hanno ritenuto che l’Apocalisse fosse di costui. Papia erra quanto al 
millenarismo e, seguendo questi, [erra] anche Ireneo
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2. Nel secondo libro, Papia dice che Giovanni il Teologo e Giacomo, suo fratello, 
furono uccisi dai giudei. Il predetto Papia raccontava, come se ne avesse appreso 
notizia dalle figlie di Filippo, che Barsaba, [detto] anche Giusto, messo alla prova 
dagli infedeli, bevette del veleno di vipera nel nome di Cristo rimanendo incolume. 
[Papia] racconta anche altri miracoli e soprattutto quello della madre di Manaim, che 
risorse dai morti.
3. [...] Riguardo ai morti resuscitati da Cristo, essi vissero sino ai tempi di Adriano. Il 
Crisostomo, nel secondo paragrafo della prima omelia sulla prima lettera ai Corinzi, 
dice che quelli che erano risorti sulla croce del Signore, e tutti quelli prima di loro, 
sono tutti morti.

Note critiche
§I.5 τούτου τοῦ Ἰωάννου. L’integrazione di Harnack (apud de Boor, Neue Fragmente 
cit.) è ora confermata dalla collazione del codice V (di tale circostanza non si è avveduto 
però Nautin, che continua a integrare τούτου fra parentesi uncinate). La necessaria 
presenza dell’articolo serve a distinguere fra i due Giovanni e offre il vantaggio di 
un testo pienamente comprensibile e coerente con la narrazione eusebiana (cfr. h.e. 
3, 39, 6). 
§ III L’intero paragrafo è omesso da V ed è tràdito nel solo B. La lacuna a III.1 è 
malamente integrata da Nautin con un καί; l’operazione appare discutibile poiché 
conferisce unità a due frammenti chiaramente distinti dalla tradizione manoscritta e 
tratti da due punti diversi dell’opera di Eusebio (cfr. supra; in V, f. 99v, dopo ἀναστᾶσαν, 
è collocata la rubrica ἐκ τοῦ τετάρτου βιβλίου, segue quindi un estratto su Melitone 
di Sardi elaborato a partire da Eus. h.e. 4,26: GCS n.F. 6.1, 381-388). L’omissione di 
un riferimento esplicito a Quadrato in B (la fonte della prima parte dell’excerptum) 
potrebbe essere dovuta a un guasto della tradizione, forse facilitato dalla somiglianza 
fra l’ultima parte del § II e l’inizio del § III: τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν ... περὶ τῶν 
ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων. Non si può comunque escludere che 
la soppressione del nome dell’apologista risalga direttamente al compilatore di E: 
la sintassi, frammentata ed ellittica, potrebbe, infatti, essere l’esito del processo di 
abbreviazione 122.
§ III.2 ὁ δὲ Χρυσόστομος. La menzione di Giovanni Crisostomo è, a giudizio di de 
Boor (Neue Fragmente cit., 174), uno dei segnali che permettono di attribuire a Filippo 
di Side il frammento aggiunto. Nel descrivere brevemente l’opera e la biografia di 
Filippo, Socrate Scolastico ricorda infatti che egli διάκονος δὲ ἦν, ἐπεὶ τὰ πολλὰ τῷ 
ἐπισκόπῳ Ἰωάννῃ συνῆν (il dato è completamente taciuto da Fozio); anche uno scolio 
al De gestis in Perside sembra confermare tale relazione e aggiunge ulteriori dati (ed. 
E. Bratke, Das Sogennante Religionsgespräch am Hof der Sasaniden, Leipzig 1899, 
1-305, qui 45,1-8: Οὗτος ὁ Φίλιππος πρεσβύτερος καὶ σύγκελλος γέγονεν Ἰωάννου 
τοῦ ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὃς τὴν σύμπασαν μεγάλως ἐσταθμογάφησεν 

122  Qualche utile osservazione sulla sintassi degli excerpta (ma in tutt’altro contesto) in I. Pérez 
Martín, El Patriarca Gregorio de Chipre (ca. 1240-1290) y la transmissión de los textos clásicos en 
Bizancio, Madrid 1996, 67 (le considerazioni formali ivi formulate valgono, in realtà, per qualsiasi 
genere di letteratura abbreviata trasmessa per estratti).
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[sic], ὡς οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἱστοριογράφων πώποτε παρεικάζεται). Queste notizie, 
invero non ricche di particolari dirimenti, hanno permesso di affermare che Filippo 
fosse un «collaboratore» del vescovo Giovanni (cfr. Heyden, Philippos von Side cit., 
221). L’attribuzione di de Boor è condivisa da Katharina Heyden, la quale osserva 
(225) che «[d]ieses Fragment ist besonders interessant, weil Papias ihm zufolge 
berichtet haben soll, das der Evangelist Johannes und sein Bruder Jakobus von den 
Juden getötet worden seien. Im gleichen Zusatz wird auch eine Homilie des Johannes 
Chrysostomos zu 1 Kor 2 mit der Vereißung der Auferstehung für alle Märtyrer [sic] 
zitiert – womit nich allein ein Terminus post quem für diese Quelle gegeben wäre, 
sondern auch ein weiterer Beleg für die enge Beziehung zwischen Philippos und 
Johannes Chrysostomos». La studiosa non fa qui che riprendere la tesi di de Boor, 
senza però rendersi conto che la citazione da Giovanni Crisostomo non può servire al 
contempo come 1) prova della relazione fra Giovanni e il suo sincello Filippo; 2) come 
prova della provenienza di tale frammento dagli scritti di Filippo: il ragionamento 
finisce, infatti, per reggersi circolarmente 123. La Heyden (224 n. 77) è consapevole 
che Giovanni non fu mai insignito del soprannome di Crisostomo vivente Filippo (e 
tale soprannome è sconosciuto anche a Socrate, pressoché contemporaneo di Filippo) 
ma, anziché mettere in dubbio, proprio per questa ragione, l’antichità dell’excerptum, 
preferisce credere che l’epitomatore al quale si deve la confezione di E fosse 
talmente abituato all’appellativo canonico riservato al santo vescovo da applicarlo 
indipendentemente dalla sua fonte. Le caratteristiche della citazione crisostomica, in 
realtà assai poco consona al contesto, rafforzano il sospetto che si tratti di un tassello 
tardo e piuttosto rozzo (cfr. la nota seguente).
– ἐν τῇ μ´ ὁμιλίᾳ † τοῦ δευτέρου τμήματος †. L’intero passaggio solleva problemi non 
irrilevanti, a torto trascurati e del tutto taciuti da editori e interpreti del frammento 
in questione. Cominciamo con un rilievo elementare: la lettura ἐν τῇ α´ ὁμιλίᾳ, già 
nell’edizione di de Boor, è certamente errata. Un esame del codice oxoniense permette, 
infatti, di distinguere chiaramente il numerale ια´. Ripristinare questa cifra non risolve 
però tutti i problemi: la citazione da Giovanni Crisostomo proviene, infatti, dal secondo 
paragrafo della quarantesima (μ´) omelia sulla prima epistola ai Corinzi. Questo 
corpus omiletico, riprodotto anche nella Patrologia del Migne, rispecchia, di fatto, 
l’ordinamento comune anche ai codici medievali. La possibilità, non troppo remota, 
di un banale errore di maiuscola, che portò alla confusione di Μ (40) con ΙΑ (11), 
permette di ristabilire un testo coerente con la tradizione crisostomica. La citazione da 
Crisostomo, legato a Filippo di Side, offrì a de Boor, come già detto, un appiglio per 
rafforzare la sua attribuzione del frammento allo storico bizantino (Neue Fragmente 
cit, 174): «das Citat aus Chrysostomus möchte ich dieser Quelle [i.e. Filippo di Side] 
zuschreiben; denn wenn natürlich die Möglichkeit nich ausgeschlossen ist, dass der 
Epitomator aus eigener Kenntniss eine Stelle des vielgelesenen Kirchenvaters anführte, 
so ist doch die Art des Citats sehr bemerkenswerth. Dass die Homilien auf den ersten 
Korintherbrief in τμήματα eingetheilt waren, deren jedes eine besondere Zählung der 
in ihr enthaltenen Homilien hatte, ist meines Wissens sonst nirgends überliefert, und 

123  Alla studiosa sfuggono del tutto gli argomenti di Pouderon, che ella considera «confusi»: cfr. 
Heyden, Philippos von Side cit., 224 n. 75.
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spricht für höheres Alter des Citats». A questa ricostruzione si allinea anche Heyden 
(Philippos von Side cit., 224 n. 77), secondo la quale la citazione di Crisostomo, 
«Meister» di Filippo, attesterebbe persino l’esistenza di un’antica edizione in 
«Buchform» a disposizione di Filippo. La divisione in τμήματα, a ben vedere, non è di 
per sé utile a datare la citazione (non è infatti chiaro in qual misura essa costituirebbe 
un indizio di antichità): essa è attestata persino nella Patrologia Graeca (il passo in 
questione è appunto compreso nel secondo paragrafo), che evidentemente l’eredita 
a sua volta dalla tradizione medievale; se tale precisa citazione dovesse servire a 
reggere un’ipotesi cronologica, essa non potrebbe che ritardare la testimonianza del 
frammento 124. Al problema bibliologico se n’aggiunge uno testuale: l’interpretazione 
dell’espressione ἐν τῇ μ´ ὁμιλίᾳ τοῦ δευτέρου τμήματος τῆς α´ πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολῆς è, infatti, tutt’altro che lineare. Nautin, l’unico traduttore di questo testo, 
rende il passaggio in questo modo: «Chrysostome, lui, dans l’homélie XI 125 de la 
deuxième section sur la première épître aux Corinthiens». La versione, piuttosto 
letterale, non offre in realtà alcun supporto esegetico: la divisione parrebbe qui infatti 
riferirsi piuttosto all’epistola ai Corinzi (se il testo si richiamasse al secondo paragrafo 
dell’omelia ci si attenderebbe una formulazione come ἐν τῷ δευτέρῳ τμήματι τῆς μ´ 
ὁμιλίας), ma nessuna partizione antica di tale opera colloca il passaggio commentato 
da Crisostomo (I Cor 15,29) in una «seconda parte» dell’epistola paolina 126. Nautin 
(Théodore Lecteur cit., 222), senza citare esplicitamente il greco, afferma che in 
questo punto il compilatore farebbe riferimento al «tome de l’ouvrage» citato; negli 
altri casi in cui ciò accade (essi sono segnalati sempre da Nautin) è impiegato però il 
più comune termine λόγος 127. Purtroppo τμῆμα è vocabolo estremamente generico e 
non è stato fatto oggetto di trattazione specifica 128: non è dunque chiaro a che genere 

124  Impostare in questa sede uno spoglio sistematico della tradizione di queste omelie è impossibile. 
I volumi sinora pubblicati dei Codices Chrysostomici Graeci attestano la sostanziale compattezza del 
corpus omiletico (sarebbe utile sapere quando fu confezionata la raccolta: l’ampiezza delle omelie sulle 
due epistole ai Corinzi non sembra conciliarsi con le dimensioni del codice tardo-antico in maiuscola), 
ma non permettono di risalire a una eventuale partizione interna dei singoli testi.

125  Si osservi che la lezione del Baroccianus è recepita nella traduzione di Nautin ma rimane errata 
nel testo greco stampato in quella sede, che in questo punto riprende esattamente quello di de Boor.

126  Le partizioni antiche si possono desumere, in modo solo parziale, dalle indicazioni marginali 
presenti nel Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart 201228 (naturalmente una verifica 
codicologica sistematica, la sola dalla quale potrebbe eventualmente provenire una risposta al problema 
testuale qui messo in luce, è impossibile).

127  Nautin è qui particolarmente impreciso; λόγος, infatti, non indica necessariamente una partizione 
bibliologica; in questo caso ci si servirebbe piuttosto del termine τόμος e dei suoi derivati (come τμῆμα, 
il deverbale da τέμνω implica la divisione materiale del testo in più unità materiali o testuali): cfr. B. 
Atsalos, La terminologie du livre-manuscrit à l’époque byzantine. Première partie, termes désignant le 
livre-manuscrit et l’écriture, Thessaloniki 1971, 150-161.

128  Atsalos, La terminologie cit., 123, lo menziona senza tuttavia commentarlo. Il passo ricordato 
da Atsalos (dall’Hexabyblos di Harmenopoulos, I, tit. I, 7) non è tuttavia inutile per caratterizzare il 
termine τμῆμα: καὶ τὴν τοιαύτην πραγματείαν, ἐν βιβλίοις συμπληρώσας ἑξήκοντα, τὴν λεγομένην 
ἑξακοντάβιβλιον τελείως ἀπήρτησεν, ἣν εἰς τεύχη ἓξ διεμέρισε, τεῦχος ὀνομάσας ἕκαστον τῶν μειζόνων 
τμημάτων ὃ καὶ πολλῶν βιβλίων ἐστί περιεκτικόν. Dal passaggio risulta, infatti, evidente che τμῆμα non 
significa altro che «parte», nel senso più generico del termine.
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di suddivisione l’epitomatore si riferisca e sull’intero passo grava il sospetto di una 
corruzione 129.
Il passo crisostomico, richiamato assai cursoriamente dall’escertore, è il seguente 
(Hom. in 1 Cor.: PG 61, 349): Καὶ τὴν τῶν σωμάτων δὲ ἀνάστασιν ἀξιόπιστον 
κἀντεῦθέν σοι πάλιν δείκνυσιν οὖσαν. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἁμαρτία τὸν θάνατον εἰσήγαγε, 
τῆς ῥίζης ξηρανθείσης, οὐδὲν δεῖ λοιπὸν ἀμφιβάλλειν ὑπὲρ τῆς τοῦ καρποῦ ἀπωλείας. 
Διὰ τοῦτο πρότερον εἰπὼν ἁμαρτιῶν ἄφεσιν, τότε ὁμολογεῖς καὶ νεκρῶν ἀνάστασιν, 
ἐντεῦθεν καὶ εἰς ἐκεῖνο χειραγωγούμενος. Εἶτα ἐπειδὴ οὐκ ἀρκεῖ τὸ ὄνομα τῆς 
ἀναστάσεως δεῖξαι τὸ πᾶν (πολλοὶ γὰρ ἀναστάντες πάλιν ἀπῆλθον, ὡς οἱ ἐν τῇ Παλαιᾷ, 
ὡς Λάζαρος, ὡς οἱ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ σταυροῦ), κελεύει λέγειν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον, 
ἵνα μηκέτι θάνατον ὑποπτεύσῃ τις μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐκείνην. A parte il superficiale 
riferimento ai risuscitati in età evangelica, il testo di Quadrato/Ps.-Papia e quello di 
Giovanni Crisostomo non intrattengono alcun legame: mentre il primo si limita a 
ricordare che alcuni dei morti risuscitati da Cristo, testimoni diretti dei prodigia narrati 
nei Vangeli, erano ancora in vita ai tempi di Adriano, l’omelia crisostomica si pone su 
tutt’altro livello: l’evidenza materiale portata da Quadrato è completamente superata 
in un affondo teologico sulla risurrezione della carne e la remissione dei peccati; solo 
incidentalmente Crisostomo ricorda che i risuscitati da Cristo morirono in seguito 
nuovamente: ciò gli serve per istituire una sottile distinzione fra la risurrezione alla 
vita immortale e una “semplice” risurrezione temporanea. Se davvero questo tassello 
risalisse a Filippo, «fedelissimo» del Crisostomo, saremmo costretti a imputargli una 
lettura estremamente riduttiva delle opere del suo maestro. 
§ III.3 <οἱ> ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου. L’integrazione di Harnack è evidentemente 
necessaria (basti confrontare καὶ οἱ πρὸ αὐτῶν πάντες, immediatamente seguente e 
in perfetta opposizione al membro precedente). L’espressione ἐπὶ τοῦ σταυροῦ non è 
di immediata perspicuità: il riferimento, come si evince solo dal confronto col testo 
crisostomico di partenza, è a quanti risorsero al momento della morte di Cristo (cfr. 
Mt 27,52-53). Il passo di Crisostomo offre un fraseggio notevolmente diverso: ἐν τῷ 
καιρῷ τοῦ σταυροῦ, di più chiara e immediata comprensione.

129  A Greek English Lexicon, compiled by H.G. Liddell and R. Scott, revised by H.S. Jones with 
the assistance of R. McKenzie. With a revised Supplement, Clarendon Press, Oxford 1996 (LSJ), s.v., 
registra laconicamente «section of a book»; il lessico di Sophocles (Greek lexicon of the Roman and 
Byzantine periods from B.C. 146 to A.C. 1100, Cambridge 1914, s.v.), ancor più succintamente, si 
limita a «portion». Si può segnalare, a mero titolo d’esempio, che un testo antico come le Epidemiae 
ippocratiche è diviso in libri e τμήματα; non è possibile tuttavia stabilire a quando risalga tale partizione. 
Divisioni in τμήματα si rilevano in commentari tardo-antichi ad Aristotele, come quello di Giovanni 
Filopono agli Analitici primi. La divisione in τμήματα ricorre invece regolarmente in opere molto tarde, 
come il Tractatus de Spiritu sancto di Gennadio Scolario o l’Historia del cronista Silvestro Syropoulos.
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Abstract
The five books of Papias’ Exposition of the oracles of the Lord (Λογίων κυριακῶν 

ἐξήγησις) are known to us only in small fragments, transmitted in quotations by later authors, 
such as Eusebius of Cesarea (Ecclesiastical history), Jerome, and Photius. The present study 
focuses on two particular fragments (nrs 10 and 17 Norelli), both dealing with the delicate 
problem of John’s martyrdom and death. The first fragment (nr. 10) is included in a collec-
tion of excerpts from Eusebius’ Ecclesiastical history, assembled between the 6th and 9th 
century, and transmitted to us, in different forms, by three manuscripts. The second fragment 
(nr. 17), a quotation from Papias’ work included in the oldest redaction of the Chronicle of 
George the Monk (9th century), will be discussed separately, in a second instalment.

Résumé
Les cinq livres de l’Exposition des oracles du Seigneur (Λογίων κυριακῶν ἐξήγησις) de 

Papias d’Hiérapolis nous ont été transmis seulement par les biais des citation qu’en firent des 
auteurs plus tardifs, tels qu’Eusèbe de Césarée (Histoire ecclésiastique), Jérôme et Photius. 
Notre étude s’attache à deux fragments (numéros 10 et 17 Norelli), tous les deux ayant pour 
sujet le martyr de Jean. Le premier fragment (nr. 10) est inclus dan un recueil d’extraits, tiré 
de l’Historie ecclésiastique d’Eusèbe, rassemblé entre le VIe et le IXe siècle. Ce recueil nous 
a été transmis – dans des états différents – par trois manuscrits. Le deuxième fragment (nr. 
17), une citation incluse dans la plus ancienne rédaction de la Chronique de Georges le Moine 
(IXe siècle), fera l’objet de la deuxième partie de notre étude.

Parole chiave: Papia di Ierapoli; Frammento 10 Norelli; Eusebio di Cesarea; Martirio di 
Giovanni Evangelista.
Keywords: Papias of Hierapolis; Fr. 10 Norelli; Eusebius of Caesareas; Martyrdom of John 
the Evangelist.
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Nulla mihi certa est
nulla est peregrina figura

(Simphosius, Aenigmata 69)

Out of all the symbolic, metaphorical and literary images implied or directly at-
tested in the early Christian writings, the vision in the enigmatic mirror depicted by 
Paul in ICor 13,12 remains one of the strongest and most vivid sources of inspiration, 
as its many quotations, allusions and elaborations from every period and in every 
field of literature stand to demonstrate up to this day 1. Another powerful metaphor 
of the mirrored image can be found in IICor 3,18; however, this second passage has 
not benefitted from the same literary fortune, although it is possibly more substantial 
an image than the previous one, at least from a theological point of view 2.

Despite the evident mutual reference of the two passages, they have not always 
been viewed as connected; in secondary literature, it is not unusual to find discussions 
of ICor 13,12, even fairly lengthy ones, in which no mention of IICor 3,18 is made 

1  Besides the specific literature quoted below, see the classic discussions in J. Behm, Das Bildwort 
vom Spiegel 1. Korinther 13,12, in W. Koepp (ed.), Zur Theorie des Christentums. Festschrift R. 
Seeberg, I, Leipzig 1929, 315-342; N. Hugedé, La métaphore du miroir dan les Épîtres de saint Paul 
aux Corinthiens, Neuchâtel-Paris 1957; G. Kittel, αἴνιγμα (ἔσοπτρον), in Theological Dictionary of 
the New Testament, I, Grand Rapids 1964, 178-180; J. Houghton, A Reexamination of 1 Corinthians 
13:8-13, Bibliotheca Sacra 153, 1996, 344-356; H.W. Hollander, Seeing God “in a Riddle” or “Face 
to Face”: An Analysis of 1 Corinthians 13.12, Journal for the Study of the New Testament 32, 2010, 
395-404; M.M. Mitchell, Paul, the Corinthians and the Birth of Christian Hermeneutics, Cambridge 
2010, 58-78. For some echoes in modern literature, see E. Cook, Enigmas and Riddles in Literature, 
Cambridge 2006, 200-206.

2  For instance, in recent years, IICor 3,18 has received an interesting reinterpretation in the framework 
of the deification of the believer in ancient religions, early Christianity included: cfr. M.D. Litwa, 
Transformation through a Mirror: Moses in 2 Cor. 3.18, Journal for the Study of the New Testament 
34, 2012, 286-297; Id., We Are Being Transformed: Deification in Paul’s Soteriology, Berlin 2012. A 
detailed discussion on the exegesis of this verse can be found in J.M.F. Heath, Paul’s Visual Piety: The 
Metamorphosis of the Beholder, Oxford 2013, 215-225.
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at all – possibly because this latter passage lacks any real mention of mirrors (whe-
reas ἔσοπτρον explicitly appears in ICor 13,12), and only the dynamics of reflection 
(κατοπτρίζω, “to reflect, to mirror”, and so on) can be found. This article aims to 
carry out a survey of both texts in order to highlight their consistency and reciprocal 
dependence: IICor 3,18 can be said to complete the apparently obscure, metaphorical 
image of the mirror employed by Paul in ICor 13,12.

1. ἔσοπτρον

The text of ICor 13,12 is well known:

βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι 
γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην

For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only 
in part; then I will know fully, even as I have been fully known (ICor 13,12: NRSV) 3.

The rich and varied exegetical story of ICor 13,12 exhaustively confirms that, as 
happens in similar circumstances, the reception of the original image found in a given 
text can often move very far from its starting point, taking on new and sometimes 
unexpected shapes and developments, as well as new meanings that probably never 
came to author’s mind. The reason for the exceptionally broad use of the “dark mir-
ror” in literature, as well as its multiple transformations and adaptations, however, lies 
primarily in the obscure formulation of the original verse itself. On the other hand, 
these words are inserted into a chapter that is not homogeneous with the rest of First 
Corinthians: this chapter represents an apparently autonomous composition, which 
has been accurately defined as a “rhetorical encomium of love” 4.

On various occasions, it has been observed that this “encomium” was composed 
by merging two different thematic units: the first based on an actual praise of love 

3  If not otherwise stated, translations from NT literature are presented here according to the NRSV 
(New Revised Standard Version, 1989). For ICor 13,12, it must be pointed out that, at least in English-
speaking countries, the core of the verse is certainly not known as “In a mirror, dimly” (as in NRSV), 
but as “Through a glass, darkly”, according to the KJV (King James Version: “For now we see through a 
glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known”). 
The reason why the popularity of the KJV version (1611) – which orginates in the Geneva Bible (1560) – 
has surpassed that of any other translation of this verse was well expressed by E.P. Nolan, Now Through 
a Glass Darkly: Specular Images of Being and Knowing from Virgil to Chaucer, Ann Arbor 1990, 1: 
“for its beauty, some argue, and, as other argue, because it protects, even as it illuminates, a central 
mystery”. On the origins of these English translations, see also, more recently: C. Gruenler, “A Dark 
Speakyng”: English Translations of 1 Corinthians 13:12 and What We Can See in Them, (2012) Faculty 
Presentations. Paper 169. https://digitalcommons.hope.edu/faculty_presentations/169.

4  J.A. Fitzmyer, First Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary, New 
Haven-London 2008, 487.
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(vv. 1-8a, further divisible into 1-3 and 4-7 or 4-8a) 5, the second (vv. 7/8b-13) dealing 
with the transience and imperfection of things beyond which only qualities such as 
faith, hope and love (πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη) appear as immutable 6. Verse 12 falls within 
the last section, in the context of considerations on transience and the limitation of 
human perception and experience.

In these verses, it is not evident whether Paul’s perspective on trascending this 
condition of limitation is linked to the ἔσχατον, or is instead a short-term change, 
connected with an inner transformation obtained through the acquisition of faith.
What is clear, however, are the differences, as well as the similarities, between two 
very different moments: the first, set in the present, when we can only see ourselves 
“in part” (ἐκ μέρους, vv. 9, 10, 12); and the second, in the future, when we can see 
“face to face” (πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, v. 12), and it is possible to “know fully” 
–or, rather, when a full “recognition” (ἐπιγινώσκω, ibid.) is possible, with respect to 
either ourselves, or the truth, through a clear vision of things.

In several respects, it would seem that the achievement of such a clear vision 
could be obtained only beyond life, i.e., through completion in the ἔσχατον. This view 
finds some support in the literature: the same kind of process particularly seems to be 
hinted at in Job 19,26-27 (though the similarity with ICor 13,12, however, is more 
pronounced in the Masoretic Text than in the Septuagint) 7. The situation seems hard 
to define, and it cannot be ruled out that both possibilities, the ἔσχατον and present 
time, were present in the author’s mind. The contrast between ‘now’ (ἄρτι) and ‘then’ 
(τότε), in any case, is clearly stated in v. 12, which in turn is divided into two, showing 
a distinct parallelism (a-c, b-d) between its first and second part:

5  Fitzmyer, First Corinthians cit., 488.
6  For other divisions of these two or three units, see for instance H. Conzelmann, 1 Corinthians. 

A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Philadelphia 1975, 218, mainly considering 
rhetorical and metrical evidence.

7  “And after my skin has been thus destroyed, then in my flesh I shall see God, whom I shall see 
on my side, and my eyes shall behold, and not another” (NRSV). As the usual, the Greek Job does not 
match with other versions, TM included: ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου 
ταῦτά μοι συνετελέσθη ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος; see the 
translation in A. Pietersma, B.G. Wright (eds.), A New English Translation of the Septuagint and the 
Other Greek Translations Traditionally Included Under that Title, New York-Oxford 2007 (NETS): 
“May my skin, which patiently endures these things, rise up; for these things have been accomplished 
on me by the Lord – things I am conscious of in myself, things my eye has seen and no other, and all of 
them have come to an end for me in my bosom”.

[12a]

βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ 
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι

For now we see through 
a mirror (as) in a riddle

[12b]

τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον

then (I/we shall see) face 
to face
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Within this progression from ἄρτι to τότε, “to see in a mirror, dimly” (12a; NRSV; 
“through a glass, darkly” in KJV), is equivalent to “to know in part” (12c); “to see 
face to face” (12b) finds its equivalence in “to know fully” (12d). The dynamics of this 
parallelism is plain enough, for it simply compares, based on two different sightings, 
a partial or rough vision, and a full, direct or complete state of knowledge or wisdom.

On the other hand, the same metaphorical image of seeing “through a mirror” (δι᾽ 
ἐσόπτρου) as used by Paul has remained, despite various interpretations, at least as 
obscure as the mirrored image itself. How is it possible to receive a partial, vague and 
moreover ambiguous (ἐν αἰνίγματι) image of reality, contrasting with a direct image, 
received “face to face” (πρόσωπον πρὸς πρόσωπον), and yielding full knowledge of 
something 8? Are we to assume here two kinds of “mirrors” – like in the rabbinical 
exegesis of some of Paul’s possible biblical sources (on which see below); or does it 
suggest the fall of a barrier between the first and the second kind of sight?

There is nothing new in stating that, despite its concision, the verse raises many 
problematic issues, both lexical and exegetical. As for the literal interpretation, a 
look at ancient and modern translations of ICor 13,12 immediately shows that the 
translation of ἔσοπτρον as ‘mirror’ has never been automatic or taken for granted, 
though in classical lexicography the word εἴσοπτρον – its original form – is the most 
common one used to indicate the metallic mirror, by far the most widespread type of 
mirror circulating in antiquity 9.

As for the biblical lexicon – where the regular form εἴσοπτρον is unknown – in 
the NT there is just one other occurrence of ἔσοπτρον, in James 1,23: here, the man 
who listens but does not put the word into practice is compared to someone who 
watches himself in a mirror, not going beyond the surface of what he sees (ὅτι εἴ τις 
ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον 
τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ). In the OT there are two mentions of ἔσοπτρον 

8  On the impossibility of physical nature attaining the knowledge of the divine, see the early 
considerations of Gregory of Nyssa, In Cant. Hom. 3, 86 (at the end; transl. in R.A. Norris ed., Gregory 
of Nyssa: Homilies on the Song of Songs, Atlanta 2012, 96-97). A bit later, Augustine made a large use of 
ICor 13,12 frequently discussing the difference between human and spiritual vision of God, particularly 
in his De docrina christiana and De videndo Deo, but also elsewhere: see M. Miles, Vision: The Eye of 
the Body and the Eye of the Mind in Saint Augustine’s De Trinitate and Confessions, Journal of Religion 
63, 1983, 125-142; B. Hughes, “We See Through a Glass Darkly”: Augustine’s Historical Thought and 
the Vision of God (2002), online at: http://works.bepress.com/barnaby_hughes/1/.

9  H.G. Liddell, R. Scott et al., A Greek-English Lexicon, Oxford-New York 19969, 496 (εἴσοπτρον).

[12c]

ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους

Now I know in part

[12d]

τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς 
καὶ ἐπεγνώσθην

then I will know fully, as I
am recognized
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in the Hagiographa, both in books not included in the Jewish canon, and both in a 
sapiential context (thus confirming the popularity of the mirror metaphor in wisdom 
literature). The first is in Sir 12,11, an admonition not to trust the impious, whose in-
fluence is like the rust on a mirror (καὶ ἔσῃ αὐτῷ ὡς ἐκμεμαχὼς ἔσοπτρον καὶ γνώσῃ 
ὅτι οὐκ εἰς τέλος κατίωσεν); the second is in Sap 7,26, where Wisdom is depicted as 
a mirror of God’s power (ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας). Of these 
four occurrences, it seems that only Iac 1,23 could be of some utility in the exegesis 
of ICor 13,12, but the comparison is limited to the relationship between passive and 
active knowledge: that is, in the context of James’s epistle, concerning the dynamics 
of putting the revelation into practice 10.

2. Mirrors and windows

It has often been remarked that in ICor 13,12, the peculiar use of the preposition 
διά constructed with the genitive should yield the translation ‘through’, which is 
indeed the most common choice (although it would also be possible to translate 
it as ‘by’, ‘with’ or ‘in’). Among the various derivatives of ὁράω (‘to look/see’) 
that refer to the mirror – or to any item with a reflective surface, fit to be used as a 
mirror – ἔσοπτρον (in papyri often ὄσυπτρον) 11 doesn’t actually bear the sense of 
‘seeing through’, at least not etymologically – which would normally be expressed by 
δίοπτρον – but, instead, of ‘seeing into’ something (as ἔνοπτρον would mean ‘to see 
in’ something, and κάτοπτρον, ‘to see downwards’). Therefore, “through a mirror” 
would appear to be an appropriate translation for δι᾽ ἐσόπτρου, even though the sight 
evidently does not pass ‘through’ a mirror in the same way that one passes ‘through’ 
a city. This explains why various interpreters preferred not to translate it literally as 
“through a mirror”, but “through a glass”, using ‘glass’ in its secondary meaning of 
‘window’, and sometimes straight forwardly using ‘window’. In terms of translation, 
the process is not incorrect, but it is self-evident that this interpretative choice leads 
the reader elsewhere, replacing the original image with another term that raises fur-
ther doubts as to its interpretation 12.

It must be also admitted that such problems are quite implicit in the verse itself, 
because in 12a it is by no means clear whether the action denoted in the verse is to that 
of looking at ourselves, or at someone (or something) beyond ourselves. The possible, 

10  D.J. Moo, The Epistle of James: An Introduction and Commentary, Grand Rapids-Cambridge 
1985, 82-85.

11  C. Spicq, Notes de lexicographie néo-testamentaire, Fribourg-Göttingen 1978, 292-295; A.L. 
Connolly, ‘ἔσοπτρον’, in G.H.R. Horsley (ed.), New Documents Illustrating Early Christianity, 4. A 
Review of the Greek Inscriptions and Papyri Published in 1979, Macquarie 1987, 149-150.

12  An interesting attempt to reconcile both the interpretations ‘mirror’ and ‘window’ can be found 
early enough in commentaries: see A.P. Stanley, The Epistles of St Paul to the Corinthians, 2nd ed., 
London 1858, 244: “The expression, ‘through (διά) a mirror’, may arise from the illusion that what is 
seen in the mirror seems to be behind it, and so seen through it”.
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but quite uncertain metaphorical pattern seen in Job 19,26 above would suggest the 
first interpretation and, in this light, being “face to face” with something/someone in 
v. 12b would mean that the subject is almost in contact with God, as happens to Job 
when he hopes to be deprived of his temporary, earthly skin 13. If this interpretation is 
correct, it would not be inappropriate to translate ἔσοπτρον as ‘glass’ (see the KJV) 
or even as ‘window’. On the other hand, however, in order to make a correct choice 
we would need to know exactly what we are to see, and thus talking about. If we are 
dealing with our own image, it would be correct to translate “in/through a mirror”; 
if we are looking at something or someone else, we would prefer “through a glass/
window” 14.

It is perhaps for this reason that the quest for a specific, univocal meaning for δι᾽ 
ἐσόπτρου in ICor 13,12 has carried on for centuries, changing from translation to trans-
lation. And when, in the exegetical process, the tools of philology and lexicography 
have appeared not conclusive enough, recourse has often been made to material relics 
of the past, i.e., to archaeology. After all, metaphors, parables and similitudes easily 
make use of realia, and illustrations or tentative explanations of biblical motifs or 
puzzling terms on the basis of epigraphical and archaeological materials is a frequent 
and still current tactic in both didactics and practical exegesis 15. So it is not surprising 
to find a number of erudite archaeological comments about the Pauline mirror as well, 
including comments on shape, use and production places of ancient bronze mirrors 16, 

13  J. Doukhan, Radioscopy of a Resurrection: The Meaning of niqqepûzō’t in Job 19,26, Andrews 
University Seminary Studies 34, 1996, 187-193; A. Pinker, A New Interpretation of Job 19,26, Journal 
of Hebrew Scriptures 15, 2015 (online).

14  The translation of ἔσοπτρον in ICor 13,12 as ‘window’ is apparently an extension of the same 
exegesis, of unknown origin, which made it possible to translate ἔσοπτρον as ‘glass’. In 19th century 
English commentaries, the translation ‘glass’ frequently appears as an object of criticism, but it also 
appears that ‘window’ started achieving use in the same sentence. See F.W. Robertson, Expository 
Lectures on St. Paul’s Epistles to the Corinthians, London 1859, 218.

15  Among the many sources connecting early Christian writings and material culture, E.M. Meyers, 
J.F. Strange, Archaeology, the Rabbis, and Early Christianity. The Social and Historical Setting of 
Palestinian Judaism and Christianity, Nashville 1981; J.L. Reed, The HarperCollins Visual Guide to 
the New Testament: What Archaeology Reveals about the First Christians, New York 2007; J.B. Green, 
L.M. McDonald, The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts, Grand 
Rapids 2013. Besides this literature, in past decades there was also a debate – which now seems to 
have slowed down – on the usefulness and limits of realia in biblical interpretation: see W.G. Dever, 
Syro-Palestinian and Biblical Archaeology, in D.A. Knight, G. Tucker (eds.), The Hebrew Bible and 
Its Modern Interpreters, Minneapolis-Atlanta 1985; C. Meyers, E. Meyers, Expanding the Frontiers of 
Biblical Archaeology, Eretz-lsrael 20, 1989, 140-147 (English section); S. Friesen, Revelation, Realia, 
and Religion. Archaeology in the Interpretation of the Apocalypse, Harvard Theological Review 88, 
1995, 291-314. In more recent years, much data collected for the New Testament and early Christian 
literature were merged with research on the historical Jesus. On the other hand, new fields of interest 
and interaction with other disciplines, such as economics, have arisen: see P. Oakes, Methodological 
Issues in Using Economic Evidence in Interpretation of Early Christian Texts, in B.W. Longenecker, 
K.D. Liebengood (eds.), Engaging Economics. New Testament Scenarios and Early Christian Reception, 
Grand Rapids 2009, 9-34.

16  While it is impossible to give even a short account of all the commentaries here, I will make 
reference to just a few examples. For ἔσοπτρον as ‘mirror’, see for instance M.F. Sadler, The First and 
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as well as its possible (but unlikely) link with divinatory 17 and prophetic practices 18. 
Less common are references to Roman lapis specularis: the mineral stone usually 
consists of a mica slab –ʾispaqlaryā in Judeo-Aramaic – whose transparency ranges 
from total opaqueness to a nearly absolute clearness, which was the preferred material 
for window panes in antiquity, glass panes being more expensive 19.

To sum it up, saying δι᾽ ἐσόπτρου is highly ambiguous per se, lacking the context 
of any explicit information about the object, which is at first seen in some faulty way 
(“in part”), and only later – after some undefined event – recognized very clearly. 
Only the ending of the verse seems to imply the viewer’s full knowledge of himself 20. 
Despite the fact that the dynamics of seeing indicated in ICor 13,12 and illustrated 
above points to a sighting through a window pane (i.e., an ʾispaqlaryā), the contents 
of the verse seems to imply the knowledge – and then the vision – of the viewer him-
self. One could speculate that Paul had the term ʾispaqlaryā in mind while writing to 
the inhabitants of Corinth, mostly Latin-speaking as it seems, who would have used 
speculum to indicate a mirror: in any case, however, his knowledge of Greek led him 
to correctly use ἔσοπτρον 21.

3. ἐν αἰνίγματι

According to ICor 13,12, a transformation is needed in the viewer, not in the 
mirror, to receive a full and clear image in the reflecting medium. Even in the best of 

Second Epistles to the Corinthians, London 1889, 227: “[…] it would be a mirror of highly polished 
brass or other metal, for making which the Corinthians were famous”. The reference to the renowned 
Corinthian brass applies to the high percentage of tin used in producing the local brass, on which see 
V.P. Furnish, Corinth in Paul’s Time – What Can Archaeology Tell Us?, Biblical Archaeology Review 
14/3, May/June 1988, 14-27. Josephus highly praises the appearance of a gate covered with Corinthian 
brass in the Temple of Jerusalem (Bell. 5, 201-205).

17  On the classical connection between Pauline texts and catoptromancy, see R. Reitzenstein, Historia 
Monachorum und Historia Lausiaca. Eine Studie zur Geschichte des Mönchtums und der frühchristlichen 
Begriffe Gnostiker und Pneumatiker, Göttingen 1916, 242-255; H. Achelis, Katoptromantie bei 
Paulus, in H. Achelis et al. (eds.), Theologische Festschrift für G. N. Bonwetsch. Zu seinem siebzigsten 
Geburtstage, Leipzig 1918, 56-63, both largely confuted in subsequent years.

18  I. Gruenwald, The אספקלריה and the Technique of the Prophetic and Apocalyptic Vision, Tarbiz 40, 
1970, 95-97 (Hebrew); Litwa, Transformation cit. 291.

19  C. Tempesta, Quod vitri more transluceat. Il lapis specularis nella testimonianza delle fonti, in C. 
Guarnieri (ed.), Il vetro di pietra. Il lapis specularis nel mondo romano dall’estrazione all’uso, Faenza 
2015, 45-55 (including a reference to the ʾispaqlaryā ha-meʾirah of the Talmudic passage mentioned 
below, which the author links to a dim shining slab (“pietra speculare brillante”), while other sources 
indicate transparency.

20  τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην, “then I will know fully, even as I have been fully 
known”. This could mean “I will see myself as the others see me”, but this simplistic interpretation 
seems hard to explain.

21  On Paul’s language skills and Latin in Corinth, see S.E. Porter, Did Paul Speak Latin?, in S.E. 
Porter (ed.), Paul: Jew, Greek, and Roman, Leiden-Boston 2008, 289-308; J.M. Ogereau, Paul’s 
Koinonia with the Philippians. A Socio-Historical Investigation of a Pauline Economic Partnership, 
Tübingen 2014, 101-104.
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mirrors, the reflected image is just an overturning of reality: very close to reality, as to 
the viewer as well, but at the same time separated by him and hidden behind the glass 
or the polished surface. It is both there at hand and not immediately reachable, like 
the answer to a riddle. Considerations like these could have led Paul to the apparently 
unusual use of ἐν αἰνίγματι in v. 12a to indicate the characteristics of an image that 
cannot be seen clearly.

As already observed, the translation of ἐν αἰνίγματι with adverbs such as ‘darkly’, 
‘confusedly’, ‘obscurely’,‘dimly’, though incisive from a literary point of view, does 
not adequately address the meaning of a term that is after all as specific as αἴνιγμα. 
It is used various times in the Septuagint for Hebrew ḥîddâ (‘enigma, riddle’), and 
once for šammâ (‘object of wonder, amazement’) 22. In the framework of ICor 13, 
it is not lacking the theme of the mystery connected with the prophetic experience; 
rather, this can be considered central to its meaning. Therefore, the insertion of an 
expression such as ἐν αἰνίγματι seems meaningful to an effort to indicate the inad-
equacy of common perception when a condition of moral or spiritual perfection is 
lacking:

καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν ... ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι

And if I have prophetic powers … but do not have love, I am nothing 
(ICor 13,2)

εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται

But as for prophecies, they will come to an end 
(ICor 13,8a)

In this context, 13,9 is of special interest, as it contains a reference to “know in 
part” (ἐκ μέρους) that we shall find again in 13,12:

ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκμέρους προφητεύομεν

For we know only in part, and we prophesy only in part 
(ICor 13,9)

Seen in context, and from this perspective, a vision ἐν αἰνίγματι can hardly be 
other than a direct reference to Nm 12,6-8, a reading that clarifies the meaning of 
ἐν αἰνίγματι in ICor 13,12. In this passage from Numbers, Aaron and Miriam learn 
directly from YHWH that while prophets always encounter God in indirect ways, by 
means of vision (ἐν ὁράματι, Nm 12,6) or in a state of sleep (ἐν ὕπνῳ, ibid.), Moses 

22  The word αἴνιγμα is used for ḥîddâ/ḥîddôṯ in Nm 12,8; I(III)Rg 10,1; IICr 9,1; Prv 1,6; Dn 8,23; 
šammâ in Dt 28,37. See T. Muraoka, A Greek-Hebrew/Aramaic Two-Way Index to the Septuagint, 
Louvain et al. 2010, 5.
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received the divine revelation “face to face” (literally, “mouth to mouth”) 23. God 
talked to him “clearly, not in riddles” (ἐν εἴδει καὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων; Nm 12,8), and 
he was allowed no less than to behold the divine image 24.

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἀκούσατε τῶν λόγων μου ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν κυρίῳ 
ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷοὐχοὕτως ὁ θεράπων μου 
Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστιν στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ ἐν 
εἴδει καὶ οὐδι᾽ αἰνιγμάτων καὶ τὴν δόξαν κυρίου εἶδεν καὶ διὰ τί οὐκ ἐφοβήθητε 
καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός μου Μωυσῆ

And he said to them, “Hear my words:
If there is a prophet of you for the Lord,
in a vision I will be known to him,
and in sleep I will speak to him.
Not so my attendant Moyses;
in my whole house he is faithful.
Mouth to mouth I will speak to him,
in visible form and not through riddles.
And he has seen the glory of the Lord.
And why were you not afraid to speak 
against my attendant Moyses?” (Nm 12,6-8).

In LXX Nm 12, δι᾽ αἰνιγμάτων (lit. ‘through riddles’, corresponding to MT ְבִחידֹת 
ve-ḥîdoṯ), is contrasted with ἐνεἴδει, εἶδος literally meaning ‘external shape, image, 
appareance’ (as in MT ַמְרֶאה marʾeh). The antithesis expressed by ḥîddâ and marʾeh in 
MT is then transferred in Septuagint Greek in αἴνιγμα and εἶδος. Since, in ICor, Paul 
apparently makes a direct reference to the same kind of experience hinted at in Nm 12,8, 
it follows that ἐν αἰνίγματι in ICor 13,12 indicates the opposite of what can directly be 
met with or experienced as sound (hearing) or vision. In this light, the translation of ἐν 
αἰνίγματι as ‘obscurely, darkly’ is by no means wrong, although at this stage it can be 
said that ἐν αἰνίγματι here probably just seems to be a complicated way to simply 
express ‘indirectly’. Devoid of literalisms and semitisms, ICor 13,12a could just mean:

For now we see as in a mirror, indirectly; but then (we will see) directly. 

Furthermore, the evident link between ICor 13,12 and Nm 12,6-8 25 permits us 
to recall the stimulating rabbinical exegesis of Is 6,2 as offered in the Babylonian 

23  Indeed, the original Septuagint text is literal here and maintains the Semitic expression στόμα κατὰ 
στόμα, “mouth to mouth” (as in MT ֶּפה ֶאל־ֶּפה , pehʾel-peh).

24  It must be noted that the Septuagint here diverges from the MT, adopting the unambiguous Hebrew 
term ְּתמּונָה (temûnâ: ‘figure, image’), which is rendered as δόξα (‘honor, splendor, glory’; instead of μορφή 
or another εἶδος, used a few words earlier). The use of δόξα for the image (or, better, the appearance or 
likeness) of God is adopted by Paul himself in ICor 11,7: he is the man εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων.

25  Inexplicably minimized in Conzelmann, 1 Corinthians cit. 227.
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Talmud, tractate Yevamoṯ, f. 49b, where it is used as a model directly inspired by 
Nm 12:

ואראה את ה׳ כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא
 המאירה

“I saw the Lord” [Is 6,2]. (This is to be understood) as it is has been said: all the prophets 
looked into a dim glass, but Moses looked through a clear glass (TB Yevamoṯ, 49b).

What is interesting for us is that the connection with Moses, who saw God in 
a direct way in this old Jewish exegesis – not attributed to any particular sage – is 
enriched by a metaphor implying a view through an opaque or transparent panel: 
the ʾispaqlaryā (אספקלריא) mentioned above, often – though improperly – translat-
ed as ‘glass’ 26. It being inconceivable that Isaiah actually saw God, and Moses as 
well – though the biblical text says otherwise – the principle of a ‘double glass’ was 
introduced: both Isaiah and Moses saw God through some kind of reflection, indi-
rectly, though in two different ways: the former through a dim ‘glass’ (be-ʾispaqlaryā 
še-ʾeynah meʾirah, literally “through a glass which is not clear/illuminated”), the 
other through a clear one (be-ʾispaqlaryā ha-meʾirah, lit. “through the clear/illumi-
nated glass”) 27. Hebrew meʾirah, literally ‘clear, illuminated’, can also be translated 
‘shining’ (and, on the contrary, ʾ ispaqlaryā še-ʾeynah meʾirah can be a ‘glass without 
shininess’: i.e.,‘obscure, dark’); however, the meaning of meʾirah here seems to be 
just ‘transparent’ 28. As it is impossible to discuss rabbinic documentation on this here, 
as this would lead us on quite a different exegetical path, we shall limit ourselves to 
noting two possibilities: the first, that the metaphor used by Paul entered into rab-
binical circles in some way (which seems unlikely); the second, that both contexts 
originate from a metaphor circulating in Jewish milieus, originally concerning the 
experience of prophetic vision, which accidentally emerged in NT material earlier 
than in rabbinical literature 29.

26  On the meaning of ʾispaqlaryā and its variants – a term directly or indirectly derived from Latin 
specularia – in rabbinical literature, see M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 
and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York 1903, 1017; S. Safrai, On the ʾaspeqlarya and 
its Use in Mishnaic Times, Yediot 31, 1966, 231-235 (Hebrew).

27  It should be considered that the Hebrew preposition be- stands for both the locative ‘in’ or ‘through’ 
as well for the instrumental ‘by means of’.

28  Not to mention, at least here, the wordplay found in the variation מארה/מראה, meʾirah/marʾeh 
(‘mirror’): M. Fishbane, Through the Looking-Glass: Reflections on Ezek. 43.4, Num. 12.8 and 1 Cor. 
13.8, Hebrew Annual Review 10, 1986, 63-75.

29  In the Jewish world, concerns about those biblical passages declaring a direct vision of the divine 
image must have emerged quite early. Specific doubts on Isaiah’s vision can be detected in the Ascension 
of Isaiah (3,8-9), a work on the border between Judaism and Christianity; see also M. Henze, King 
Manasseh of Judah in Early Judaism and Christianity, in G.J. Brooke, A. Feldman (eds.), On Prophets, 
Warriors, and Kings. Former Prophets Through the Eyes of of Their Interpreters, Berlin 2016, 183-229: 
217. For the penetration of ICor 13,12 in the current exegesis of late Jewish mystical texts, see D.C. Matt 
(ed.), The Zohar: Pritzker Edition, IV, Stanford 2007, on the parašah Yitro 2, 82a.
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4. Seeing what?

As hinted above, a crucial point of ICor 13,12 is the object of vision (βλέπω), 
which is not specified by Paul, thus making possible various speculations. There are, 
however, no more than two concrete possibilities. In the first instance, ignoring the 
fact that a mirror is usually used to see one’s own face, it is possible to think – as many 
believed in antiquity – that the object of vision lies somewhere beyond the mirror, if 
not on its other side, and when the mirror is taken away, or becomes clear and trans-
parent, this object can be seen directly, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. You could even 
find yourself facing your own image, not necessarily something or someone else. A 
different level, or quality, of vision is meant here: at first you just see (βλέπω), then 
you know (γινώσκω). But we should discard God’s vision. As seen above, the divine 
vision declared in some passages of the OT has been denied in rabbinical exegesis, 
and the Pharisee Paul, while mentioning his ecstatic journey to the Third Heaven 
(IICor 12,1-4), doesn’t say at all that he ‘saw’ something, just that he ‘heard’ some-
thing 30. Furthermore, ITim 6,16 (even though not of Pauline authorship) clearly rules 
out any possible visual contact with God, “whom no human being has seen or is able 
to see” (ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται).

Having considered all these instances, we must accept that just the image of the 
viewer – before and after his somatic transformation due to his spiritual conversion – 
is seen in the mirror. This solves the problem presented at the beginning of this paper: 
we are dealing with a transformation in the present time, not in the ἔσχατον, as the 
texts and secondary sources show. The face of the converted again reflects God’s im-
age – his ‘glory’ – permitting him to recognize a new, full image of himself. So finally 
we come to the relevance of IICor 3,18, mentioned above, as a key to this exegesis of 
ICor 13. It lies, in turn, in the connection between IICor 3,13-18 and Nm 12,6-8, in 
a chain connecting the Pauline transformed believer with the model provided by the 
figure of Moses transformed after the Sinai revelation. The 2 Corinthians passage is 
now worth quoting in full here:

καὶ οὐ καθάπερ Μωϋσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι 
τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα 
αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· ἀλλ᾽ ἕως σήμερον 
ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωϋσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται·ἡνίκα 
δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. [...] ἡμεῖς δὲ πάντες 
ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.

30  καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα (“and he heard things that are not to be told”). P. Schäfer, New Tes-
tament and Hekhalot Literature. The Journey into Heaven in Paul and in Merkavah Mysticism, Journal 
of Jewish Studies 35, 1984, 19-35; M. Goodman, Paradise, Gardens, and the Afterlife in the First Cen-
tury CE, in M. Bockmuehl, G.G. Stroumsa (eds.), Paradise in Antiquity: Jewish and Christian Views, 
Cambridge et al. 2010, 58-63. 
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[for we act] not like Moses, who put a veil over his face to keep the people of Israel 
from gazing at the end of the glory that was being set aside. But their minds were 
hardened. Indeed, to this very day, when they hear the reading of the old covenant, 
that same veil is still there, since only in Christ is it set aside. Indeed, to this very 
day whenever Moses is read, a veil lies over their minds; but when one turns to the 
Lord, the veil is removed. [...] And all of us, with unveiled faces, seeing the glory 
of the Lord as though reflected in a mirror (κατοπτρίζω), are being transformed 
(μεταμορφόω) into the same image (τὴν αὐτὴν εἰκόνα) from one degree of glory 
to another; for this comes from the Lord, the Spirit (IICor 3,13-18).

It appears beyond any doubt that this passage expands and completes the mean-
ing of ICor 13,12, making explicit mention of what one should expect to see in 
the mirror, which is not explicitly stated in ICor 13,12 31. Once the veil has fallen 
(ἀνακαλύπτω), like a mirror (κατοπτρίζω, lexically and semantically connected with 
ἔσοπτρον), the believer reflects the ‘glory’ of God, assuming a part of his image in 
some way (τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα) 32. But IICor 3,13-18 – which is, by 
the way, a difficult passage 33 – goes even farther, clarifying the otherwise enigmatic 
conclusion of ICor 13,12, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην: “then I will 
know fully, even as I have been fully known”.

In other words, acquiring the faith, the believer stops seeing a distorted image in 
a mirror, becoming himself a human mirror, reflecting τὴν δόξαν κυρίου, the Glory 
of the Lord.

Abstract
The article deals with the metaphor of the mirror used by Paul in ICor 13,12, which 

is discussed in some of its lexical, exegetical and philological implications. The passage, 
in particular, is compared with IICor 3,18 and Nm 12,6-8, with a survey of its previous 
interpretations, both ancient and modern – ICor 13,12 was also pivotal in Augustine thoughts 

31  P. Corssen, Paulus und Porphyrios (Zur Erklärung von 2 Kor 3,18), Zeitschrift für die 
Neutestamentliche Wissenschaft 19, 1920, 2-10. For the specific anti-Judaic framework of IICor 3, see 
L.L. Belleville, Reflections of Glory: Paul’s Polemical Use of the Moses-Doxa Tradition in 2 Corinthians 
3.1-18, Sheffield 1991; S. Hulmi, Paulus und Moses. Argumentation und Polemik in 2 Kor 3, Göttingen 
1999. On the symbolism of the mirror in this passage, see respectively A. Weissenrieder, Der Blick in den 
Spiegel. II Kor 3,18 vor dem Hintergrund antiker Spiegeltheorien und ikonographischer Abbildungen, in 
A. Weissenrieder, F. Wendt, P. von. Gemünden (eds.), Picturing the New Testament. Studies in Ancient 
Visual Images, Tübingen 2005, 313-343; M. Cover, Lifting the Veil: 2 Corinthians 3:7-18 in Light of 
Jewish Homiletic and Commentary Traditions, Berlin 2015.

32  The concept of the divine image in human form, as asserted by Gn 1,26, seems hinted at here. On 
anthopomorphism in Paul, see R.H. Gundry, Sōma in Biblical Theology: With Emphasis on Pauline 
Anthropology, Cambridge 2005; G.H. van Kooten, Paul’s Anthropology in Context, Tübingen 2008, cap. 
1 (The ‘Image of God’ in Ancient Judaism) especially 3, 71-75 and 274, with many elements compared 
with Philo of Alexandria’s approach to the same subject, longly debated: see for instance A. Altmann, 
Homo Imago Dei in Jewish and Christian Theology, Journal of Religion 48, 1968, 235-259.

33  C.K. Stockhausen, Moses’s Veil and the Glory of the New Covenant. The Exegetical Structure of 
II Cor. 3,1-4,6, Roma 1989, 87-152; van Kooten, Paul’s Anthropology cit., 333-339.
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on God’s vision – from the literal-archaeological approach to the symbolic, spiritual and 
theological more convincing perspectives.

Riassunto
Nell’articolo è discussa la metafora dello specchio impiegata da Paolo in ICor 13,12, 

considerata nelle sue principali implicazioni lessicali, filologiche ed esegetiche. Il passo è 
messo particolarmente a confronto con IICor 3,18 e Nm 12,6-8, prendendo in esame anche 
le varie interpretazioni avanzate nel tempo (ICor 13,12 è un passo cruciale, ad esempio, nel 
pensiero di Agostino sulla percezione dell’immagine divina), da quelle più legate alla cultura 
materiale a quelle, probabilmente più attinenti, legate all’interpretazione teologica, simbolica 
e spirituale.

Parole chiave: Nuovo Testamento; I Corinzi; Paolo; specchio; visione.
Keywords: New Testament; I Corinthians; Paul; Mirror; Vision.
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In his article La confession de la foi dans les premiers Actes des martyrs, the 
French scholar Adalbert Hamman remarked that in the corpus of the Acts of the 
Christian Martyrs (Acta martyrum) 1, which constitute the banner texts of ancient 
hagiography describing the circumstances of arrest and death of Christ’s witness-
es, martyrs remarkably often confess their faith in God as “the Creator of heaven 
and earth and the sea, and of all that is in them” 2. And so, in the Martyrdom of 
Pionius the eponymous martyr, a presbyter of the Church of Smyrna, when asked 
by the neokoros Polemon which god he worships, confesses that he worships “the 
God who is almighty, who made the heavens and the earth and all things that are 
in them” 3. Afterwards, Pionius answers the same question coming from the pagan 

1  For the edition of the original texts with the translation, see, first of all, H. Musurillo (ed.), The Acts 
of the Christian Martyrs, Oxford 1972; A.A.R. Bastiaensen et alii (eds.), Atti e passioni dei martiri, 
Milano 1987; H.R. Seeliger, W. Wischmeyer (eds.), Märtyrerliteratur. herausgegeben, übersetzt, 
kommentiert und eingeleitet, Berlin-Boston 2015; É. Rebillard (ed.), Greek and Latin Narratives About 
the Ancient Martyrs, Oxford 2017. For the most recent presentation of the state of research on the whole 
corpus see C. Moss, The Other Christs. Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyrdom, 
Oxford 2010 and Seeliger, Wischmeyer, Märtyrerliteratur cit.; see also E. Prinzivalli, M. Simonetti 
(eds.), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, vol. 2, Milano 2015. In the present article I follow 
the edition and translation of the Acta martyrum by H. Musurillo (The Acts cit.).

2  Hamman gives a list of places in the Acta martyrum where this formula occurs (La Confession de la 
Foi dans les Premiers Actes des Martyrs, in J. Fontaine, Ch. Kannengiesser (eds.), Epektasis: Mélanges 
patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, 103-104 [repr. in Ch. Kannengiesser (ed.), 
Études Patristiques. Méthodologie – Liturgie – Histoire – Théologie, Paris 1991, 321-327]. The list 
is supplemented by Musurillo, The Acts cit., lii; A. Hilhorst, Commento al ‘Martyrium Pionii’, in 
Bastiaensen, Atti e passioni cit., 462; P. Tomea, Rappresentazioni e funzioni del cielo e della terra nelle 
fonti agiografiche del Medioevo occidentale, in Cieli e terre nei secoli XI-XII. Orizzonti, percezioni, 
rapporti. Atti della tredicesima settimana internazionale di studio (Mendola, 22-26 agosto 1995), Milano 
1998, 313-314.

3  Τὸν θεὸν τὸν παντοκράτορα τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ 
πάντας ἡμᾶς (M. Pion. 8,3).

Vetera Christianorum Jan M. KOZLOWSKI
54, 2017, 99-110 

Unum Deum colo qui fecit terram
et mare et omnia quae in eis sunt.

The formula of creation and its functions 
in the acts of the christian martyrs
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priest Lepidus that he worships “the God who made heaven and earth and the sea 
and all that is in them” 4. In the Acts of Cyprian, upon the request of the proconsul 
Paternus to introduce himself, Cyprian, the bishop of Carthage, declares: “I am a 
Christian, and a bishop. I recognize no other gods but the one true God who made 
heaven and earth, the sea, and all that is in them” 5. In the Martyrdom of Agape, 
Irene, Chione, and Companions, a Christian woman named Eirene, when asked by 
the prefect Dulcitius to eat the sacrificial meal and to sacrifice to the pagan gods, 
says that she will not do so “for the sake of the God almighty who has created 
heaven and the earth and the sea and all that is in them” 6. In the Martyrdom of 
Fructuosus and Companions, the eponymous martyr, the bishop of Tarragona, 
when ordered by the governor Aemilianus to worship the pagan gods, confesses: 
“I worship the one God who has made heaven and earth, the sea, and all that is 
in them” 7. In the Acts of Apollonius, the eponymous martyr, when asked by the 
proconsul Perennis whether he is a Christian, answers: “Yes, I am a Christian, and 
hence I worship and fear the God who made heaven and earth, the sea, and all that 
is in them” 8. Finally, in the Acts of Phileas, the eponymous bishop of Egyptian 
Thmuis, when interrogated by the prefect Culcianus, confesses that he worships 
“the God who has made the heavens and the earth and the seas and all that is in 
them” 9. In all of the above confessions of faith by Christ’s witnesses we can ob-
serve an irreducible element which is the confession of faith in “God, who has cre-
ated heaven and earth”. To these words (with some variations) are added “… and 
the sea, and all that is in them”.

As for the formula “God, Creator of heaven and earth”, it pertains to, first of all, 
the monumental “In the beginning God created the heaven and the earth” 10, which 
opens the Hebrew Holy Scripture, subsequently translated from Hebrew to Greek 
(Septuagint) 11, and afterwards to Latin (Vetus Latina / Vulgata) 12. The enlarged (in 
comparison with the opening words of the Bible) formula of creation appears in 

4  Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς (M. Pion. 16,3).
5  Christianus sum et episcopus. Nullos alios deos novi, nisi unum et verum Deum, qui fecit caelum 

et terram, mare et omnia quae in eis sunt (A. Cypr. 1,2).
6  Διὰ τὸν παντοκράτορα θεὸν τὸν κτίσαντα οὐρανὸν τε καὶ γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς 

(M. Agap. 5,2).
7  Ego unum deum colo qui fecit caelum et terram et mare et omnia quae in eis sunt (A. Fruct. 2,3-4).
8  Χριστιανός εἰμι· καὶ διὰ τοῦτο τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς σέβομαι καὶ φοβοῦμαι (M. Apollon. 1,2).
9  Τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰς θαλάττας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς (A. 

Phil. col. 154-157).
 For the needs of the present article I use (with a .(Gn 1,1) בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ  10

few modifications when I consider it necessary) the translation of the New Revised Standard Version 
of the Bible.

11  εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην. 
12  in PrinCiPio Deus CreaVit Caelum et terram (in the present paper I give the Latin translation of the 

Bible in the version of the Vulgata). 
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other places in the Bible. These are: the Book of Exodus, where Moses, when ex-
plaining why Jews should celebrate Shabbat, says: “For in six days the Lord made 
heaven and earth, the sea, and all that is in them, but rested the seventh day” 13; the 
Book of Psalms, where God is defined as the one “who made heaven and earth, the 
sea, and all that is in them” 14; and the Book of Nehemiah, where Ezra says: “You 
are the Lord, you alone; you have made heaven, the heaven of heavens, with all 
their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them” 15. A similar 
phrase also appears twice in the Acts of the Apostles. When Peter and John are re-
leased by the Sanhedrin, the Church of Jerusalem begins to pray: “Sovereign Lord, 
who made the heaven and the earth, the sea, and everything in them” 16. In Lystra, 
after the pagans want to offer sacrifices to them as gods, Paul and Barnaba tear 
their clothes and shout: “Friends, why are you doing this?! We are mortals just like 
you, and we bring you good news, that you should turn from these worthless things 
to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in 
them!” 17.

Surprisingly, this formula of creation in its enlarged form is quoted relatively 
rarely in early Christian literature 18. In contrast, in Acta martyrum it is manifestly 
present. As Adalbert Hamman observed: “Il est vrai qu’elle est rare, hors de la lit-
térature martyrologique” 19. So the question is, what is the reason that this formula 
in its enlarged form appears in the literature of martyrdom so often and what are its 
functions? Below I will try to present the possible answers to this question 20. 

13  Ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐτοῖς / Sex enim diebus fecit Dominus caelum et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt (Ex 20,11).

14  Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς (Ps 145,6) / Qui 
fecit caelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt (Ps 146,6).

15  Σὺ εἶ αὐτὸς κύριος μόνος· σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσαν τὴν 
στάσιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς (LXX 2 
Esr 19,6) / Tu ipse, Domine, solus, tu fecisti caelum, et caelum caelorum, et omnem exercitum eorum: 
terram, et universa quae in ea sunt: maria, et omnia quae in eis sunt (Neh 9,6). 

16  Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς / 
Domine, tu es qui fecisti caelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt (Act 4,24). 

17  Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς 
ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς / Viri, quid haec facitis? et nos mortales sumus, similes vobis homines, 
annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit caelum, et terram, et mare, et omnia 
quae in eis sunt (Act 14,15). 

18  Hamman quotes here Irenaeus’ Adversus haereses (see note 27) as an example of the rare occurrence 
of this ‘enlarged’ formula in early Christian literature (La Confession de la Foi cit., 104).

19  La Confession de la Foi cit., 104. 
20  As far as I know, although scholars noticed that this formula is particularly frequently used in 

the martyrological literature (see note 2), no one has explicitly asked this question until today. Only 
Hamman, on the margin of his study (La Confession de la Foi cit.), touched upon this issue (see below). 
For the needs of the present article I assumed that Acta martyrum are, first of all, a literary creation in 
which the words, authentically uttered by the martyrs, served only as a basis. All of my studies up to 
now on the early Christian literature of martyrdom have been based on this assumption.
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The formula of creation as a ‘positive’ confession of faith

As I have noted above, this formula primarily refers to the Bible’s ‘incipit’. All the 
truths of the Christian faith find their basis in the conviction that the God of the Jews 
is the creator of the universe 21. The story of salvation can be described as follows. 
God’s creation broke the communion with its creator through sin. The Son of God, 
Jesus Christ, through his incarnation and his blood shed on the cross reconciled the 
creation with its Creator 22. Men, redeemed by Christ, thus become a “new creation” 23.

It is therefore quite natural that the most important ancient Christian creeds begin 
with the statement that God is the “Creator of heaven and earth”. The oldest (prob-
ably formed in the second century) Catholic creed, the so-called Apostles’ Creed, 
begins with the words: “I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and 
earth” 24. The Nicene-Constantinopolitan Creed (381 CE), which is the most widely 
used creed in Christian liturgy, begins with the words: “We believe in one God, the 
Father Almighty, Maker of heaven and earth” 25.

Thus the formula of creation uttered by the Christian martyrs, through reference 
to the first words of the Holy Scripture, can be considered as, first of all, a ‘positive’ 
confession of faith, analogously to the formulas of creation which open the ancient 
creeds of the faith. This is how it was interpreted by Adalbert Hamman, who sees in 
it a “règle de foi” 26.

Refutative meaning of the formula of creation

However, besides its ‘positive’ character, the formula of creation also has a po-
lemic aspect, which is in a direct relationship with the specific context in which it 
is being pronounced 27. It must be remembered that these words are uttered by the 

21  See A. Hamman, L’enseignement sur la création dans l’Antiquité chrétienne, Revue des Sciences 
Religieuses 42, 1968, 1-23 [repr. in Kannengiesser (ed.), Études Patristiques cit., 340-363]. 

22  “…and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in 
heaven, by making peace through the blood of his cross (…καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς 
αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς)” (Col 1,20); “in Christ God was reconciling the world to himself (θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ)” (II Cor 5,19).

23  “So if anyone is in Christ, there is a new creation” (εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις)” (II Cor 5,17); 
“For neither circumcision nor uncircumcision is anything; but a new creation is everything!” (οὔτε γὰρ 
περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις)” (Gal 6,15).

24  Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς / Credo in Deum Patrem 
omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.

25  Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ 
ἀοράτων / Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae. See A. Hamman, 
La foi chrétienne au Dieu de la création, Nouvelle Revue Théologique 86, 1964, 1049-1057 [repr. in 
Kannengiesser (ed.), Études Patristiques cit., 329-337] and Hamman, L’enseignement cit., 1-23.

26  La Confession de la Foi cit., 105. 
27  Already Irenaeus of Lyons uses this enlarged formula of creation in the context of a polemic with 

Valentinian gnosis and its cosmogony: “The Church, though dispersed through our the whole world, 
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martyrs in reaction to the order to worship pagan gods and to offer sacrifices to them. 
Many point to the fact that the formula of creation uttered by the Christian martyrs 
also has a refutative character and attacks the basis of the theological convictions of 
pagans. Nothing better illustrates this than the juxtaposition of the opening words of 
the Bible with those that can be found in Hesiod’s Theogony.

If we ask the question whether the religion of the ancient Greeks and then that 
of people living in the Greco-Roman world had something analogous to the sacred 
books of the Jews and the Christians, the answer will most often be negative. It is 
true that the ancient pagans did not have Holy Scripture in the strict sense, i.e. a text 
that would define their beliefs, fix them and canonize them. This fact, however, does 
not mean that the pagans did not have at their disposal important texts of reference 
which formed their theological convictions. These texts were, first of all, poems by 
Homer and Hesiod’s Theogony. The philosopher and poet Xenophanes, in one of his 
poems, complains that both Homer and Hesiod “have attributed to the gods all sorts 
of things that are matters of reproach and censure among men: theft, adultery, and 
mutual deception” 28. The historian Herodotus claims that Homer and Hesiod “are the 
ones who made the theogony for the Hellenes, assigned them their supplementary 
names and relative positions, explained their special functions, and described their 
appearances” 29. The philosopher Heraclitus states that “Hesiod is the teacher of most 
men” 30. Although the explicit testimonies quoted above are hundreds of years older 
than the times when the Acta martyrum were being written, Homer’s and Hesiod’s 
poems constituted, until the very end of antiquity, a fundamental resource for 
pagan religious imagery about the gods and their origin. What then do these pagan 
“sacred books” say about the origins of the gods?

As far as Homer’s poems are concerned, we cannot find much; as for this author 
of the Iliad and the Odyssey the present domination of the Olympic deities over the 
world is a fundamental point of reference. However, at least once Homer speaks of 
the origin of the whole divine world. When talking in the Iliad about Okeanos, an 
enormous river encircling the world and the father of all rivers and seas 31, the poet 

even to the ends of the earth, has received from the apostles and their disciples this faith: she believes in 
one God, the Father Almighty, Creator of heaven, and earth, and the sea, and all things that are in them 
(Ecclesia enim per universum orbem usque ad fines terrae seminata, et ab Apostolis et discipulis eorum 
accepit eam fidem quae est in unum Deum, Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram et mare et 
omnia quae in eis sunt)” (Haer. 1,10,1).

28  Πάντα θεοῖς ἀνέθηκαν Ὅμηρός θ᾽ Ἡσίοδός τε, | ὅσσα παρ᾽ ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν, 
| κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν (Frg. 11 [166]).

29  Οὗτοι δὲ εἰσὶ οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε 
καὶ τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες (2,53,2).

30  Διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος (Frg. 22b57 DK; G.W. Most (ed.), Hesiod: Theogony, Works 
and Days, Testimonia, Cambridge MA 2006, 241). 

31  Ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα | καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν (Il. 
21,196-197). 
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calls it “the origin of the gods” 32. This is, as it seems, the only theogonic information 
in the Homeric poems that refers to the whole of the divine world. 

Much more about the nature of the Greek gods can be found, as has already been 
indicated by the name of the poem, in Hesiod’s Theogony. The origin of the universe 
and the origin of the gods are the main focus of interest for the poet. Hesiod writes 
about the Muses who “uttering their immortal voice, celebrate in song first of all the 
revered race of the gods from the beginning, those whom Earth and wide Heaven 
begot” 33. We immediately observe that verse “from the beginning, those whom Earth 
and wide Heaven begot”, is built almost of the same elements as the opening words 
of the Book of Genesis: “In the beginning God created the heaven and the earth” 34. 
Below is a juxtaposition of the verse from the Theogony with the words opening the 
Septuagint:

Theog.: ἐξ ἀρχῆς, οὓς Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ἔτικτεν
Sept.   : ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

At first glance we see a parallel between the expressions ἐξ ἀρχῆς and ἐν ἀρχῇ. 
The relative pronoun οὓς refers, of course, to the ‘gods’, for in the previous verse 
we read that “they celebrate in song first of all the revered race of the gods (θεῶν 
γένος)”. In both fragments, therefore, the substantive θεός appears. The phrase Γαῖα 
καὶ Οὐρανός overlaps semantically with that of τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Finally, the 
verb ἔτικτεν has similar connotations to ἐποίησεν. We see then that every element of 
the verse from Hesiod’s Theogony (apart from the adjective εὐρύς, which is epitheton 
ornans for οὐρανός) overlaps with words which open the Christian Holy Scripture. Of 
course, there is no question of borrowing or of any, even indirect, literary inspiration. 
We are rather dealing with, by using a metaphor, the building of a reversed structure 
by using blocks of the same shape and color. This diametrical opposition is so clear 
that there is no need to subject it to a separate analysis. The mere juxtaposition of the 
texts tells us everything. The gods of the heathen are not only the creators of heaven 
and earth but are born of them. In the hierarchy of beings they stand two levels lower 
than the Christian God-Creator. We can therefore assume that the use of the formula 
of creation by Christian martyrs, in the context of the polemic with those for whom 
Hesiod’s Theogony was the normative text about the origin of the divine world, has 
a refutative aspect. By using the formula of creation the Christian martyrs indirectly 
remind the pagans of the source of their knowledge about the origin of the gods. The 
words of the martyrs automatically relativize the gods of the Greek-Roman pantheon 

32  Θεῶν γένεσις (Il. 14,201); cfr. … ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται (Il. 14,246).
33  Αἳ δ᾽ ἄμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι | θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδῇ | ἐξ ἀρχῆς, οὓς Γαῖα 

καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ἔτικτεν (Th. 43-45). 
34  See C. Burini De Lorenzi, “In principio”: la menzogna di Esiodo, la verità di Mosè (Theophil. 

Ant., Autol. 2,4-10), in C. Crimi, A. Dessì, M. Grazia Moroni, R. Palla (eds.), Clavigero nostro. Per A.V. 
Nazzaro, Pisa 2014, 23-43.
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by showing how great the ontological difference between them and the God-Creator 
worshipped by the Christians is.

The martyrs’ words in acta martyrum point directly to the refutative character of 
the formula of creation. In Acts of Carpus, Papylus and Agathonice Carpus, ordered 
by the proconsul to worship the pagan gods, cries out: “May the gods be destroyed 
who have not made heaven and earth” 35. What is worth noting is that Carpus pro-
nounces these words “with a gentle smile” 36, which seems to suggest that his ut-
terance has a special semantic charge 37. In the Martyrdom of Crispina, when the 
proconsul Anullinus urges Crispina to make a sacrifice, she replies that she will not 
sacrifice to the demons “but to the Lord alone, who has made heaven and earth, the 
sea, and all things that are in them” 38. What is important here is that shortly after this 
Crispina adds: “Perish the gods who have not made heaven and earth!” 39. We find 
similar words in the Latin recension of the Acts of Euplus, in which the eponymous 
martyr, in response to the order of the governor Calvisianus to worship Mars, Apollo 
and Aesculapius, says: “Perish the gods who did not make the heaven, the earth, and 
all that is in them!” 40. We can therefore assume that the formula of creation in the 
mouth of the martyrs is likely to have, besides its purely ‘positive’ character, also a 
refutative one. 

Formula of creation and its apologetic meaning 

The refutative character of the formula automatically implies its apologetic mean-
ing. If, in the hierarchy of beings, pagan gods, as we have said above, are two levels 
lower than the God-Creator, then the God-Creator is, in the hierarchy of beings, two 
levels higher. Pagan gods born of heaven and earth cannot withstand the confronta-
tion with the One, who explicitly made what they are born from. 

Once the category of the “Creator of all things” enters into discussion 41, it be-

35  Θεοί, οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν (M. Carp. 10). 
36  Ὑπομηδιάσας (M. Carp. 10). 
37  What follows afterwards may provide us with criteria to interpret it. There we read: “Carpus smiled 

(προσμηδίασεν) as he was nailed down. And the bystanders were amazed and said to him: ‘What are 
you laughing for at (τί ἐστιν ὅτι ἐγέλασας;)?’ And the blessed one said: ‘I saw the glory of the Lord and 
I was happy. Besides I am now rid of you and have no share in your sins’” (M. Carp. 38-39). The martyr 
laughs not only because he sees the glory of the Lord, but also because he does not participate in the sins 
of his persecutors. Perhaps then Carpus’ gentle smile in M. Carp. 10 has also such a refutative aspect.

38  Nisi uni Deo qui fecit caelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt (M. Crisp. 1,7).
39  Dii, qui non fecerunt caelum et terram pereant! (M. Crisp. 2,3). 
40  Pereant dii qui non fecerunt caelum et terram et quae in eis sunt! (A. Eupl. 2,5). We are dealing 

here with a clear reference to the Book of Jeremiah, when the eponymous prophet says: “Thus shall you 
say to them: ‘The gods who did not make the heavens and the earth shall perish from the earth and from 
under the heavens’ (Sic ergo dicetis eis: Dii, qui caelos et terram non fecerunt, pereant de terra et de 
his, quae sub caelis sunt)” (Ier 10,11). 

41  The religious and philosophical horizons of the Greeks and Romans did not know the gods as 
creators of the universe. The gods of the ancient world belonged to the same order as humans. Hesiod, 
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comes a natural feature of the “supreme God”. An interesting example of an ad hoc 
assimilation of the idea of God-Creator, under the influence of martyrdom, is in the 
Martyrium of Pionius in the final conversation of the martyr with the proconsul Quin-
tilian: “‘Are you one of their teachers?’ asked the proconsul. ‘Yes’, answered Pionius, 
‘I was a teacher’, ‘You were a teacher of foolishness?’ he asked. ‘Of piety’, was the 
answer. ‘What sort of piety?’ he asked. He answered, ‘Piety towards God the Father 
who has made all things’, The proconsul said, ‘Offer sacrifice’. ‘No’, he answered. 
‘My prayers must be offered to God’. But he said, ‘We reverence all the gods, we 
reverence the heavens and all the gods that are in heaven. What then, do you attend to 
the air? Then sacrifice to the air’. ‘I do not attend to the air’, answered Pionius, ‘but 
to Him who made the air, the heavens, and all that is in them’. The proconsul said, 
‘Tell me, who did make them?’ Pionius answered, ‘I cannot tell you’. The proconsul 
said, ‘Surely it was the god, that is Zeus, who is in heaven; for he is the ruler of all 
the gods’” 42. One can clearly see what impression on the pagans, provided that they 
entered into a dialogue with the Christians, the idea of God-Creator had the potential 
to make. Pionius, when ordered by the governor to make a pagan sacrifice, points to 
the God-Creator as the only one whom he worships. The proconsul does not fully 
understand what Pionius means but quickly identifies Pionius’ God-Creator with the 
highest instance of being known to him, that is with heaven and the air, where the 
gods dwell. When Pionius informs him that he does not mean the ‘air’ but the One 
who made the ‘air’, the proconsul orders him to tell who he is talking about. Since 
Pionius does not give an answer 43, the proconsul hastily gives a response himself: 

in his Works and Days, writes that “the gods and mortal men sprang from one source (ὁμόθεν γεγάασι 
θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι)” (Op. 108), while Pindar: “There is one race of men, one race of gods; and 
from a single mother we both draw our breath (ἕν ἀνδρῶν, ἕν θεῶν γένος· ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς 
ἀμφότεροι)” (N. 6,1-2). Although philosophical speculation reached the idea of the Creator of the 
Universe, as it is exemplified, first of all, by Plato’s Timaeus 28b-29a, as far as all of Greek theological 
thought is concerned, what Giovanni Reale and Roberto Radice say about the notion of ‘creation’ 
(ποίησις, creatio) is still valid: “Questo concetto, assente nella speculazione dei Greci, costituisce un 
apporto specifico della filosofia di Filone di Alessandria che lo trae dalla Bibbia” [G. Reale, R. Radice, 
Storia della Filosofia Antica (V Lessico, Indici e Bibliografia), Milano 1989, 66], along with what was 
stated by Lewis R. Farnell: “Nor did Greek philosophy or poetry contribute much to the conception 
of a personal god as creator of the world” (L.R. Farnell, The Cults of the Greek States, vol. I, Oxford 
1896, 49).

42  Ὁ ἀνθύπατος· Σὺ εἶ διδάσκαλος αὐτῶν; ἀπεκρίνατο· Ναὶ, ἐδίδασκον. ἐπηρώτησε· Τῆς μωρίας 
διδάσκαλος ἦς; ἀπεκρίθη· Τῆς θεοσεβείας. ἐπηρώτησε· Ποίας θεοσεβείας; ἀπεκρίθη· Τῆς εἰς τὸν θεὸν 
πατέρα τὸν ποιήσαντα τὰ πάντα. ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· θῦσον. ἀπεκρίνατο· Οὐ, τῷ γὰρ θεῷ εὔχεσθαί με 
δεῖ. ὁ δὲ λέγει· Πάντες τοὺς θεοὺς σέβομεν καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τοὺς ὄντας ἐν τῷ οὐρανῷ θεούς. τί, 
τῷ ἀέρι προσέχεις; θῦσον αὐτῷ. ἀπεκρίθη· Οὐ τῷ ἀέρι προσέχω ἀλλὰ τῷ ποιήσαντι τὸν ἀέρα καὶ τὸν 
οὐρανὸν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Εἰπόν, τίς ἐποίησεν; ἀπεκρίνατο· Οὐκ ἔξεστιν 
εἰπεῖν. ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Πάντως ὁ θεός, ταυτέστιν ὁ Ζεύς, ὅς ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ. βασιλεὺς γάρ ἐστι 
πάντων τῶν θεῶν (M. Pion. 19,6-13). 

43  Is it not an allusion to Plato’s Timaeus, where we read: “Now to discover the Maker and Father of 
this Universe were a task indeed; and having discovered Him, to declare Him unto all men were a thing 
impossible (τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας 
ἀδύνατον λέγειν)” (Ti. 28c)?

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



UNUM DEUM COLO QUI FECIT TERRAM ET MARE ET OMNIA QUAE IN EIS SUNT 107

“Surely it was the god, that is Zeus, who is in heaven”. One can see here all of the 
difficulty the pagans had with the category of creation. The adverb “surely” (πάντως) 
and the expression “that is” (ταυτέστιν) as well as the conjunction “for” (γάρ) all 
suggest that the governor is improvising. That the proconsul ultimately attributes the 
status of the Creator to Zeus, shows how big an impression the idea of the God-Cre-
ator must have made on pagans. We can assume then that the formula of creation 
used by the martyrs also had an apologetic aspect. The purpose of its use was also to 
make the pagans aware that the God whom the Christians worshipped was the true 
and only God, hence it was absurd to force the Christians to worship any other gods. 

Accommodative and refutative sense of the enlarged formula of creation 

By examining so far only the semantic dimensions of the formula of creation we 
have limited ourselves to see in it a reference to the words that open the Holy Scrip-
ture. The formula itself is however larger and also adds “the sea” to “the heaven and 
earth”. 

The sea, although known to the Jews, was on the periphery of their world; it was 
an alien element to them. They did not sail nor dream of maritime expeditions. In their 
conception of paradise there was no place for the sea, which functioned for them as 
a symbol of enemy forces towards God. That is why in the Revelation the prophet, 
when describing the eschatological reality of salvation, writes: “And the sea was no 
more” 44. 

The attitude of the ancient Greeks towards the sea was diametrically opposite. 
First, it was in the center of their world. The relationship between the ancient Hellenes 
and the sea is best illustrated by Plato, who through the mouth of Socrates says that 
Greeks live on the shores of the Black Sea and the Mediterranean “like ants or frogs 
about a pond” 45. Elysium, a place corresponding in a way to both a Jewish and Chris-
tian paradise, is a place where, as Homer writes, “ever does Ocean send up blasts 
of the shrill-blowing West Wind that they may give cooling to men” 46. By opening 
up to the Greek world, Christianity enters the world of the sea; whereas in the Old 
Testament Jews sail on the seas only occasionally 47, in the Acts of the Apostles sailing 
becomes an “ordinary” apostolic activity 48.

For ancient Greeks and Romans, the kosmos was divided not into two parts (al-
though, as we have seen in Hesiod, the twofold division was widely known) but into 

44  Ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι (Apc 21,1). 
45  Ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους (Phd. 109b). 
46  Ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας | Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους (Od. 4,567-

568). 
47  E.g. Jon 1,3-2,11. 
48  E.g. Acts 14,26; 15,39; 16,11-12; 18,18.21; 20,6.13-15.38; 21,1-3.7; 27,2-44; 28,11-13. 
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three parts, called “allotments” (λήξεις) 49, i.e. the heaven, the earth and the sea. A 
characteristic feature of this view of the universe is the myth about the division of 
the world into three parts between the sons of Cronus as given by Homer in the Iliad. 
Poseidon talks about this division as follows: “For three brethren are we, begotten 
of Cronus, and born of Rhea, – Zeus, and myself, and the third is Hades, that is lord 
of the dead below. And in three-fold wise are all things divided, and unto each hath 
been apportioned his own domain. I verily, when the lots were shaken, won for my 
portion the grey sea to be my habitation forever, and Hades won the murky darkness, 
while Zeus won the broad heaven amid the air and the clouds” 50. In the same Iliad, 
the description of the Shield of Achilles starts as follows: “On it he [scil. Hephaestus] 
fashioned the earth, the sea, and the heavens” 51. In the Homeric Hymn to Demeter, 
the goddess Demeter, when seeking her daughter Persephone who was kidnapped by 
Hades, turns to Helios as follows: “But you – for with your beams you look down 
from the bright upper air over all the earth and sea – tell me truly of my dear child, if 
you have seen her anywhere” 52. As far as Latin literature is concerned, there we find 
also numerous examples of this tripartite division of the universe. In Vergil’s Aeneid, 
we read that, if Aeolus did not temper winds’ anger, they would swirl away with them 
“Oceans, land, vast sky” 53. Lucretius in his De rerum natura asks Memmius to com-
template “the seas, the lands, the sky” as well as their “threefold nature” 54. Finally, 
in Catullus’ Carmen 63, Attis, after having emasculated himself, exhausted by the 
Bacchic frenzy, falls asleep. With the sunrise he awakes and realizes the horror of his 
deed. There we read: “But when the sun with radiant eyes from face of gold glanced 
over the white heavens, the firm soil, and the savage sea, … then sleep fast-flying 
quickly sped away from wakening Attis” 55. We can see therefore that the sea was 

49  Pausanias, in his Description of Greece, trying to give an explanation as to why Zeus’ xoanon on 
the acropolis of Argos has three eyes, writes: “The reason for its three eyes one might infer to be this. 
That Zeus is king in heaven is a saying common to all men. As for him who is said to rule under the 
earth, there is a verse of Homer which calls him, too, Zeus: ‘Zeus of the Underworld, and the august 
Persephone’ [Il. 9,457]. The god in the sea, also, is called Zeus by Aeschylus, the son of Euphorion. So 
whoever made the image made it with three eyes, as signifying that this same god rules in all the three 
‘allotments’ (ἐν ταῖς τρισὶ ταῖς λεγομέναις λήξεσιν) of the Universe, as they are called” (2,24,4).

50  Τρεῖς γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα | Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ᾽ Ἀΐδης ἐνέροισιν 
ἀνάσσων. | τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς· | ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν 
αἰεὶ | παλλομένων, Ἀΐδης δ᾽ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, | Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι 
(Il. 15,187-192). 

51  Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν (Il. 18,483).
52  Ἀλλά, σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον | αἰθέρος ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι, | 

νημερτέως μοι ἔνισπε φίλον τέκος, εἴ που ὄπωπας (h. Cer. 69-71). 
53  Maria ac terras caelumque profundum (Aen. 1,58). In Georgics at the end of the poem we read 

that “God permeates all – Earth, and wide ocean, and the vault of heaven (deum namque ire per omnes 
| terrasque tractusque maris caelumque profundum)” (4,221-222).

54  Maria ac terras caelumque tuere; | quorum naturam triplicem… (5,92-93).
55  Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis | lustravit aethera album, sola dura, mare ferum… | ibi 

Somnus excitam Attin fugiens citus abiit (Carm. 63,39-40.41); the same tripartite division can be found 
in Catullus’ Carmen 64. When Ariadne, abandoned by Theseus on the deserted shore, calls Eumenides 
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for both the ancient Greeks and Romans one of the parts of the tripartite universe 
(λήξεις), next to the heaven and earth. It is not surprising therefore that martyrs use, 
in their contact with the representatives of the Greco-Roman world, more often the 
enlarged formula of creation where, next to heaven and earth, also the sea appears. 
Adding a marine element here has a clearly accommodative purpose and comple-
ments the definition of God as the Creator of the whole universe 56. However, since 
Homer states that Okeanos, the father of all rivers and seas (see note 31), is “the origin 
of the gods,” we may also conjecture that adding marine element has also, potentially 
at least, polemic and refutative dimension.

The Christian God is also the creator “of all that is in them (scil. heaven, earth 
and sea)”. An interpretation of this motif poses no problems. Assuming that in the 
expression “heaven and earth” or “heaven, earth and sea” we are dealing with all 
the ‘geographic’ dimensions of the created Universe (see note 56), the apposition of 
“and of all that is in them” seems to be a reasonable supplement. These words may, 
however, indirectly indicate the gods of the heathen who have been, as Hesiod states, 
born of heaven and earth and visibly dwell in this world. Thus this apposition – in 
the same way as the previously discussed categories – may also have a refutative 
character and be directed against the pagan gods.

Conclusion

Scholars noticed long ago that the witnesses of Christ in the Acts of the Christian 
Martyrs name God especially often as the “Creator of heaven and earth and the sea, 
and of all that is in them”. Adalbert Hamman, on the margin of his article La confes-
sion de la foi dans les premiers Actes des martyrs, interpreted this formula as “règle 
de foi”. In this article I discerned in it, besides the meaning that Hamman pointed to, 
also refutative, apologetic and accommodative meanings. The juxtaposition of the 
first words of the Book of Genesis with verse 45 of Hesiod’s Theogony turned out to 

to take revenge on the Athenian hero, Jupiter, hearing her complaint, assents and bows his head. Then 
we read: “the earth and stormy seas trembled, and the heavens shook the quivering stars (tellus atque 
horrida contremuerunt | aequora concussitque micantia sidera mundus)” (Carm. 64,205-206).

56  That in this formula of creation “the whole world” (κόσμος) is concerned is best testified by the 
words of Paul on the Areopagus, when the ‘apostle of pagans’ paraphrases the first words of the Book 
of Genesis: «The God who made the world and everything in it, he who is Lord of heaven and earth, 
does not live in shrines made by human hands (ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, 
οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ)» (Act 17,24). In the Acts 
of Justin and His Companions, the eponymous martyr, when asked by prefect Rusticus about his faith, 
responds that Christians believe in God who is “the craftsman of the whole world from the beginning (ὃν 
ἡγούμεθα ἕνα τούτων ἐξ ἀρχῆς δημιουργὸν τῆς τοῦ παντὸς κόσμου ποιήσεως)” (M. Just. 2,5). Eusebius 
of Caesarea, in his Church History, quotes the words of Dionysius, the bishop of Alexandria who, in a 
letter to bishop Germanicus, informs him that when interrogated by the Roman governor Aemilianus 
he declared that Christians worship “the one God, the Maker of all (τὸν ἕνα θεὸν καὶ δημιουργὸν τῶν 
ἁπάντων)” (Eus., Hist. eccl. 7,11,8). See Hamman, L’enseignement cit., 1-23. 
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be particularly interesting. It clearly shows that the theological confrontation between 
Christians and pagans also had an ontological character in the full sense of the word.

Abstract
In Acta martyrum martyrs remarkably often confess their faith in God as in “the Creator 

of heaven and earth and the sea, and of all that is in them”. The question arises as to why 
this formula appears in the Acts of the Martyrs so frequently and what its functions are. The 
interpretation proposed in this article is that the formula has, respectively, a confessional, 
refutative, apologetic and accommodative meaning.

Riassunto
Negli Acta martyrum i martiri spesso confessano con vigore la loro fede in Dio 

come “creatore del cielo, della terra e del mare e di tutto ciò che è in essi”. Il problema 
sorge in relazione al motivo per il quale questa formula appaia negli Atti dei Martiri così 
frequentemente e quali siano le sue funzioni. L’interpretazione proposta in questo articolo 
è che la formula abbia, contestualmente, un valore confessionale, refutativo, apologetico e 
accomodante. 
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The present contribution is dedicated to the analysis of two tituli 1 attributed to 
Paul the Deacon, the only ones of his poetic corpus directly referring to Christian 
iconographies. A detailled commentary, the first one ever dedicated to these texts, will 
highlight their main exegetical and literary features, while final observations will lead 
to a re-examination of the hypotheses on the tituli’s paternity and original collocation. 

1. Textual history and hypotheses on paternity

The epigrams entitled Versus in tribunali (ICL 9856) and In basilica Sanctae 
Mariae (ICL 11066) are transmitted together, with other poems attributed to Paul the 
Deacon, by the anthological manuscript L (Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I. 4° 
74 [olim XLVIII], second quarter of the 9th c., fol. 37r-v 2); separately, they also appear 

* This paper was originally presented at the panel ‘Medieval Latin and the Visual Arts’ of the 
International Medieval Latin Congress ‘Medialatinitas 2017’ (Vienna, September 17-21, 2017). I would 
like to thank Prof. Dr. Christine Ratkowitsch, Prof. Dr. Kurt Smolak, Prof. Francesco Stella, and Adriano 
Russo, who is preparing a new edition of Paul the Deacon’s carmina, for their observations on the paper; 
the comments and suggestions of two anonymous referees are gratefully acknowledged. 

1  On this textual typology between Late Antiquity and the Early Middle Ages cfr. at least G. Bernt, 
Das lateinische Epigramm im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter, München 1968, 
194-286; F. Stella, La poesia carolingia latina a tema biblico, Spoleto 1993, 147-207; A. Arnulf, Versus 
ad picturas. Studien zur Titulusdichtung als Quellengattung der Kunstgeschichte von der Antike bis 
zum Hochmittelalter, München 1997, 147-163; Ch. Lambert, Documento-monumento: della duplice 
natura delle fonti epigrafiche in esempi della Langobardia minor, in R. Fiorillo, Ch. Lambert (a cura di), 
Medioevo letto, scavato, rivalutato. Scritti in onore di Paolo Peduto, Firenze 2012, 99-114; V. Debiais, 
Carolingian Verse Inscriptions and Images. From Aesthetics to Efficiency, Convivium 1/2, 2014, 88-101; 
E. Castelli, Titulus. Un contributo alla storia della parola nel mondo romano, Tyche 31, 2016, 52-73.

2  B. Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der 
wisigotischen), Teil II: Laon - Paderborn, aus dem Nachlass hrsg. von Birgit Ebersperger, Wiesbaden 
2004, 69; K. Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische und erklärende Ausgabe, München 
1908, XVI-XVII.

Vetera Christianorum Francesco LUBIAN
54, 2017, 111-125 

Two iconographic tituli attributed
to Paul the Deacon (ICL 9856 and 11066):

some observations between philology,
exegesis, iconography (and liturgy)*
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in two anthologies from the abbey of St. Gall, G (St. Gall, Stiftsbibliothek 899, end 
of the 9th or beginning of the 10th c., pp. 12-13 3) and S (St. Gallen, Stiftsbibliothek 
573, 10th c., p. 466 4) respectively. 

Only described by Emil G.R. Naumann 5, the text of L has been published for the 
first time by Moritz Haupt in 1850 6; after his editio princeps, the two short poems 
have been published by Ernst Dümmler 7 in the first volume of the PLMA series (nr. 
XLVI-XLVII) and then by Karl Neff (nr. 5.1-5.2) 8, whose critical edition has been 
recently reproduced and translated into Italian by Rosanna Rossa and Leo Citelli (nr. 
XLIII 9; XLVI 10).

Not questioned by Haupt, Paul’s paternity was considered uncertain, but proba-
ble 11, by Dümmler, who however, in his 1881 edition, published our epigrams among 
Paul’s carmina dubia. Questioned and ultimately rejected by Felix Dahn 12, Paul’s 

3  E. Dümmler, St. Gallische Denkmale aus der karolingischen Zeit, Mitteilungen der Antiquarischen 
Gesellschaft in Zürich 12/6, 1858-1860, V-VII; G. Scherrer, Verzeichniss der Handschriften der 
Stiftsbibliothek von St. Gallen, Halle 1875, 315-316. K. Neff (Die Gedichte des Paulus Diaconus. 
Kritische und erklärende Ausgabe, München 1908, XV-XVI) spoke of a «nahe Verwandschaft» of G 
and L’s structure and content. 

4  Scherrer, Verzeichniss der Handschriften cit., 185-187; Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus 
cit., XIV-XV.

5  A.G.R. Naumann, Catalogus librorum manuscriptorum qui in bibliotheca senatoria civitatis 
Lipsiensis asservantur, Grimae 1838, 16-17.

6  M. Haupt, Üeber eine Handschrift der leipziger Stadtbibliothek, Berichte über die Verhandlungen 
der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse 2, 1850, 
1-16 (= M. Haupt, Opuscula I, Lipsiae 1875, 286-302). G’s text of the Versus in tribunali was later 
published by E. Dümmler, Gedichte aus dem hofkreise Karls des grossen, Zeitschrift für deutsches 
Altertum 12, 1865, 446-460.

7  E. Dümmler, Monumenta Germaniae Historica, Poetarum Latinorum Medii Aevi tomus I, Berolini 
1881, 77.

8  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 20-21.
9  R. Rossa, L. Citelli, Carmina, in L. Citelli (a cura di), Paolo Diacono, Opere / 2, Roma-Gorizia 

2014, 408: «Versi su un emiciclo: Come Iris dai molti colori risplende, / quando cupi nembi cingono 
la volta del cielo, / o quando sul fare del giorno Titano allunga i suoi raggi sul mondo, / di non diversa 
luce rifulge questa mirabile assisa, / dove il volto tremendo di colui che il dominio possiede / e con esso 
i volti dei santi brillano misteriosi di nuovo fulgore».

10  Rossa, Citelli, Carmina cit., 412: «Nella basilica di Santa Maria: Vergine bella come nessuna, 
sola beata davanti a tutte, / che con intatto grembo redimesti il mondo nel peccato caduto, / al tuo Dio 
e figlio, che tieni tra le tue caste braccia, chiedi / che salvi questo popolo, col suo sangue comprato».

11  E. Dümmler, Gedichte aus dem hofkreise Karls des grossen, Zeitschrift für deutsches Altertum 12, 
1865, 447-448: «Von den hier mitgeteilten gedickten rühren I, III, V, VI sicher von Paulus Diakonus 
her und II und IV sind an denselben gerichtet, zweifelhaft bleibt der urheber der übrigen: man wird 
aber, wenn man erwägt in welcher gesellschaft sie auftreten und daß ihr inhalt wie ihre sprache dazu 
vollkommen stimmt, geneigt sein sie ebenfalls dem Paulus beizulegen, wahrscheinlich also gehören 
alle diese poetischen versuche – wenn nicht etwa I noch älter ist – in die zeit seines aufenthaltes am 
hofe Karls d. k. in die jahre 782-786, und wenn man auch bei den letzten über die persönlichkeit des 
verfassers zweifeln mag, so ist doch durchaus kein grund vorhanden sie in eine wesentlich jüngere zeit 
zu setzen».

12  F. Dahn, Paulus Diaconus. I Abtheilung. Des Paulus Diaconus Leben und Schriften, Leipzig 1876, 
16: «Ob die von Haupt und Dümmler herausgegebene Inschrift: »Versus in tribunali«: »multicolor quali« 
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paternity for the Versus in tribunali was later defended by Giovan Battista de Rossi 13 
and considered probable also by Antonio Maselli, who accorded credit to the testimo-
ny of L (fol. 35v: Hos versus Paulus Diaconus composuit) and took into account also 
metrical and stylistic reasons 14: not differently from many of Paul’s religious poems, 
the tituli would represent for him a trace of the author’s friendship with Arichis II 
(757-787) and his wife Adelperga 15. Both epigrams have been then considered au-
thentic by Neff in the last critical edition of Paul’s carmina 16; favour towards authen-
ticity has been recently expressed also by Francesco Stella 17 and Benedetta Valtorta 18. 

If the literary and exegetical observations which will be made in the commentary, 
albeit not militating against it, are not able to confirm the poems’ authenticity, their 
inclusion in L’s «Sammlung vorkarolingischen Gedichte» 19, which includes at least 
three surely authentic poems composed by Paul in Italy before his departure for 
Aachen of 782 A.D. (In laude Larii laci 20, Epitaphium Sophiae neptis 21 and Super 
sepulcrum domne Anse reginae), constitutes in my view a strong hint in this sense, 
which will be also corroborated by further observations based on iconographic and 
liturgical comparison.

2. Versus in tribunali

2.1. Text
ITEM VERSUS IN TRIBUNALI
Multicolor quali specie per nubila fulgit
Iris, caerulei cum cingunt aethera nimbi,
uel primum radios cum Titan spargit in orbem,

eine von den angeblich von Paulus für den Palast der Arichis gefertigten ist [...], ist daher zu erörtern 
müssig»; cfr. also 71.

13  G.B. De Rossi, Inscriptiones Christianae Vrbis Romae septimo saeculo antiquiores II, Pars 1, 
Romae 1888, 280: «Versus in tribunali [...] ad epigraphicas quidem syllogas videntur pertinere, a Pauli 
tamen Diaconi stilo et aetate non abhorrent. Quare inter carmina eius iure, opinor, recensentur».

14  A. Maselli, Di alcune poesie dubbiamente attribuite a Paolo Diacono, Montecassino 1905, 106-
107. 118.

15  Maselli, Di alcune poesie cit., 107: «Se si aggiunge che Paolo fu legato da intima amicizia con 
Arichis di Benevento e con la pia Adelperga, nella cui corte si trattenne del tempo, al quale si riferiscono 
molti versi, specialmente sacri, noi avremo fondamento su cui basare le nostre congetture».

16  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 20.
17  F. Stella, Carmina, in P. Chiesa, F. Stella, Paulus Diaconus, in P. Chiesa, L. Castaldi (a cura di), 

Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, Firenze 
2005, II, 502-506.

18  B. Valtorta, Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi. Auctores Italiae (700-1000), Firenze 2006, 
198-210.

19  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 20.
20  Cfr. M. Giovini, «Quel ramo del lago di Como» visto da Paolo Diacono, Maia 49, 1997, 119-128.
21  Cfr. M. Giovini, «Sophia» come «Daphnis», «Io» e «Alcimus». Risonanze classiche in alcuni epi-

cedi “al femminile” di Paolo Diacono, Maia 49, 1997, 111-118.
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haud alio mirum nitit hoc fulgore tribunal,
in quo terribilis uultus dominantis et una   5
Sanctorum effigies pulchre sub enigmate uernant.

fulgit ] fulget Neff caerulei ] cerulei L  alio ] om. G  nitit ] nitet Neff  
pulchre ] pulchro L Dümmler

2.2. Commentary
ll. 1-2: The opening simile (quali specie) recalls the figure of Iris, messenger 

of the Gods and – already from Hesiod – personification of rainbow 22. The highly 
stylised hyperbaton with enjambement 23 seems directly modelled upon Anth. Lat., 
543 R.2 (= sap. 49), the Eingangsgedicht of the cycle entitled Tristicha de arcu caeli 
of the Symposium duodecim sapientium 24, an epigrammatic cycle which, according 
to its manuscript tradition, had to be very popular from the early Middle Ages: the 
tristich attributed to Maximinus does not only share with our epigram the common 
pattern per nubila, largely common in hexametrical poetry since Lucretius, but also 
the iunctura Multicolor ... / Iris (otherwise never attested), in the same line position 25:

Thaumantis proles uarianti ueste refulgens
Multicolor picto per nubila deuolat arcu
Iris et insigni decorat curuamine caelum 26.

22  G. Weicker, Iris, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, neue 
Bearbeitung. Unter Mitwirkung Zahlreicher Fachgenossen, IX.2, Stuttgart 1916, 2037-2043. For 
Maselli, Di alcune poesie cit., 37, «l’autore di questa descrizione si mostra già esperto pittore di quadri 
naturali»: parallels are established with the description of sunset (lines 1-5: Cynthius occiduas rapidis 
declivus ad oras / Iam volitabat equis, iam nox se cerula pallam, / Rebus et humanis metas positura 
labori, / Stelligero variis cultus fulgore micantem / Rorantemque simul citius vestire parabat) and dawn 
(lines 14-17: Crastina conspicuo cum lux fulgebit Eoo, / Tinxerit et tremulos Titania purpura fluctus, 
/ Errabitque vagis late rubor aureus undis, / Cuncta et ridebunt Phoebo radiante per orbem) of the 
poem entitled Item versus Pauli missi ad regem (Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini Aevi 
Carolini [=MGH PLAC] I, Berolini 1875, 54-55).

23  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 4 and Maselli, Di alcune poesie cit., 30-31 observed 
that in the authentic poems the adjective regularly comes before its noun, often separated by an 
hyperbaton.

24  A. Friedrich, Das Symposium der XII Sapientes: Kommentar und Verfasserfrage, Berlin-New York 
2002, 5-6; 15-27; cfr. also M. Rosellini, Sulla tradizione dei Carmina duodecim sapientium (Anth. Lat. 
495-638), Rivista Italiana di Filologia Classica 122, 1994, 436-463.

25  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 20 parallels this line to Sedul. Scot., carm. 32,5-6: 
CChCM 117, 59: Altera sed vestris, si fas est dicere, tectis / Multicolor varians Iris honore micat. The 
metaplastic form fulgit for fulget, attested by L and G and conserved by Dümmler, finds numerous 
parallels in Carolingian poetry (especially of epigraphic nature), as well as in Paul the Diacon’s Super 
sepulchrum domne Anse reginae (carm. VIII, 1: MGH PLAC I, 45) and Epitaphium Chlodarii pueri 
regis (carm. XXXIX, 9: MGH PLAC I, 72; cf. also nitit at l. 10, rubit at line 11); for other examples of 
metaplasms involving derideo cf. Paul. Diac., carm. XII, 9; 33 (MGH PLAC I, 49-50); carm. XIV, 22 
(MGH PLAC I, 52); Neff’s normalisation should be therefore rejected.

26  Friedrich, Das Symposium cit., 143-144.
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The following line, modelled upon Verg., Aen. 5,13 (Heu quianam tanti cinxerunt 
aethera nimbi?) 27, cursory alludes to the formation of rainbow (Verg., Aen. 4,700: 
Iris ... roscida) from the reflection of sunrays on watery clouds (Serv., Aen. 8,623: 
Irin physica ratione describit, quae fit cum aquosam nubem solis ardor inradiat; 
cfr. also Serv., Aen. 5,607: et bene Irim mittit, quae fit de nubibus, quarum dea est 
Iuno) 28. The image of rainbow, however, shall not be regarded as a merely ornamen-
tal expansion 29, since it seems to also allude to the iconographic motif of Christ’s 
rainbow mandorla 30, based on Apc 4,1-4; as explained by Primasius 31, in our context 
the rainbow of Apc 4,2 may therefore represent a symbol of the beneficial effect of 
Christ-Sol iustitiae 32 (cfr. line 3: Titan) on the souls of saints, and hence on the whole 
Ecclesial community (in apoc. 1,4,3: CCSL 92, 47):

Et arcus, inquit, erat in circuitu throni similis visu smaragdino. Arcus quoniam 
post diluvium securitatis praecessit indicio, nunc ecclesiae ad propitiandum deum 
conuenienter aptatur. Nam cum nubes imbriferae splendore solis fuerint radiatae 
arcus speciem reddunt, ad cuius conparationem cum sanctorum animae sole 
iustitiae, quod est Christus, fuerint inlustratae, eorum intercessu divinitas propitiari 
dignatur.

l. 3: The third line introduces an alternative simile (vel), evoking the sunlight brought 
into the world by Helios, who is here named Titan 33, as it was usual in Latin poetry from 
Cicero (Cic., Arat. 60) to the Carolingian times 34. The poetic diction remains highly 

27  The clausula aethera nimbi also appears in Aldhelm., virg. 582 (MGH AA XV, 377). On Paul the 
Deacon’s strategies of reuse of classical and Late Antique poetry cfr. esp. P. Mastandrea, Classicismo e 
cristianesimo nella poesia di Paolo Diacono (con esempi di analisi intertestuale assistita al computer), 
in Chiesa (a cura di), Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio 
cit., 293-311.

28  Cfr. also Verg., Aen. 8,622-623: qualis cum caerula nubes / Solis inardescit radiis longeque 
refulget and Ov., met. 1,269-271: Fit fragor: hinc densi funduntur ab aethere nimbi / Nuntia Iunonis 
varios induta colores / Concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert.

29  G. Bernt, Das lateinische Epigramm cit., 191: «An der Aufschrift für ein Mosaik des Jüngsten 
Gerichtes ist bemerkenswert, daß sie fast nur auf das Äußere des Bildes eingeht. Zum Preis der Farben 
wird sogar ein mythologisches Bild, Iris und Titan, benutzt».

30  Ch. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur mitte 
des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, 42-51; J. Gage, Color and meaning: Art, Science, and 
Symbolism, Berkeley-Los Angeles 1999, 70.

31  On the influence of Primasius’ exegesis cfr. E.A. Matter, The Apocalypse in early Mediaeval 
exegesis, in R.K. Emmerson, B. McGinn (a cura di), The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca-London 
1992, 38-50.

32  On the image of Christ as verus Sol cfr. at least M. Wallraff, Christus Verus Sol. Sonnenverehrung 
und Christentum in der Spätantike, Münster 2001, 41-59.

33  Rossa, Citelli, Carmina cit., 408, n. 3.
34  I.B. Carter, Epitheta Deorum quae apud poetas Latinos leguntur. Ausführliches Lexicon der 

griechischen und römischen Mythologie Suppl., Lipsiae 1902, 93-94; W. Kranz, Die Sonne als Titan, 
Philologus 105, 1961, 290-295.
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conventional, and again mainly based on Vergil (cfr. Verg., Aen. 4,118-119: In nemus 
ire parant, ubi primos crastinus ortus / Extulerit Titan radiisque retexerit orbem 35). 

l. 4: After two perfectly classical images, the poet describes – in a line marked 
by three caesurae 36 – the splendour 37 of the celestial court where Christ-Judge is 
enthroned (Cassiod., exp. in psalm. 1,9,9: PL 70, 81B: Thronum significat tribunal 
futuri iudicii, in quo dominus Christus maiestatis suae honorabili potestate sessurus 
est). Paul the Deacon describes Christ as Judge also in carm. I, 31: MGH PLAC I, 
36 (Iudex veniet supernus velut fulgor caelitus); on the motif of the splendour of the 
Lord cfr. also the dubious carm. XLIX, 1-3: MGH PLAC I, 78 (Christe, deus mundi, 
qui lux es clara diesque, / Noctis tu tenebras inlustrans detegis atras, / Lucifer exo-
riens lumen de lumine profers).

ll. 5-6: The relative expansion provides a more detailed description of the tribunal, 
where the Lord 38, whose terribilis vultus 39 metonymically alludes to the dies iudicii 40, 
is accompanied by beautifully coloured images of sancti, who in my view have to 
be identified with the Apostles of Mt 19,28 (Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis, 
quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede 
maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus 
Israel; cfr. also ICor 6,2: An nescitis quoniam sancti de hoc mundo iudicabunt?) 41, as 
in the description of the Apostolic collegium of the Versus de evangelio ad picturam 
from the Abbey of St. Gall (9th c.): Hic resident summi Christo cum iudice sancti / 
Iustificare pios, baratro damnare malignos 42. Problematic is the interpretation of the 
expression sub enigmate (line 6), which in my view does not simply mean «in a visual 

35  Cf. also Verg., Aen. 5,65: Aurora extulerit radiisque retexerit orbem; Il. lat. 650: Vt nitidum Titan 
radiis patefecerat orbem; Ennod., carm. 1,8,3-4: Germina dum lucis Titan dispergit in axem / Et ditat 
mundum nobilibus radiis; Bonif. carm. IV, 1-3: MGH PLAC I, 18: In caelo flagrans iam iustis vita 
perennis, / qua sancti semper fulgebunt lumine pulchro / In regno patris, ceu clarus Titan in orbe; for 
the clausula cfr. Beda Cuthb. 1,8 (W. Jaager [a cura di], Vita metrica Sancti Cuthberti, Leipzig 1935, 
58): Multifidos varium lychnos qui sparsit in orbem.

36  Maselli, Di alcune poesie cit., 52.
37  The metaplastic form nitit for nitet, attested by L and G, finds a parallel in Paul. Diac. carm. 

XXXIX, 10: MGH PLAC I, 72; cf. also n. 25.
38  For Dominans = Dominus cfr. ThlL V.1, 1906, 73-75; the translation by Rossa, Citelli, Carmina 

cit., 408 («colui che il dominio possiede») does not recognise this equivalence.
39  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 21: «Nach den Worten terribilis vultus dominantis 

ist anzunehmen, daß hier Christus als Richter beim Weltgericht abgebildet war».
40  Cfr. Cassiodorus’ commentary on Ps 20,9: Tempus vero vultus Domini dies est iudicii (Cassiod., 

exp. in psalm. 1,20,14: PL 70, 150C).
41  Cfr. instead J. von Schlosser, Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst, Wien 1896, 

312: «Er stand offenbar unter einem Apsisbild, das Christum mit Heiligen darstellte»; Neff, Die Gedichte 
des Paulus Diaconus cit., 21: «Es ist hier an ein Mosaikgemälde in der Apsis der Kirche zu denken, auf 
Goldgrund Christus inmitten von Heiligen»; Rossa, Citelli, Carmina cit., 408: «Poteva trovarsi in un 
mosaico absidale, con l’immagine di Cristo giudice assiso fra i santi».

42  MGH PLAC II, 482, IV.
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representation» 43, nor alludes to the fact that the sancti were represented as lambs, as 
suggested by von Schlosser 44: they had in fact to be represented together with Christ 
(una), whose representation was surely anthropomorphic (cfr. terribilis vultus), in the 
tribunal. The expression may rather represent an exegetical detail with prefigurative 
meaning, based on ICor 13,12 45 and directed to emphasise the scantiness and partiality 
(per speculum in enigmate) of a depiction of the celestial court when compared to its 
future manifestation (tunc autem facie ad faciem), and perhaps also to activate the ec-
clesiological interpretation of Jesus’ words of Mt 19,28 (Iesus autem dixit illis: Amen 
dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit Filius hominis 
in sede maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim 
tribus Israel; cfr. also ICor 6,2: An nescitis quoniam sancti de hoc mundo iudicabunt?). 
The apostolic collegium was in fact considered an image of the sancta Ecclesia (cfr. 
also Apc 20,1: Et vidi sedes et sedentes super eas et iudicium datum est illis 46), who 
will judge with Christ at the end of time and – more relevant in our case – already sedet 
ad iudicandum 47, as explained by Cassiodorus 48, Primasius 49, and Autpert Ambrose 50.

2.3. Previous hypotheses of destination and further observations on iconography
In which occasion and for which scope was the epigram composed? Basing on the 

testimonies of the Chronicon Salernitanum 51, the Montecassino Chronicle by Leo of 

43  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 21: «in schöner Darstellung erglänzen die Bilder».
44  von Schlosser, Quellenbuch cit., 312: «Merkwürdig ist der Ausdruck pulchro sub enigmate. Er 

ist offenbar der Vulgata entnommen. [...] Sollte damit die alte symbolische Darstellung durch Lämmer 
gemeint sein?».

45  So already Rossa, Citelli, Carmina cit., 409, n. 6: «La raffigurazione è qui detta aenigma in 
quanto adombra una realtà nascosta»; Prudentius’ parallel (Prud., cath. 10,136), however, seems not 
particularly appropriate, since in that case (as in Prud., perist. 2,118) aenigma effectively means imago, 
like in Gn 1,27 (cfr. F. Lardelli, Dux Salutis. Prudenzio, Cathemerinon 9-10. Gli Inni della Redenzione. 
Introduzione, testo, traduzione e commento, Bern 2015, 276).

46  Christe, La vision de Matthieu cit., 72.
47  Ambr. Autp., in apoc. 10,21,14.
48  Cassiod. exp. in psalm. 3,110,6: PL 70, 800C-D: Consilium iustorum est, quando beati cum 

domino resurrectionis tempore iudicabunt, sicut in primo Psalmo dictum est: “Ideo non resurgunt impii 
in iudicio, neque peccatores in consilio iustorum” [Ps 1,5]. Hoc enim in evangelio apostolis et sanctis 
suis specialiter dominus compromisit, dicens: “Sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim 
tribus Israel” [Mt 19,28]. Congregatio vero significat totius ecclesiae beatam coronam, de diversis 
mundi partibus adunatam.

49  Primas., in apoc. 1,4,4: CChL 92, 48: Seniores totam ecclesiam dicit, sicut per Esaiam: “Regnavit 
dominus in Sion et in Hierusalem, et in conspectu seniorum eius clarificabatur” (Is 24,23) [...] Solus 
enim dominus Christus ad iudicandum sessurus est; sedebit autem et sedet ecclesia, iudicans duodecim 
tribus, sed in Christo, in quo est tota, sedebunt et iudicabunt membra, sed in uno et per unum caput.

50  Ambr. Autp., in apoc. 3,4,4: CChCM 127, 211-212: Hac certe intellegentia solus ad iudicandum 
Dominus vel sedet vel sessurus est, cum tamen Ecclesia sedeat vel sessura sit cum illo, iudicans 
duodecim tribus Israhel, velut si apertius dicatur: Sedet vel sedebit Ecclesia iudicans duodecim tribus 
Israhel, sed in Christo atque per Christum, cuius corpus est; sedent certe vel sedebunt membra ad 
iudicandum, sed in uno et per unum caput, cui subdita sunt atque coniuncta.

51  Chron. Salern. 37: MGH S III, 489: Fuit vir per omnia sagax divineque legis dissertus et aprime 
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Ostia 52, and the Chronicon Vulturnense 53 collected by Ludwig K. Bethmann 54 (who, 
however, did not know our epigram), Haupt suggested that the Versus in tribunali 
may represent one of the inscriptions composed by Paul the Deacon for one of the 
palaces erected by Arichis II (757-787) in Salerno and Benevento 55. If Dümmler 
quoted Haupt’s opinion without discussing it 56, Neff was right in pointing out that 
the poem’s inclusion and position in L makes the hypothesis of a North Italian origin 
more probable: since the inscription immediately follows the epitaph of Ansa, for 
Neff it could have been originally destined to the church where the Longobard queen 
was buried 57.

Iconographic comparison may provide some further basis for such hypothesis. 
Mainly focused on the judiciary dimension of Christ’s Maiestas 58, our short 

liberalibus disciplinis imbutus, et patriarchio Aquilegae civitati fuit dyaconus; in tantum ut ipsum 
palatium quod princeps, ut dudum diximus, Arichis strucxit in memorata Salernitana urbe, undique 
ipsum versibus illustravit. Set quia fuerunt sequestrati et propter longo tempore sunt vetustati, numerare 
legereque illos nequivimus. Nam si in una quippe pagina fuissent nexi, comparare a illos profecto 
potuissemus Maroni volumina nimirum Catonique, sive profecto de aliis sophistis.

52  Chron. Montecass. 1,15: PL 173, 512: Utrumque palatium quae idem princeps (scil.: Arichis) unum 
in Benevento, alterum in Salerno nobiliter construxerat, idem Paulus versibus luculentissimis exornavit.

53  Chron. Vult. 1 (V. Federici [a cura di], Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni, Fonti per la 
storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano, Scrittori secoli XII-XIII, Roma 1925, 202): Quem 
(scil.: Paul the Deacon) Arichis suscipiens eum honorifice retinuit, a quo palacium infra Beneventum, 
et alium in Salerno constructum versibus decorari fecit.

54  L.C. Bethmann, Paulus Diaconus Leben und Schriften, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde 10, 1851, 247-334, esp. 292; cfr. also the inscription Ante fores basilicae (MGH PLAC 
I, 66) from Codex Sangallensis 573 (cfr. n. 3), 476, dedicated to Arichis’ palace and also dubiously 
attributed to Paul.

55  Haupt, Ueber eine Handschrift cit., 9: «Sind diese verse eine der Inschriften mit denen Paulus 
des Arichis Palast in Salerno oder nach anderer Nachricht die Paläste in Salerno und in Benevent 
schmückte?» Last Judgement images, however, seem to have made their appearance on the walls of civil 
courts only in a later period: cfr. G. Troescher, Weltgerichtsbilder in Rathäusern und Gerichtsstätten, 
Westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschichte 11, 1939, 139-214; on Arechi’s buildings in Salerno and 
the role of Paul the Deacon in their decoration cfr. N. Acocella, Le origini della Salerno medievale negli 
scritti di Paolo Diacono, Rivista di Studi Salernitani 1, 1968, 23-68, esp. 38-56.

56  Dümmler, Gedichte cit., 450. So also F. Stella, La poesia di Paolo Diacono: nuovi manoscritti e 
attribuzioni incerte, in P. Chiesa (a cura di), Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda 
e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli-Udine, 6-9 
maggio 1999), 551-574, esp. 553.

57  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 20: «Da die I. Inschrift [...] sich unmittelbar an das 
Epitaph der Königin Ansa anschließt, so liegt es nahe sie für einen Titulus der betreffenden Grabkirche 
zu halten»; so also Rossa, Citelli, Carmina cit., 408. As is well known, Ansa was deported in France 
by Charlemagne, but the place where she spent her last days is still uncertain (cfr. M. Hartmann, Die 
Königin im frühen Mittelalter, Stuttgart 2009, 207), and a strong popular tradition identifies her burial 
place with the monastic complex of St. Giulia in Brescia, founded with Desiderius in 753 A.D. (S.F. 
Wemple, S. Salvatore/S. Giulia. A case study in the endowment and patronage of a major  female 
monastery in northern Italy, in J. Kirschner, S.F. Wemple, Women of the Mediaeval World, Oxford 
1985, 85-102).

58  On this theme cfr. F. van der Meer, Maiestas Domini. Theophanies de l’Apocalypse dans l’art 
chrétien. Sur les origines d’une iconographie spéciale du Christ, Città del Vaticano 1938, 315-325; Y. 
Christe, Les grands portails Romans. Étude sur l’iconologie des théophanies romanes, Gèneve 1969, 
135-141; Y. Christe, L’Apocalypse de Jean: sens et développements de ses visions synthétiques, Paris 
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poem has been almost unanimously associated to a Last Judgement iconography 59; 
in this sense, its closest parallel would be the Last Judgement fresco of the West wall 
from St. John in Müstair (c. 835-840 A.D.) 60, where in the central register 61 Christ, 
enthroned and surrounded by a rainbow mandorla (cfr. lines 1-2: Multicolor ... / 
Iris), was flanked by the twelve Apostles seated on benches 62. However, undeniable 
differences also exist between the Müstair fresco and our titulus: even if the mention 
of the tribunal could surely represent an eschatological allusion (IICor 5,10: Omnes 
enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi ut referat unusquisque propria 
corporis prout gessit sive bonum sive malum), the epigram does not recall the most 
distinctive element of Christ’s second Coming, the final division of pii and maligni, 
just mentioning the presence, in a splendid court (mirum ... tribunal), of Christ-Judge 
and the Apostolic assembly (sancti), an image already attested in catacomb paintings 

1996, 129-131; M.M. Tischler, Die Christus- und Engelweihe im Mittelalter: Texte, Bilder und Studien 
zu einem ekklesiologischen Erzählmotiv, Berlin 2005, 22-24; A.-O. Poilpré, Maiestas Domini: une image 
de l’Église en Occident, Ve-IXe siècle, Paris 2005, 206-213; H.-W. Goetz, Gott und die Welt. Religiöse 
Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters. Teil I, Band 1: Das Gottesbild, Berlin 2011, 269-281.

59  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 21: «Nach den Worten terribilis vultus dominantis 
ist anzunehmen, daß hier Christus als Richter beim Weltgericht abgebildet war»; Bernt, Das lateinische 
Epigramm cit., 191.

60  L. Birchler, Zur karolingischen Architektur und Malerei in Münster-Müstair, in L. Birchler, E. 
Pelichet, A. Schmid (hrsgb), Frühmittelalterliche Kunst in den Alpenländern. Actes du IIIe Congrès 
International pour l’étude du Haut Moyen Age, 9-14 Septembre 1951, Olten-Lausanne 1954, 225-228; 
B. Brenk, Tradition und Innovation in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends. Studien zur 
Geschichte des Weltgerichtsbildes, Wien 1966, 107-118; C. Davis Weyer, Müstair, Milano e l’Italia 
carolingia, in C. Bertelli (a cura di), Milano, una capitale da Ambrogio ai Carolingi, Milano 1987, 
202-237; M. Sennhauser-Richard, Die früheste Weltgerichtsdarstellung: die Klosterkirche St. Johann 
in Müstair, Unsere Kunstdenkmäler 44.3, 1993, 295-308; Y. Christe, L’Apocalypse de Jean: sens 
et développements de ses visions synthétiques, Paris 1996, 129-131; G. Schiller, Ikonographie der 
christlichen Kunst. Band 5, Die Apokalypse des Johannes. Textteil, Güthersloh 1990, 144-145; Y. Christe, 
Das Jüngste Gericht, Regensburg 2001, 103-106; M. Exner, Das Bildprogramm der Klosterkirche im 
historischen Kontext. Die karolingische Ausmalung der Klosterkirche, in J. Goll, M. Exner, S. Hirsch, 
Müstair. Die mittelalterlichen Wandbilder in der Klosterkirche. UNESCO-Welterbe, München 2007, 
83-109, esp. 105-107; S. Hirsch, J. Goll, Katalog der karolingischen Wandbilder, in J. Goll, M. Exner, 
S. Hirsch, Müstair cit., 115-225, esp. 212-219.

61  Brenk, Tradition und Innovation cit., 117: «Die Grundgesinnung der Komposition ist eine 
ausgesprochen monumentale. Alle Einzelmotive sind dem zentralen Christus-Iudex punkto Bedeutung 
und Stellung im Bilde untergeordnet».

62  The most complete description is still that of L. Birchler, Zur karolingischen Architektur cit., 
227-228: «Die Betrachtung des Gerichtsbildes geht notwendigerweise von der Mitte aus. Dort sitzt 
der Weltenrichter auf einem breiten, kissenbelegten Thron (ohne Lehne, aber mit Suppedaneum); er 
ist rein frontal gesehen [...]. Der Richter hält seine Arme weit ausgebreitet; die Rechte mit gespreizten 
Fingern weist schräg nach oben, während die Linke nach den Verdammten hin leicht gesenkt ist. Der 
ihn umschließende Kreisnimbus, über den unten das Suppedaneum herausragt und der an der Innenseite 
mit winzigen Zacken gesäumt ist, muß als Regenbogen augefaßt werden, was sich trotz den teilweise 
zersetzten Farben erkennen läßt. Diesen inneren Kreis umzirkelt ein breites Band von Engeln, dessen 
oberer Rand die waagrechte Frieseinteilung »durchstößt« [...]. Von diesem den Richter einfassenden 
Engelkranz aus zieht sich nach beiden Seiten ein Arkadenfries mit den Beisitzern des Weltgerichts. Die 
Apostel thronen auf ornamentierten Bänken unter je sechs Architekturbogen; zwei von ihnen sind beim 
Einsetzen der spätgotischen Wanddienste zerstört worden».
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and Early Christian sarcophagi, as for example in the apse mosaic of St. Pudenziana 
in Rome, whose Parousiac meaning is notably still disputed 63. Even if it is also possi-
ble that the poet just described a portion of a complete Last Judgement scene, it seems 
more probable that the iconography’s eschatological tone was still in development, 
and that Paul’s image was therefore referred not to Christ’s adventus secundus, but 
rather alluded, at least in a first place, to the present Church, not differently from the 
Titulus absidae for the Lyonnese church of St. John composed by Florus of Lyon 
(carm. XX, 5-6: MGH PLAC II, 548: Adstat apostolicus pariter chorus ore corusco, 
/ Cum Christo adveniet certo qui tempore iudex) 64. 

If this hypothesis is persuasive, Paul’s titulus seems to attest the existence in a 
Langobard church, probably in Northern Italy and prior to 782 A.D., of a monumental 
depiction of the enthroned Christ accompanied by the seated collegium apostolicum; 
according to the epigram, this image was endowed with a primarily judiciary mean-
ing, but still lacked a complete representation of the Final Judgement itself, and could 
therefore represent an interesting – albeit so far ignored – phase in the development of 
the eschatological iconography of Mt 19,28 65, attested for the first time in the Müstair 
fresco and the Versus de evangelio ad picturam from St. Gall 66. Even if its direct or 
indirect depencence on the titulus cannot be demonstrated, the fact that the Müstair 
fresco reproduces a pre-existing iconographic model 67 which was in all probability 

63  Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei cit., 12-15; 130-132; E. Dassmann, Das 
Apsismosaik von S. Pudenziana in Rom, Römische Quartalschrift 65, 1970, 67-81; Y. Christe, 
Gegenwärtige und endzeitliche Eschatologie in der frühchristlichen Kunst: Die Apsis von Sancta 
Pudenziana in Rom, Orbis Scientiarum 2, 1972, 47-59; J. Engemann, Images parousiaques dans l’art 
paléochrétien, in Y. Christe (éd. par), L’Apocalypse Jean. Traditions exegetiques et iconographiques, 
Paris 1979, 73-107; G. Hellemo, Adventus Domini. Eschatological thought in 4th-century apses and 
catecheses, Leiden-New York-København-Köln 1999, 18-64; D. Kinney, The Apocalypse in Early 
Christian Monumental Decoration; R.K. Emmerson, B. McGinn, The Apocalypse in the Middle Ages, 
Ithaca-London 1993, 200-216, esp. 208-211; A.-O. Poilpré, Maiestas Domini cit., Paris 2005, 71-87. For 
the absidal iconographies of the Oratorio al Monte di Giustizia and St. Agata dei Goti, endowed with a 
mainly triumphal meaning, where Christ is enthroned (on a cathedra or on the globe) and flanked by the 
standing apostles, cfr. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei cit., 15-21.

64  Y. Christe, Cuncto tempore saeculi: théophanies présentes et futures dans l’art du haut Moyen Age, 
in A.A. Schmid (a cura di), Riforma religiosa e arti nell’epoca carolingia, Bologna 1983, 135-142; Y. 
Christe, Le visiones dell’Apocalisse dall’undicesimo al tredicesimo secolo: immagini, testi e contesti, 
Schede Medievali 19, 1990, 278-296, esp. 288-289. 

65  Cf. Y. Christe, La vision de Matthieu (Matth. XXIV-XXV). Origine et développement d’une image 
de la Seconde Parousie, Paris 1973, 68-72.

66  MGH PLAC II, 482.
67  Sennhauser-Girard, Die früheste Weltgerichtdarstellung cit., 306: «Es scheint einem Vorbild 

verpflichtet zu sein, das im 7. oder im frühen 8. Jahrhundert von spätjustinianischen Künstlern im 
östlichen Oberitalien geschaffen sein könnte. So überliefert es uns vielleicht einen orientalischen (syrisch-
palästinensischen?) Urtypus, der vor der Trennung in eine abendländische und eine byzantinische 
Kunstrichtung entstanden ist. Dieser Urtypus war nicht furchterregend, sondern tröstlich, zuversichtlich 
und triumphal. Seine Grundlagen waren die eschatologischen Stellen des Matthäusevangeliums unter 
Beiziehung von Prophetentexten und Psalmen».
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realised by a North Italian atelier 68 may add further plausibility to this hypothesis for 
the titulus’ dating, origin, and function.

3. In basilica sanctae Mariae

3.1. Text
ITEM IN BASILICA SANCTAE MARIAE
O una ante omnes felix pulcherrima uirgo,
Quae lapsum casto reparasti uiscere mundum
Posce deum natumque piis quem contines ulnis,
Saluet ut hanc proprio quaesitam sanguine plebem.

contines ] contenis S          saluet ut ] salueat L a.c.          sanguine ] sanguinē S

3.2. Commentary
The titulus presents the canonical form of a prayer 69, with invocatio (line 1) 70, 

relative eucological expansion (line 2), and request of intercession (lines 3-4) 71.

l. 1: For Neff 72 and Maselli 73, the first line derives from Verg., Aen. 3,321 (O felix 
una ante alias Priameia virgo), but a contamination with Ov., met. 9,9 (Deianira 
tuas, quondam pulcherrima virgo), perhaps based on the model of Eve’s definition 
by the snake in Avitus’ De spiritalis historiae gestis (Alc. Avit., carm. 2,145: O felix 
mundique decus pulcherrima virgo) 74, cannot be excluded.

68  Sennhauser-Girard, Die früheste Weltgerichtdarstellung cit., 295: «Die Arbeit wurde wohl von 
einer oberitalienischen Werkstatt ausgeführt, unter der Leitung eines der Palastschule von Aachen 
nahestehenden Hauptmeisters».

69  Maselli, Di alcune poesie cit., 3: «È una breve preghiera alla Madonna»; Bernt, Das lateinische 
Epigramm cit., 191: «Eine Inschrift aus einer Marienkirche ist als Gebet an die Muttergottes gerichtet».

70  G. Engelhardt, Die lateinische lyrische Mariendichtung im deutschen Sprachraum von den 
Anfängen bis zum Barock, Münchener Theologische Zeitschrift 16, 1965, 58-88, esp. 59-60. Cfr. also 
the last two lines of Paul’s epitaph for Arichis II, carm. XXXIII, 52: MGH PLAC I, 68: O regina potens, 
virgo genitrixque creantis, / Prosit ei huc sacro membra dedisse Lari.

71  R. Liver, Die Nachwirkung der antiken Sakralsprache im christlichen Gebet des lateinischen und 
italienischen Mittelalters, Bern 1979, 235.

72  Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 21.
73  Maselli, Di alcune poesie cit., 44.
74  For the clausula, also attested in Aldhelm. virg. 2051 (MGH AA XV, 437), cfr. O. Schumann, 

Lateinisches Hexameter-Lexicon. Dichterisches Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta, Teil 1 A-C, 
München 1979, 405 and P. Mastandrea, L. Tessarolo, Poetria Nova 2: a CD-ROM of Latin Medieval 
Poetry (650-1250 A.D.) with a gateway to classical and late antique texts, Firenze 20102. A «very 
fleeble» tie with the hymn Ave, maris stella has been highlighted by A. Dal Zotto, Ricerche sull’autore 
dell’«Ave, maris stella», Aevum 25, 1951, 494-503, esp. 502, n. 1, for whom the first line of our epigram 
«potrebbe far pensare a una contaminazione tra le parole Virgo, felix caeli porta e le altre Virgo singularis 
inter omnes».
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ll. 2-3: The iunctura casto ... viscere had been already applied to Mary’s womb by 
Pauline of Nola (Paul. Nol., carm. 6,170: Quis, precor, hunc docuit quem casto vis-
cere virgo), while the iunctura lapsum ... mundum may derive from Valerius Flaccus’ 
description of the swallowing up of the whole universe by the underworld (Val. Fl., 
1,831: Materiem lapsumque queat consumere mundum) 75; in this case, our titulus 
would represent an interesting form of «christliche Spiritualisierung» of the theme 
of the world’s Fall. Common is the poetic substitution of filium with natum 76, while 
the third line – without renouncing a devotional epithet – provides the only pictorial 
detail of the tetrastich (piis quem contines ulnis 77).

The theme of Redemption (reparatio/restauratio) 78 is the main focus of Mary’s 
invocation: the title reparatrix was for the first time referred to the Virgin in an 
Oratio ad vesperum of the Orationale Visigothicum (Verona, Bibl. Capitolare, cod. 
LXXXXIX), written in Spain between 7th and 8th c. (Virgo, Christi genetrix et hum-
ani generis reparatrix inplorantium preces auribus offer divinis; ut tuo gaudeamus 
intercessu peccaminum aput Dominum obtinere remissionem, cuius sexus absque 
pudoris corruptione omnium genuit salvatorem 79); this theme, however, also ap-
pears in Aldhelm (carm. eccl. II, 7-8: MGH AA XV, 13: Femina praepollens, tu 
sacra puerpera virgo / Audi clementer populorum vota precantum 80), while and a 
special concern for the Virgin’s intercession was a distinctive treat of Autpert Am-
brose’s Mariology, as revealed by a passage from his famous homily De assumptione 
(CChCM 127B, 1034-1035): Accipe ita quascumque exiles, quascumque meritis tuis 
impares gratiarum actiones, et cum susceperis vota, culpas nostras orando excu-
sa. Admitte nostras preces intra sacrarium exauditionis, et reporta nobis gratiam 
reconciliationis. [...] Accipe quod offerimus, inpetra quod rogamus, excusa quod 
timemus, quia nec potiorem meritis invenimus ad placandam iram Iudicis quam 
te, quae meruisti mater existere eiusdem Redemptoris et Iudicis. Succurre ergo 
miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, inter-
cede pro monachorum choro, exora pro devoto femineo sexu, sentiant omnes tuum 
levamen, quicumque celebrant tuum natalem. Sit tibi compassio super adflictis, 
sit pius affectus super caelorum peregrinis, et cum te semper laetantem adspicis, 

75  D. Galli, Valerii Flacci Argonautica I, Commento, Berlin-New York 2007, 413.
76  Maselli, Di alcune poesie cit., 38.
77  For the diffusion of ulna in the Latin poetry of that time cfr. L.J. Engels, Observations sur le 

vocabulaire de Paul Diacre, Nijmegen 1961, 128, n. 5.
78  For the term cfr. Ch. Mohrmann, Études sur le Latin des Chrétiens. Tome II, Latin chrétien et 

mediéval, Roma 1961, 106; on Mary’s role as mediatrix in the Redemption cfr. E. Druwé, La médiation 
universelle de Marie, in H. du Manoir (éd. par), Maria. Études sur la sainte Vierge, Tome premier, Paris 
1949, 419-572, esp. 460-496; 539-545.

79  J. Vives, Oracional visigótico. Edición critica del cod. LXXXIX de Verona (Monumenta Hispaniae 
Sacra I), Barcelona 1946, 67; J. Ibañez, F. Mendoza, Maria Madre de Jesus y Madre de la Iglesia en 
la perspectiva teologica de la liturgia visigotica, Scripta Theologica 3/2, 1971, 343-421, esp. 350-351.

80  M. Clayton, The Cult of the Virgin Mary in Anglo-Saxon England, Cambridge 2003, 91-104.
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fletus nostros, quaesumus, ad Deum ipsa admittas, eumque ut proprium filium 
pro nobis interpelles 81. Even more interestingly, our titulus seems also close to Paul 
the Deacon’s two homilies on the Virgin’s Assumption, where Mary’s intercessory 
function is powerfully stressed 82, albeit at the same time preserving Christ’s role in 
the Redemption 83 (hom. II in Evangelium “Intravit Iesus in quoddam castellum”: 
PL 95, 1573 C-D): 

Quia quae omnium castis suis visceribus protulit Redemptorem, universis prompta 
est opem conferre salutis. [...] Ad hanc omnes qui innocuam vitam ducitis; ad hanc 
universi quos conscientiae reatus deprimit convenite. Huius splendidissimae matris et 
virginis efficacibus meritis universorum quae poscitis effectum praesumite. Quia quae 
ipsum misericordiae fontem Iesum Christum Deum ac Dominum peperit, ab ipso 
cuncta percipiens, per ipsum omnibus desiderata concedit 84.

l. 4: On the substitution of suus with proprius cfr. Maselli 85; the clausula, which 
combines two scriptural references 86, alluding to the Redemption of the populus 
adquisitionis 87 through the sacrifice of Christ’s own blood 88, may be modelled upon 
Verg., Aen. 7,423 (Rex tibi coniugium et quaesitas sanguine dotes 89); Ambrose of 
Milan already spoke of the Church as Domini quaesitam sanguine (Ambr., paenit. 
1,1).

81  F. Buck, Ambrose Autpert, the first Mariologist in the Western Church, in De cultu mariano 
saeculis VI-XI. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in Croatia anno 1971 celebrati. Vol. 
III. De cultu mariano saeculis VI-XI in scriptis summorum pontificum, patrum et theologorum necnon 
in conciliis particularibus, Romae 1972, 277-318, esp. 309-315; R. Weber, Les sermons d’Ambroise 
Autpert, Revue Bénédectine 86, 1976, 321-327; C. Leonardi, La vergine Maria in Ambrogio Autperto, in 
C.M. Piastra, F. Santi (a cura di), Maria, l’Apocalisse e il Medioevo. Atti del III Convegno mariologico 
della Fondazione Ezio Franceschini con la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma, (Parma 
10-11 maggio 2002), Firenze 2006, 35-41. Numerous expressions of Marian devotion also appear in 
the Sermo de nativitate perpetuae virginis Mariae, attributed in the past to Ambrose Autpert and Alcuin 
(PL 101, 1302A): Felix, inquam, mater, per quam nostri generis reparata est vita: quae de coelo Dei 
suscepit prolem, et mundo genuit liberatorem, Redemptorem et a peccatis et morte salvantem.

82  Cfr. Paul. Diac. hom. 1 de ass.: PL 95, 1569D: Habetis adiutricem vestri certaminis gloriosissimam 
hanc, sub cuius protectione confugistis, virginem et matrem: quia quae toto mundo protulit languenti 
salutem, pro universis apud eumdem suum Natum et Dominum pietate solita intercedit.

83  C. Pozo, El culto de María en las homilías de Pablo Diácono sobre la Asunción, in De cultu 
mariano saeculis VI-XI cit., 329-338.

84  A good testimony of Paul’s Marian devotion is also represented by the conclusion of his Epitaphium 
Chlodarii pueri regis, carm. XXXIX, 43-46: MGH PLAC I, 73: O vos christicolae, qui fertis munera 
templi, / Nobiscum matrem corde rogate Iesu, / Ut puerum solio dignetur nominis alti / Adsociare suis 
vocibus illa sacris.

85  Maselli, Di alcune poesie cit., 38.
86  Ps 27,9: salvam fac plebem tuam; Act 20,28: Ecclesiam dei quem adquisivit sanguine suo.
87  IPt 2,9; cf. also ICor 6,20.
88  G. Bader, Symbolik des Todes Jesus, Tübingen 1988, 109-112.
89  Cfr. also Claud., in Ruf. 2,50; Stil. cos. 3,186; Prud., c. Symm. 2,552.
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3.3. Liturgical Nachleben and a new hypothesis for the titulus’ origin
As pointed out by all scholars, the titulus had to be referred to a canonical iconog-

raphy of the Virgin with child 90.

The hexametrical responsory O una ante omnes (Nr. 7299 of Hesbert’s Corpus 
Antiphonalium Officii 91) for the feast of Mary’s Assumption, transmitted only by the 
monastic Antiphoner of the Capitular Library of Benevento (Bibl. cap. 21, late 12th or 
early 13th c., fol. 228r), provides a precious hint for the determination of the image’s 
original collocation. This responsory, in fact, clearly derives from our titulus, as is 
immediately evident from a comparison of the two texts:

O una ante omnes felix pulcerrima Virgo, 
Quae lapsorum castros reparasti viscere mundum.
Posce Deum natum piis quem continens ulnis 
Salvet ut hanc propria quaesita sanguine plebem. 

On the other hand, the textual corruption of both respond and verse 92 makes clear 
that it was the responsory that derived from the titulus, and not the other way around. 

The indisputable Beneventan provenance of the Antiphoner 93 represents an im-
portant support for the hypothesis of a Beneventan origin of the titulus itself 94; the 
Basilica Sanctae Mariae mentioned in the inscriptio should be then identified with 
the old Beneventan cathedral, the Basilica Dei Genitricis Mariae semperque Virginis, 

90  Cfr. Neff, Die Gedichte des Paulus Diaconus cit., 21: «In der Apsis der Marienkirche befand sich 
demnach eine Darstellung der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm und darunter standen  diese Verse».

91  R.J. Hesbert (a cura di), Corpus Antiphonalium Officii, Vol. IV. Responsoria, Versus, Hymni et 
Varia. Editio critica, Roma 1970, 324; cfr. also M. Garrido Bonaño, La Virgen Maria en los antifonarios 
medievales, Scripta de Maria 10, 1987, 43-117, esp. 106, n. 79.

92  Hesbert’s edition corrects in pulcherrima (l. 1), proprio and quaesitam (l. 4).
93  Antiphonaire monastique (Benevento, Bibl. Cap. 21 (XII-XIIIe siècle), Solesmes 2001, 15-16. The 

name of «Antiphoner of St. Loup» proposed by Herbert just remains a hypothesis, since the scriptorium 
where the Antiphoner was written is still unknown.

94  An alternative explanation has been recently provided by Rossa, Citelli, Carmina cit., 412: «Come 
si evince dall’intestazione che compare nei codici, questa iscrizione doveva trovarsi sotto l’immagine, 
forse musiva, di una Madonna col Bambino, in una basilica a lei intitolata, che però non abbiamo 
elementi per identificare. A Santa Maria era dedicata in età longobarda l’antica cattedrale di Salerno, che 
fu poi abbandonata con la costruzione della nuova cattedrale di san Matteo ad opera dei Normanni; del 
vecchio edificio si perse ogni traccia. Ma potrebbe anche trattarsi di una basilica longobarda dell’Italia 
settentrionale, come sembra pensare Neff». In the church of St. Peter and Paul in Salerno, an inscription 
attributed to Paul the Deacon (MGH PLAC I, 45) was still partially readable in the 17th c. (F. Ughelli, 
Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacientium tomus septimus, Romae 1659, 498: 
«Ecclesiam luculentissimis versibus exornavit Paulus Diaconus, quorum aliquos vetusta consumpsit 
antiquitas»); on Arechi’s buildings in Salerno and the role of Paul the Deacon in their decoration cf. 
also N. Acocella, Le origini della Salerno medievale negli scritti di Paolo Diacono, Rivista di Studi 
Salernitani 1, 1968, 23-68, esp. 38-56.
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quae Hierusalem cognominabatur, founded at the beginning of the 7th c. 95 and pro-
foundly renewed at the beginning of the 9th c. 96.

Abstract
This paper provides a new edition and commentary of ICL 9856 and 11066, two hexa-

metrical epigrams attributed to Paul the Deacon. The first one (Versus in tribunali), which 
describes Christ-Judge, flanked by the apostolic collegium of Mt 19,28, is characterised by 
a rich reuse ofstill undetected classical images, albeit without renouncing to some exegetical 
details. The scene still lacks a mainly eschatological dimension; nevertheless, it seems to rep-
resent a further step in the development of the typically Carolingian iconographic scheme of 
the Last Judgement from a more ‘judiciary’ Maiestas scene. The second epigram (In basilica 
sanctae Mariae) is particularly interesting for its still unnoticed Nachleben as a hexametrical 
responsory formula in a Beneventan Antiphonary of the 12-13th c. (cod. Bibl. cap. 21), a detail 
which could suggest new hypothesis on the titulus’ original collocation and paternity.

Resumé
Cet article propose une nouvelle édition et un commentaire de ICL 9856 et 11066, deux 

épigrammes hexamétriques attribuées à Paul le Diacre. La première (Versus in tribunali) 
décrit le Christ-Juge, flanqué du collège apostolique de Mt 19,28, et réutilise une riche gamme 
d’images classiques encore non détectées, sans renoncer à quelques détails exégétiques. 
La scène est encore dépourvue d’une dimension principalement eschatologique; elle 
semble toutefois représenter une étape dans le développement du schéma iconographique 
typiquement carolingien du Jugement Dernier à partir d’une scène plus «judiciaire» de 
la Maiestas. La deuxième épigramme (In basilica sanctae Mariae) est particulièrement 
intéressante pour son Nachleben encore inaperçu en tant que formule hexamétrique de 
réponse dans un Antiphonaire Beneventan du XII-XIIIe siècle (cod. Bibl. cap. 21), un détail 
qui pourrait suggérer de nouvelles hypothèses sur l’endroit et la paternité originels du titulus. 

Parole chiave: Paolo Diacono; tituli historiarum; epigrafia dei Longobardi; testo-immagine; 
intervisualità; intertestualità.
Keywords: Paul the Deacon; tituli historiarum; Longobard epigraphy; text-image 
relationship; intervisuality; intertextuality.
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95  F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), I, Faenza 1927, 
262-263.

96  H. Belting, Studien zum Beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, Dumbarton Oaks Papers 16, 
1962, 141-193, esp. 160-161; A.E. Felle (a cura di), Inscriptiones christianae Italiae 8. Regio II Hirpini, 
Bari 1993, 15-28.
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L’epist. 123 è indirizzata a Geruchia 1, giovane vedova gallica che Girolamo esorta 
a non risposarsi dopo la morte del primo marito 2. La missiva è in realtà un breve 
trattato sulla monogamia, modulato sull’esempio della precettistica tertullianea, e si 
segnala in particolare per la dipendenza da numerosi passi del De exhortatione ca-
stitatis 3. Il testo mostra anche chiare dipendenze dall’ Ad uxorem (cfr. 123,17 e Tert. 
uxor. 1,8) e dal De monogamia (cfr. e.g. 123,3 e Tert. monog. 6,2; 123,11-12 e Tert. 
monog. 4,4-5; 5,5) e pertanto sembra lecito supporre, come proposto da Micaelli, 
che nell’epist. 123 Girolamo intenda operare una sintesi e una rielaborazione delle 
argomentazioni presenti nella trilogia tertullianea dedicata all’univirato 4. Lo scritto 
è definito dall’autore stesso, nella chiusa, libellus de monogamia, quasi la conclu-
sione della trilogia geronimiana di trattati sulla vedovanza in forma epistolare. Nella 
exhortatio finale, difatti, Girolamo prescrive in tono perentorio (vd. legito) di leggere 

* Il presente contributo si propone di indagare in modo sistematico il riuso di autori pagani 
nell’epist. 123, nella piena consapevolezza che il testo di Girolamo è intessuto di richiami scritturistici 
e che solo una lettura complessiva delle citazioni bibliche e classiche può dare pienamente ragione 
dell’operazione letteraria compiuta dall’autore. 

1  La tradizione manoscritta riporta numerose varianti del nome della destinataria; sono tuttavia 
predilette dagli studiosi le lezioni Ageruchia e Geruchia. Si è scelta quest’ultima perché presente in J. 
Labourt, Saint Jérôme, Lettres, VII, Paris 1961; in I. Hilberg (rec.), Eusebii Hieronymi Epistulae III 
(epist. 121-154), CSEL 56, New York-London 1918 (editio altera supplementis aucta 1996); oltre che 
in PLRE II, 509. Per Ageruchia: PCBE 4, s.v. Ageruchia, 73.

2  Geruchia è chiamata adulescentula in 123,2, pertanto potrebbe avere circa vent’anni al momento 
della redazione della missiva ed essere nata nel 385 ca. secondo la ricostruzione di S. Rebenich, 
Hieronymus und sein Kreis. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen, Stuttgart 
1992, 286. Propende invece per un’età tra i venti e i trent’anni A. Fürst, Hieronymus. Askese und 
Wissenschaft in der Spätantike, Freiburg im Breisgau 2016, 198.

3  In particolare, il capitolo di taglio dottrinale dedicato all’interpretazione dei precetti paolini (123,5) 
richiama Tert. castit. 4; l’elenco di exempla pagani di castità (123,7) è puntuale ripresa di castit. 13; la 
trattazione relativa alla perdita del primo grado di castità delle vedove (123,10) è modellata su castit. 9; 
l’esposizione del tema della poligamia dei patriarchi (123,12) sembra mutuata da castit. 6.

4  Cfr. C. Micaelli, L’influsso di Tertulliano su Girolamo. Le opere sul matrimonio e le seconde nozze, 
in VII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Cristianesimo e Culture Locali nei secoli II-V, Roma 
1979, 427. 

Vetera Christianorum Giulia MAROLLA
54, 2017, 127-141 

Presenza di classici in Girolamo,
epist. 123 a Geruchia*
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le altre due lettere-trattato sulla vedovanza scritte a Furia e Salvina (epist. 54; 79), 
oltre che la celebre epist. 22 a Eustochio: 

Quarum cum inpudentiam et propositiones, apostolicarum sententiarum 
interpretatione contriveris, legito quomodo tibi in viduitate servanda vivendum sit, 
librum ad Eustochium de virginitate servanda, et alios ad Furiam atque Salvinam, 
quarum altera Probi quondam consulis nurus, altera Gildonis, qui Africam tenuit, filia 
est. Hic libellus «de monogamia» sub nomine tuo titulum possidebit (epist. 123,17) 5.

Nella conclusione della missiva, e nel mancato riferimento al de viduis di Am-
brogio, a ragione Cain riconosce un atteggiamento di assoluta autoreferenzialità da 
parte di Girolamo, intenzionato a mostrare se stesso come la sola autorità degna di 
menzione, al fine di consacrare i suoi trattati come “classici dell’ascesi” 6. 

1. Le informazioni circa la destinataria sono deducibili esclusivamente da questo 
scritto: sia Geruchia che i suoi familiari non sono altrimenti noti e l’epistola non 
fornisce elementi certi che permettano di stabilire con precisione in quale località 
della Gallia la donna viva 7. Geruchia è certamente membro di una famiglia agiata, 
come si evince da termini quali appetibilis 8 (123,2) e matrona nobilis (123,8): facile 
preda di numerosi corteggiatori per nobilitas e ricchezze familiari. Girolamo inoltre 
sceglie, in modo piuttosto singolare, di presentare esclusivamente le parenti (123,1), 
senza lasciare spazio alla descrizione degli uomini della famiglia 9. Elena Giannarelli 
spiega così le ragioni dell’autore: «Sul piano dottrinale, si mettono in evidenza due 
aspetti precisi del γένος: uno negativo, in quanto tra gli obblighi che questo impone 

5  Qui e in seguito, per il testo latino dell’epist. 123 e di altre lettere geronimiane, seguo J. Labourt, 
Saint Jérôme, Lettres, I-VIII, Paris 1949-1963; le traduzioni sono mie. «Quando avrai calpestato la 
loro impudenza e le loro argomentazioni con la corretta interpretazione dei detti apostolici, leggi il 
mio scritto ad Eustochio sulla preservazione della verginità, per capire in che modo tu debba vivere da 
vedova. E leggi anche le mie lettere a Furia e Salvina, l’una è la nuora del console Probo, l’altra è la 
figlia di Gildone, che governò l’Africa. Questo libello dal titolo “Sulla monogamia” sarà tramandato 
col tuo nome».

6  A. Cain, The Letters of Jerome. Asceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian 
Authority in Late Antiquity, New York 2009, 159.

7  Rebenich (Hieronymus und sein Kreis cit., 285) e Fürst (Hieronymus cit., 198) ritengono che Geruchia 
sia originaria di Aquae Sextiae, città citata in 123,7; M. Heinzelmann (Gallische Prosopographie, 
Francia 10, 1982, 617) suggerisce una provenienza da Arles, che tuttavia segnala lui stesso come dubbia. 
In PCBE 4, s.v. Ageruchia, 72, si è più cautamente circoscritta la regione di provenienza della donna alla 
Francia meridionale (Gallia Narbonensis Prima, Gallia Narbonensis Secunda e Gallia Viennensis); non 
sono tuttavia noti ulteriori elementi, interni o esterni al testo, che permettano di confermare o confutare 
le teorie proposte. 

8  L’aggettivo appetibilis è qui per la prima volta riferito a una donna, presentata come una preda 
ambita: cfr. ThlL, s.v. appetibilis, 280, 21-33. 

9  Celerino, padre di Geruchia, è citato esclusivamente in relazione alla sorella e alla figlia: epist. 
123,1, Soror Celerini, patris Geruchiae. Il marito Simplicio è nominato implicitamente, dal momento 
che Girolamo afferma che il figlio di Geruchia ha lo stesso nome del padre (123,2), cfr. PCBE 4, s.v. 
Celerinus, 448; s.v. Simplicius, 1816. 
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è anche quello delle nozze per motivi dinastici, ed uno positivo, rappresentato dalla 
trasmissione, all’interno di una stirpe, della vocazione alla viduitas per via femminile. 
Geruchia appare circondata da una nobile schiera di donne in Christo probatae: avia, 
mater, amita, tutte hanno vissuto una lunga esperienza come viduae» 10. 

La scelta di introdurre la ragazza in questo modo sembra perfettamente coerente 
col pensiero di Girolamo, per il quale a rendere nobilis Geruchia non sono certamen-
te le cariche del padre o del marito, bensì la reputazione della nonna, della madre e 
della zia 11. La nonna paterna Metronia, vedova per quarant’anni, probabilmente è già 
morta all’epoca della redazione della lettera. Benigna, madre di Geruchia, nel 409 12 è 
vedova del marito Celerino da quattordici anni e ha affidato l’educazione della figlia 
alle cure della cognata, rimasta anonima. Ciascuna di loro è un exemplum di condotta 
da imitare perché ammirata dall’intera provincia e dai principes ecclesiarum 13, e l’at-
testazione di stima da parte di questi ultimi potrebbe essere un indizio della presenza 
di un cenacolo ascetico locale a conduzione femminile, cenacolo cui forse Girolamo 
fa riferimento quando in 123,1 menziona un centenario virginum choro 14 dal quale 
la madre di Geruchia è attorniata. Si spiegherebbe così la redazione della lettera, che 
sembra scritta motu proprio da Girolamo 15. 

Scourfield cita la missiva a Geruchia tra i testi che, nelle intenzioni di Girolamo, 
sono rivolti a un pubblico ben più vasto rispetto ai singoli destinatari 16. A questa 
osservazione, del tutto condivisibile, si può aggiungere che Girolamo, che si trova in 

10  E. Giannarelli, La tipologia femminile nella biografia e nell’autobiografia Cristiana del IV secolo, 
Roma 1980, 61.

11  Cfr. G. Grützmacher, Hieronymus. Eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte, Band 
3, Berlin 1908-Aalen 1969; PCBE 4, s.v. Metronia, 1329.

12  La lettera è databile tra febbraio del 409 e agosto del 410, cfr. PCBE 4, s.v. Ageruchia, 72.
13  Cfr. 123,10 e 123,13: Avia tua, mater et amita nonne auctoritatis pristinae, honorisque maioris 

sunt, dum eas, et tota provincia, et ecclesiarum principes suscipiunt? La famiglia di Geruchia 
sembrerebbe essere composta esclusivamente da vedove che vivono assieme a vergini; situazione che 
Sivan ritiene assimilabile a quella della cerchia di Egeria. Cfr. H. Sivan, Holy Land Pilgrimage and 
Western Audiences. Some Reflections on Egeria and Her Circle, The Classical Quarterly 38, 1988, 534.

14  La iunctura, attestata per la prima volta in Plinio (nat. 35,96) conosce occorrenze anche in Firmico 
Materno (err. 19,6) e Paolino di Nola (epist. 29,13). È tuttavia Girolamo l’autore che la impiega con 
maggiore frequenza: adv. Iovin. 1,30.42; epist. 46,10; epist. 54,13; epist. 65,15; epist. 66,13; epist. 79,9; 
epist. 107, 13 (in cui è riferita alla vita nel monasterium); 108, 2,15.28. Cfr. ThlL, s.v. choro, 1025, 61 ss. 

15  Le lettere alle galliche Algasia (epist. 121) ed Edibia (epist. 122) sono scritte in risposta a richieste 
di spiegazioni dottrinali. La lettera alle mater et filia anonime in Gallia commorantes (epist. 117) è 
scritta su sollecitazione di un parente. Mathisen annovera la lettera 123 tra le cinque “unsolicited letters” 
delle tredici inviate a destinatari gallici, assieme alle epistole a Vigilanzio, Giuliano e ai due Rustico. R. 
Mathisen, The Use and Misuse of Jerome in Gaul during Late Antiquity, in A. Cain-J. Lössl (a cura di), 
Jerome of Stridon: His Life, Writings and Legacy, Farnham-Burlington 2009, 196. Per una rassegna dei 
destinatari gallici di Girolamo: J.N.D. Kelly, Jerome: His Life, Writings and Controversies, Worcester-
London 19982, 25 ss.; A. Cain, Defending Hedibia and Detecting Eusebius: Jerome’s Correspondence 
with Two Gallic Women (Epp. 120-121), Medieval Prosopography 24, 2003, 15-34; Cain, The Letters 
of Jerome cit., 178-196; A. Cain, Jerome’s Epistula CXVII on the Subintroductae. Satire, Apology, and 
Ascetic Propaganda in Gaul, Augustinianum 49, 2009, 119-144.

16  J.H.D. Scourfield, Consoling Heliodorus. A Commentary on Jerome Letter 60, Oxford 1993, 13. 

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



GIULIA MAROLLA130

Terra Santa, non avrebbe bisogno di dilungarsi nel descrivere le devastazioni della 
Gallia a chi vive in quei luoghi e ha vissuto in prima persona gli eventi narrati. È 
pertanto lecito supporre che per Girolamo le sue lettrici costituiscano un’unica cer-
chia e che l’epistola sarà letta in Gallia come trattato sulla monogamia, ma anche 
diffusa altrove, a testimonianza dell’ampia influenza del suo autore. In quest’ottica 
una digressione sull’arrivo dei barbari avrebbe un’ulteriore funzione informativa per 
le lettrici e i lettori che vivono lontano dai luoghi degli avvenimenti. 

2. Gli intenti di Girolamo circa le modalità di composizione del trattato sono espli-
citati nella praefatio (123,1) che cela, in un registro stilistico alto, una dichiarazione 
al tempo stesso programmatica e apologetica. 

In veteri via, novam semitam quaerimus, et in antiqua detritaque materia, rudem artis 
excogitamus elegantiam, ut nec eadem sint, et eadem sint. Unum iter, et perveniendi 
quo cupias, multa conpendia. Saepe ad viduas scripsimus, et in exhortationem earum 
multa de scripturis sanctis exempla repetentes, varios testimoniorum flores in unam 
pudicitiae coronam texuimus 17.

Conscio di aver già discusso dell’unicità delle nozze nelle lettere a Furia e Salvi-
na – e anche per prevenire eventuali critiche da parte dei suoi detrattori – Girolamo 
afferma di voler percorrere la consueta via attraverso un sentiero mai battuto. L’in-
tenzione di ricercare nuovi argomenti a sostegno di tesi sostenute in precedenza è 
ben resa dall’immagine della materia ormai logora e consunta nella quale distinguere 
un’eleganza priva di artifici. C’è una sola via (unum iter) che può essere raggiunta 
attraverso numerose strade secondarie, affinché i temi trattati nec eadem sint, et ea-
dem sint, sembrino differenti pur restando gli stessi. 

Girolamo illustra poi la tecnica compositiva adottata nelle lettere precedenti a 
vedove, che seguirà anche nella lettera 123, affermando di aver intrecciato “i fiori 
variopinti delle Scritture in una ghirlanda di pudicizia”. Egli adopera l’immagine del-
la composizione come corona, che discende da una tradizione di imperitura fortuna 
in letteratura 18 e che in questo passo rappresenta l’insieme dei testi da lui dedicati 

17  «Nella vecchia via cerchiamo un nuovo cammino, e nella materia antica e logora scopriamo 
un’eleganza senza artifici, in modo che le cose non sembrino le stesse, sebbene lo siano. Il percorso 
è uno solo, e molte sono le scorciatoie per giungere dove desideri. Spesso ho scritto a vedove e, per 
esortarle, rievocando numerosi esempi tratti dalle Sacre Scritture, ho intrecciato in una sola ghirlanda 
di pudicizia i fiori variopinti delle Scritture».

18  Sono grata al prof. Stephen J. Harrison per aver discusso con me il passo in questione. Girolamo 
sembra alludere a precisi modelli di ascendenza classica in cui intrecciare ghirlande è metafora della 
composizione poetica, in particolare Meleagro di Gadara, AP 4.1 e Hor. carm. 1, 38,1-2 (ed. D.R. 
Shackleton Bailey, Stuttgart 1985): Persicos odi, puer, apparatus./ displicent nexae philyra coronae. In 
merito si veda l’interpretazione di R.G.M. Nisbet-M. Hubbard, A Commentary on Horace: Odes book 
I, Oxford 1970, XXIII. È certamente interessante notare come, nella rielaborazione geronimiana dei 
modelli, un’immagine nata in contesto erotico venga impiegata per descrivere la composizione di una 
‘cristianissima’ corona pudicitiae.
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al tema della vedovanza. Si noti che l’immagine è identica in epist. 122,4 (datata al 
407) 19; ma una prima versione dell’arte del ‘tessere fiori’ è già presente in epist. 114 
ed epist. 117 (scritte nel 405) 20. 

L’autore si presenta nelle vesti di un tessitore impegnato a intrecciare citazioni 
scritturistiche e proprie osservazioni in un’unica trama. Sebbene Girolamo impieghi 
l’immagine esclusivamente in riferimento alle Scritture, l’esegesi del testo dell’e-
pist.123 ha permesso di rilevare che il texere non concerne esclusivamente passi 
biblici e testi paolini – talmente numerosi da creare una trama fitta e difficile da 
districare – ma anche testi classici, inseriti come componenti essenziali al procedere 
dell’argomentazione. Le citazioni bibliche e classiche sono ‘ricamate’ in modo tale 
da creare, come sovente in Girolamo, un testo arricchito da reminiscenze di ogni 
genere 21. Per quanto il dato possa non essere del tutto probante, ritengo quantomeno 
degno di menzione l’uso di un simile termine da parte di Rufino, che, nel polemizzare 
con Girolamo circa l’abuso di citazioni classiche, impiega la voce intexere: apol. adv. 
Hier. 2,7 (CChL 20,89): Puellis quoque vel mulierculis scribens, quae non utique nisi 
de nostris Scripturis aedificari et cupiunt et debent, exempla eis Flacci sui et Tullii 
vel Maronis intexit. 

I modelli presenti nella lettera costituiscono chiari esempi del modo in cui Giro-
lamo attinge con piena consapevolezza ad autori classici 22.

19  Haec omnia quasi per pulcherrima scripturarum prata discurrens, in unum locum volui congregare, 
et de speciosissimis floribus coronam tibi texere paenitentiae. Girolamo espone il procedimento seguito 
nella redazione della precedente exhortatio a Rustico, al quale ha dedicato una sorta di florilegio di 
citazioni bibliche adatte al suo caso. In 122,4 ricorrono tutti gli elementi che figurano anche in 123,1: le 
scripturae, i flores, il texere una corona, che in questo caso sarà di penitenza e non di pudicizia a causa 
della condotta riprovevole di Rustico. 

20  In epist. 114,1 Girolamo definisce l’opera del vescovo Teofilo: volumen disertissimum, quod 
scripturarum floribus texuisti. In epist. 117,12: Unde et de scripturis pauca perstrinxi; nec orationem 
meam, ut in ceteris libris facere solitus sum, illarum floribus texui. Girolamo legittima la scarsa presenza 
di citazioni bibliche e la mancata elaborazione delle stesse come esigenze dettate dalla natura del testo, 
privo di velleità letterarie, concepito e concluso nell’arco di una sola notte; alla luce di questa sua stessa 
ammissione l’epist. 117 è definita “flowerless” da J. Lössl, Satire, Fiction and Reference to Reality in 
Jerome’s Epistula 117, Vigiliae Christianae 52, 1998, 175; 180. Inoltre, in epist. 130,9, Girolamo afferma 
di aver colto i fiori delle Scritture da uno splendido prato: Haec cursim quasi de prato pulcherrimo 
sanctarum scripturarum, parvos flores carpsisse sufficiat pro commonitione tui. Sull’impiego della 
metafora in funzione apologetica per aver citato le Scritture secondo un “procedimento antologico”, cfr. 
L. Perrone, Motivi paolini nell’epistolario di Gerolamo, in L. Padovese (a cura di), Atti del III Simposio 
di Tarso su s. Paolo Apostolo, Roma 1995, 178. Sull’impiego della metafora floreale in Girolamo cfr. 
anche Cain, The Letters of Jerome cit., 159 n. 153. Si noti che l’immagine del cogliere fiori da un prato 
per intrecciarli in versi è presente anche in Prosp. epigr. praef., 3-4 (Quosdam, ceu prato, libuit decerpere 
flores,/ distinctisque ipsos texere versiculis). A riguardo cfr. S. Santelia, Prospero d’Aquitania, Ad 
coniugem suam. In appendice: Liber epigrammatum, Napoli 2009, 41 n. 124; 107. 

21  Circa il mutamento di codice, funzionale all’intertestualità, cfr. A.V. Nazzaro, Intertestualità 
biblico-patristica e classica nell’epistola 22 di Gerolamo, in G. Menestrina-C. Moreschini (a cura 
di), Motivi letterari ed esegetici in Girolamo, Brescia 1997, 208. In merito all’impiego di intertesti di 
provenienza biblica e classica, cfr. anche A.V. Nazzaro, Intertestualità biblica e classica in testi cristiani 
antichi, in B. Amata (a cura di), Cultura e lingue classiche 3, Roma 1993, 490-496. 

22  Sul diverso valore attribuito da Tertulliano e Girolamo agli exempla pagani cfr. B. Clausi, Storia 
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α) È opinione condivisa che il rifiuto geronimiano della centonizzazione – bollata 
come puerilia, circulatorum ludo similia 23 – non sia da intendersi come rifiuto del 
testo virgiliano in sé, bensì nello specifico del Cento Probae e dell’idea, sottesa a que-
sta tecnica compositiva, che Virgilio fosse un Christianus sine Christo 24. Girolamo, 
infatti, a sua volta si serve ampiamente dei passi virgiliani per evocare un bagaglio 
culturale comune ai suoi lettori: decontestualizza sistematicamente e attualizza il 
testo, al fine di creare una composizione inedita. In quest’ottica vanno interpretate 
anche le citazioni virgiliane presenti nella lettera a Geruchia. 

Didone è in primo luogo citata tra le celebri univirae pagane di 123,7 come co-
lei che “preferì ardere” piuttosto che andare in sposa a Iarba; nello stesso contesto 
Girolamo cita la moglie di Asdrubale e Lucrezia con puntuali riferimenti alla più 
ampia trattazione dell’Adversus Iovinianum, opera che di seguito invita Geruchia a 
leggere 25. 

Stringam breviter reginam Carthaginis, quae magis ardere voluit, quam Iarbae regi 
nubere, et Hasdrubalis uxorem, quae adprehensis utraque manu liberis, in subiectum 
se praecipitavit incendium, ne pudicitiae damna sentiret, et Lucretiam, quae amissa 
gloria castitatis, noluit pollutae conscientiae supervivere. Ac ne multa longo sermone 
contexam, quae potes de primo contra Iovinianum volumine in aedificationem tuam 
sumere, unum tantum, quod in patria tua gestum est, repetam; ut scias pudicitiam 
etiam barbaris ac feris, et sanguinariis gentibus esse venerabilem 26.

sacra e strategia retorica. Osservazioni sull’uso dell’«exemplum» biblico nell’Adversus Iovinianum 
di Gerolamo, Cristianesimo nella Storia 16, 1995, 458 n. 3; 462 ss.

23  Epist. 53,7. Cfr. S. McGill, Virgil Recomposed. The Mythological and Secular Centos in Antiquity, 
New York 2005, XVII; 163. In particolare, circa il rifiuto del Cento Probae: K.O. Sandnes, The Gospel 
‘According to Homer and Virgil’, Cento and Canon, Leiden-Boston 2011, 134-137; S. Schottenius 
Cullhed, Proba and Jerome, in M. Formisano, Th. Fuhrer (a cura di), Décadence: “Decline and Fall” 
or “Other Antiquity”?, Heidelberg 2014, 199 ss.

24  Degna di nota l’esortazione di Mohr a non valutare il reimpiego di Virgilio solo alla luce della 
necessità di promuovere la vita cristiana ascetica, ma anche come autore fondamentale per la sua 
formazione – visto che Elio Donato fu praeceptor di Girolamo – e parte della sua più intima essenza 
(A. Mohr, Jerome, Virgil, and the Captive Maiden. The Attitude of Jerome to Classical Literature, in 
J.H.D. Scourfield (a cura di), Texts and Culture in Late Antiquity. Inheritance, Authority, and Change, 
Swansea 2007, 318). Sul rifiuto geronimiano di Virgilio come “profeta Messianico”, cfr. Hagendahl, 
Latin Fathers and the Classics cit., 188-189; C. Kallendorf, The Protean Virgil. Material Form and the 
Reception of the Classics, Oxford 2015, 53 ss. 

25  Adv. Iovin. 1,43 (PL 23, 286): Dido, soror Pygmalionis, multo auri et argenti pondere congregato, 
in Africam navigavit, ibique urbem Carthaginem condidit, et cum ab Iarba rege Libyae in coniugium 
peteretur, paulisper distulit nuptias, donec conderet civitatem. Nec multo post exstructa in memoriam 
mariti quondam Sichaei pyra, maluit ardere quam nubere. Casta mulier Carthaginem condidit, et 
rursum eadem urbs in castitatis laude finita est. Nam Hasdrubalis uxor, capta et incensa urbe, cum se 
cerneret a Romanis capiendam esse, apprehensis ab utroque latere parvulis filiis, in subiectum domus 
suae devolavit incendium.

26  «Ricorderò brevemente la regina di Cartagine, che preferì bruciare piuttosto che sposare il re Iarba; 
e anche la moglie di Asdrubale, che, afferrati i figli con entrambe le mani, si gettò verso l’incendio 
sottostante per non subire le conseguenze della perdita di pudicizia; e anche Lucrezia, che, perso il 
decoro della castità, non volle sopravvivere alla coscienza disonorata. Tuttavia, per non addentrarmi 
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Si noti che di Enea non è fatta menzione e la miserrima Dido non si uccide, 
disperata, per l’abbandono del troiano ormai hostis, ma per preservare il proprio 
pudor, che sarebbe stato irrimediabilmente compromesso da un secondo matrimonio 
con Iarba. La raffigurazione di Didone come univira ante litteram non è certamente 
innovazione geronimiana, ma discende dalla primitiva tradizione cartaginese sulla 
regina, morta suicida per non andare in sposa al re dei Libii 27. L’originaria versione 
del mito sopravvive alla più celebre variante in numerosi autori cristiani a partire da 
Tertulliano, che fa da modello per l’intera sezione di exempla pagani di 123,7 (cfr. 
Tert. apol. 50; castit. 13; nat. 1,18; 2,9; mart. 4; e monog. 17, in cui Tertulliano fa di 
Didone la portavoce del modello di univirato) 28.

Seppur non esplicitamente menzionata, Didone compare nuovamente in 123,13, 
laddove Girolamo afferma che intende «occuparsi di questioni di minore rilievo, la 
prima delle quali riguarda il consiglio di Anna» e cita Verg. Aen. 4,32-34. Il passo è 
riportato anche in epist. 54,5 (limitatamente ai soli vv. 32-33) 29, in una esortazione 
rivolta a Furia affinché non presti fede alle nutrici, che pronunciano le parole di Anna 
per avvalorare cattivi consigli 30. La scelta di ripetersi, citando un passo già impiegato 

in un lungo discorso con molte informazioni che per la tua edificazione puoi reperire dal primo libro 
“Contro Gioviniano”, io ricorderò solo un avvenimento che è accaduto nella tua patria; affinché tu sappia 
che la pudicizia è degna di venerazione anche tra genti selvagge, rozze e sanguinarie».

27  Sulla primitiva leggenda punica, che perdurò anche dopo Virgilio in autori cristiani, si vedano (oltre 
all’amplissima bibliografia in A. La Penna, Didone, in Enciclopedia Virgiliana II, Roma 1985, 48-57) A.V. 
Nazzaro, Figure di donne cristiane: la vedova, in R. Uglione (a cura di), Atti del II Convegno nazionale 
di studi su la donna nel mondo antico, Torino 1989, 209 n. 47; J.-m. Poinsotte, L’image de Didon dans 
l’Antiquité tardive, in R. Martin (a cura di), Enée et Didon. Naissance, fonctionnement et survie d’un 
couple mythique, Actes du Colloque international (CESAR), Paris 1990, 43-55. Estremamente utile 
alla comprensione delle modalità d’impiego dei modelli pagani in Tertulliano e conseguentemente in 
Girolamo (con particolare attenzione all’ epist. 123): M.L. Lord, Dido as an Example of Chastity: The 
Influence of Example Literature, Harvard Library Bulletin 17, 1969, 22-44. 

28  E.g. Tert. apol. 50 (CSEL 69,119): aliqua Carthaginis conditrix rogo secundum matrimonium dedit: 
o praeconium castitatis!; Tert. castit. 13 (CSEL 70, 151-152): Erunt nobis in testimonium et feminae 
quaedam saeculares ob univiratus obstinationem famam consecutae: aliqua Dido, quae profuga in 
alieno solo, ubi nuptias regis ultro optasse debuerat, ne tamen secundas experiretur, maluit e contrario 
uri quam nubere, vel illa Lucretia, quae etsi semel per vim et invita alium virum passa est, sanguine suo 
maculatam carnem abluit, ne viveret iam non sibi univira. In merito alla fortuna di Didone in Tertulliano, 
cfr. Poinsotte, L’image de Didon cit., 50; S. Freund, Vergil im frühen Christentum, Paderborn 20032 

85-90; G. Brescia, Anna soror e le altre coppie di sorelle nella letteratura latina, Bologna 2012, 28-29. 
29  Hagendahl (Latin Fathers and the Classics cit., 281) ipotizza che, nel tempo trascorso tra la stesura 

delle due lettere, Girolamo abbia ripreso a leggere Virgilio o abbia controllato il testo. Per la presenza 
del passo nelle due lettere, cfr. P. Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Énéide 1. Les 
témoignages littéraires, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres IV, Paris 1984, 290. 

30  Nella lettera alla vedova Salvina (epist. 79,7: Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores/ Abstulit; 
ille habeat secum, servetque sepulchro), Girolamo cita Aen. 4, 28-29: sono le parole pronunciate da 
Didone, che inizialmente è risoluta nel proposito di rimanere fedele a Sicheo, nonostante l’amore per 
Enea; si tratta di versi immediatamente precedenti rispetto alle esortazioni di Anna citate nelle altre due 
lettere. Anche nella lettera a Salvina Girolamo si serve del passo virgiliano come exemplum di fedeltà al 
coniuge deceduto, ignorando volutamente i consigli di Anna dei versi successivi e la conseguente scelta 
di Didone. A riguardo Mohr, Jerome, Virgil, and the Captive Maiden cit., 316-317. 
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in una lettera precedente, sembrerebbe in contraddizione col proposito esposto nella 
praefatio di affrontare un argomento noto in maniera innovativa 31: 

Quasi in brevi tabella latissimos terrarum situs ostendere volui 32, ut pergam ad alias 
quaestiunculas; quarum prima de Annae consilio est:
«Solane perpetua moerens carpere iuventa?
Nec dulces natos, Veneris nec praemia noris?
Id cinerem, aut manes credis curare sepultos?» (123, 13) 33.

Come risposta alle domande incalzanti di una Anna ‘tentatrice’, che in questi ver-
si esorta a godere dei praemia Veneris e a cedere alla passione per Enea, Girolamo 
riporta le parole di Didone in Aen. 4, 548-552. Discorso, questo, di molto successivo 
nel testo virgiliano e pronunciato poco prima della morte della regina, che lamenta 
di non aver mantenuto la promessa di fedeltà fatta al marito defunto: 

Cui breviter respondeat ipsa, quae passa est: 
 «Tu lacrimis evicta meis: tu prima furentem 
 His, germana, malis oneras, atque obicis hosti. 
 Non licuit thalami expertem sine crimine vitam 
 Degere more ferae, tales nec tangere curas. 
 Non servata fides cineri promissa Sychaeo.» 
Proponis mihi gaudia nuptiarum: ego tibi opponam pyram, gladium, incendium. Non 
tantum boni est in nuptiis quod speramus, quantum mali, quod accidere potest, et 
timendum est (123, 13) 34.

31  Così Latin Fathers and the Classics cit., 252.
32  La poeticità della similitudine del racchiudere in una piccola tavoletta la vastità dei territori, ovvero 

degli argomenti trattati, è impreziosita dall’impiego di brevi tabella: iunctura di ascendenza marzialiana 
(Mart. 1,2,3). Girolamo sembra mutuare l’immagine da Flor. epit.1, praef. 3 (ed. C. Facchini Tosi, 
Bologna 1998, 35): faciam quod solent qui terrarum situs pingunt: in brevi quasi tabella totam eius 
imaginem amplectar. Osservazione di metodo che figura nella praefatio dell’epitome liviana di Floro in 
funzione programmatica, a indicare la necessità di racchiudere una grande quantità di avvenimenti in una 
narrazione stringata. Questo esempio è paradigmatico di come nella lettera, persino nell’introdurre una 
citazione, l’autore possa far sfoggio di grande doctrina. Anche nell’epistola a Eliodoro la similitudine 
ha una funzione in apparenza auto-apologetica: epist. 60,7: et sicut hi qui in brevi tabella terrarum situs 
pingunt, ita in parvo isto volumine cernas adumbrata, non expressa signa virtutum. Girolamo afferma 
che Nepoziano, nipote di Eliodoro morto poco tempo prima, meriterebbe un elogio più lungo di quello 
da lui composto. La stessa immagine ricorre in epist. 73,5.

33  «Ho voluto mostrare, come tracciate su una piccola mappa, le più vaste regioni del mondo, per poi 
passare ad altre questioni meno importanti; la prima delle quali riguarda il consiglio di Anna: “Solitaria 
e afflitta, ti consumerai per tutta la tua giovinezza? / Non conoscerai né i dolci figli né i doni di Venere?/
Di questo credi che si interessino le ceneri, o gli spiriti dei defunti?”».

34  «Che colei che ha sofferto, le risponda con poche parole: “Tu, vinta dalle mie lacrime: tu per prima, 
sorella,/ opprimi me, folle d’amore, con questi mali, e mi offri al nemico./ Non ho potuto trascorrere 
una vita priva di nozze e senza colpa,/ come fossi una bestia, né ho potuto evitare simili affanni./ 
Non ho mantenuto la promessa fatta alle ceneri di Sicheo”. Tu mi presenti le gioie del matrimonio: io 
contrapporrò la pira, la spada, l’incendio. Il buono che speriamo ci sia nelle nozze non è tanto quanto il 
male che può verificarsi e che bisogna temere».
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Citare i due passi come se fossero una domanda e una risposta permette a Girola-
mo di creare un’ipotetica conversazione tra una figura di tentatrice e una Didone-Ge-
ruchia che difende l’univirato. L’autore forgia una sorta di falso virgiliano, mettendo 
sapientemente in scena una conversazione che non ha mai avuto luogo 35: Didone 
è, in questa lettera, un modello “in negativo” per le vedove cristiane perché non 
ha mantenuto la promessa di restare fedele al primo marito e, in virtù della propria 
esperienza, fornisce una risposta esemplare da dare ai tentatori 36. La serie asindetica 
pyram, gladium, incendium, con cui Girolamo commenta il passo, è particolarmente 
evocativa, poiché il susseguirsi serrato dei tre sostantivi (che non conosce altre oc-
correnze) non può non richiamare alla mente la descrizione della straziante morte di 
Didone nei versi finali del quarto libro dell’Eneide. Girolamo, con soli tre termini, 
ricorda a Geruchia la fine della regina di Cartagine e le parole di Anna in Aen. 4,676 
(Hoc rogus iste mihi, hoc ignes araeque parabant?); lascia così intendere che, per 
chi scelga le seconde nozze, vi siano solo pira, spada e fiamme.

Certamente alla lettrice non sfugge neppure il riferimento polemico al melius 
est enim nubere quam uri di 1Cor 7,9 37, alla cui spiegazione Girolamo ha dedicato 
una lunga digressione non solo in 123,6 38 ma anche in Adv. Iovin. 1,9 e 2,36. In 
particolare in quest’ultimo passo Girolamo cita in sequenza 1Cor 7,9, e Verg. Aen. 
4,172, riproponendo l’affermazione secondo cui il precetto paolino è stato male in-
terpretato dagli adulteri. A questa erronea interpretazione Girolamo contrappone il 
consilium virgilianum: coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam, commento 
di Virgilio all’atteggiamento di Didone, che, dopo aver giaciuto con Enea, illude se 
stessa definendo il loro rapporto un matrimonio, ma “con questo nome copre la sua 

35  Così Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens cit., 359. 
36  B. Jeanjean, Les métamorphoses de la figure de Didon chez saint Jérôme: quand l’emprunt aux 

auteurs latins profanes se fait détournement, in A. Canellis, É. Gavoille, B. Jeanjean (a cura di), Caritatis 
Scripta. Mélanges de littérature et de patristique offerts à Patrick Laurence, Paris 2015, 123: «Sa 
volonté de convaincre sa correspondante de la supériorité du veuvage sur les secondes noces le pousse 
une nouvelle fois à détourner en sa faveur le témoignage du texte vergilien sur lequel il s’appuie». 

37  Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, vol. 2, edd. R. Weber et alii, Stuttgart 1969, 1775.
38  Aliud est quod vult Apostolus: aliud quod cogitur velle. Ut concedat secunda matrimonia meae 

est incontinentiae, non illius voluntatis. Vult esse omnes sicut seipsum, et ea cogitare quae Dei sunt, 
et solutos nequaquam ultra alligari. Sed si labentes, per incontinentiam ad baratrum stupri viderit 
pervenire; digamiae porrigit manum, ut cum una magis quam cum pluribus volutentur. Quod nequaquam 
amare dictum, et contra Apostoli regulam, secundus nuptiator exaudiat. Duae enim sunt Apostoli 
voluntates: una qua praecipit: Dico autem innuptis, et viduis: bonum est illis si sic permanserint, sicut 
ego. Altera qua indulget: Si autem non se continent, nubant. Melius est enim nubere, quam uri. Sulla 
presenza di testi paolini nella lettera a Geruchia, cfr. Poinsotte, L’image de Didon cit., 49; E.A. Clark, 
Reading Renunciation. Asceticism and Scripture in Early Christianity, Princeton 1999, 169. In generale, 
sulla presenza dei precetti paolini nell’epistolario, cfr. Perrone, Motivi paolini nell’epistolario, cit. 
(200): «Il paolinismo di Girolamo non è dunque privo, in sede esegetica, di quegli elementi di critica 
e autocontrollo che gli venivano naturalmente dalla propria formazione letteraria, ma che proprio in 
quanto tali gli permettevano anche di rivendicare la capacità di comprendere e d’esporre il vero pensiero 
dell’Apostolo». Cfr. anche P. Brown, Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nel primo 
cristianesimo, Torino 2010, 341 ss.
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colpa”. Nonostante l’insistenza di Girolamo circa la cattiva interpretazione del testo 
di Paolo, strumentalizzato, a suo dire, da chi intende abusare della sua concessione, 
risulta che il senso delle parole dell’Apostolo sembri, se non travisato, quantomeno 
forzato dallo stesso Girolamo 39. 

β) In 123,15 l’autore menziona le devastazioni barbariche in Gallia per dimostrare 
a Geruchia che i tempi incerti in cui vivono non sono propizi per nuove nozze, e un 
secondo marito potrebbe essere ucciso in una delle ormai frequenti razzie: 

Innumerabiles et ferocissimae nationes universas Gallias occuparunt. Quidquid 
inter Alpes et Pyrenaeum est, quod Oceano Rhenoque includitur, Quadus, Vandalus, 
Sarmata, Halani, Gepides, Heruli, Saxones, Burgundiones, Alemanni, et, o lugenda 
respublica! hostes Pannonii vastarunt. Etenim Assur venit cum illis. Moguntiacus, 
nobilis quondam civitas, capta atque subversa est, et in ecclesia multa hominum milia 
trucidata. Vangiones longa obsidione finiti. Remorum urbs praepotens, Ambiani, 
Atrabatae, extremique hominum Morini, Tornacus, Nemetae, Argentoratus, translatae 
in Germaniam. Aquitaniae, Novemque populorum, Lugdunensis, et Narbonensis 
provinciae, praeter paucas urbes cuncta populata sunt 40. 

Persino quello che, in apparenza, sembrerebbe essere un elenco di ferocissimae 
nationes cela in verità preziosismi di reminiscenza classica e biblica. L’esclamazione 
di memoria ciceroniana: o lugenda respublica 41 eleva il passo stilisticamente e confe-
risce tono patetico alla narrazione; l’enumerazione degli assalitori è poi solennemente 
conclusa da Ps 82 (83),9: Etenim Assur venit cum illis. Girolamo crea un parallelo 
stilistico e contenutistico, difatti, nel momento in cui impiega la citazione che nel 
Salmo di Asaf conclude l’elenco di popoli che congiurano contro il popolo di Israele, 
egli identifica i barbari nemici dell’Impero con le genti nemiche del popolo di Dio. Di 
seguito, tra le città della Gallia Belgica che hanno subìto assedi e devastazioni, trova 
menzione Verg. Aen. 8,727 42: extremique hominum Morini. Forse Girolamo allude al 
modello con pungente ironia e non cita la reminiscenza virgiliana col solo scopo di 

39  Per una dettagliata analisi dell’impiego e della rielaborazione di 1Cor. 7,9 nella polemica contro 
Gioviniano si veda B. Clausi, La Parola stravolta. Polemica ed esegesi biblica nell’Adversus Iovinianum 
di Gerolamo, Vetera Christianorum 32, 1995, 49 ss.

40  «Popoli innumerevoli e di grande ferocia si sono impadroniti di tutte le Gallie. Tutto ciò che si 
trova tra le Alpi e i Pirenei, che è racchiuso tra l’Oceano e il Reno, l’hanno devastato Quadi, Vandali, 
Sarmati, Alani, Gepidi, Eruli, Sassoni, Burgundi, Alemanni, e anche gli avversi Pannoni, oh Stato degno 
di compianto! “Persino l’Assiria è venuta con loro”. Magonza, che un tempo era una celebre città, è stata 
presa e distrutta, e anche in chiesa molte migliaia di persone sono state trucidate. Gli abitanti di Worms, 
dopo un lungo assedio, sono stati uccisi. La potentissima città di Reims, e anche Amiens, Arras, “i 
Morini, i più lontani tra gli uomini”, Tournai, Speyer, Strasburgo, sono stati tutti deportati in Germania. 
Le province di Aquitania, Novempopulonia, Lione e Narbona sono state completamente devastate, ad 
eccezione di poche città».

41  Cfr. Cic. Att. 8,11D, 5; Cic. Brut. 4. 
42  La reminiscenza è individuata da Hagendahl, Latin Fathers and the Classics cit., 252.
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impreziosire il testo; difatti, se in Aen. 8,727 i Morini rientrano tra i numerosi popoli 
un tempo belligeranti e in seguito beneficati dalla pax augusta, nell’epist. 123 essi 
figurano tra le genti vessate da nuovi invasori 43. 

γ) In 123,16 l’autore elabora una propria ‘versione’ delle parole con cui la Sibilla 
in Aen. 6,625-627 afferma di non poter descrivere i tormenti del Tartaro, passo noto 
come il celebre cliché virgilien des cent bouches 44:

Non, mihi si linguae centum sint oraque centum,
Ferrea vox, omnis scelerum comprendere formas, 
Omnia poenarum percurrere nomina possim 45.

Il testo virgiliano è così rielaborato dall’autore:

Non mihi si linguae centum sint, oraque centum. 
Ferrea vox, omnes captorum dicere poenas, 
Omnia caesorum percurrere nomina possim 46. 
 

Il primo verso è citato fedelmente, probabilmente con lo scopo di rendere il mo-
dello di immediata riconoscibilità per la lettrice; tuttavia, l’inaspettata variazione 
dei versi successivi permette a Girolamo, richiamato il modello, di attualizzare le 
parole di Virgilio. In luogo degli scelera virgiliani fanno la loro comparsa le poenas 
captorum, “le pene dei prigionieri” gallici, e i nomina poenarum vengono mutati in 
nomina caesorum, “nomi degli uccisi”. Si noti inoltre che Girolamo cita questo passo 
virgiliano anche in lettere precedenti: la citazione è fedele al modello in epist. 60,16, 
scritta a Eliodoro (in cui il cliché è similmente impiegato per descrivere un’incursione 
degli Unni avvenuta nel 396), e nella epist. 66,5 a Pammachio 47. Girolamo propone 
invece una prima variante del passo in epist. 77,6, dove a essere innumerevoli sono 
le malattie curate da Fabiola: Ferrea vox,/ Omnia morborum percurrere nomina pos-
sim,/ quae Fabiola in tanta miserorum refrigeria conmutavit, ut multi pauperum sani 
languentibus inviderent.

43  In merito alla tenacia dei Morini, cfr. Caes. Gall. 3,28. 
44  Circa il reimpiego di questi versi in Girolamo cfr. P. Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens 

cit., 456. Per un ricco repertorio delle attestazioni del cliché, dalla sua genesi omerica (Il. 2,489) fino 
alle occorrenze di XII secolo, cfr. P. Courcelle, Histoire du Cliché Virgilien des cent bouches (Georg. 
II,42-44 = Aen. VI, 625-627), Revue des Études Latines 33, 1955, 231-240. Degna di nota è la presenza 
della citazione anche in Orient., comm. 1,387-388: Non, mihi si linguae centum sint oraque centum,/ 
Expediam quantum forma placens noceat. Si veda, a riguardo, il commento di S. Santelia, Fida comes 
o ianua mortis? L’Ad coniugem di Prospero d’Aquitania e il Commonitorium di Orienzio, Bollettino 
di Studi Latini 39, 2009, 521 n. 69.

45  Verg. Aen. 6,625-627 (ed. G.B. Conte, Berlino-New York 2009, 350).
46  «Se pure avessi cento lingue, cento bocche, e una voce di ferro, non potrei raccontare tutte le 

sofferenze dei prigionieri, né enumerare tutti i nomi delle vittime».
47  Si registra esclusivamente l’omissione parziale del v. 626 in epist. 60,16 e totale in epist. 66,5. 
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3. I capitoli 3 e 4 sono dedicati alla attenta analisi dei precetti sulla vedovanza 
della lettera a Timoteo, definita come uno scoglio che si para difronte a chi, allonta-
nandosi da un porto sicuro, si appresta ad affrontare il mare aperto. Tra i motivi per 
cui 1Tim 5 rappresenta uno “scoglio” e necessita di interpretazione, vi è, oltre all’au-
torità dello scritto, l’apparente conflitto tra la precettistica paolina e le esortazioni di 
Girolamo, che promette tuttavia di non discostarsi dalle orme apostoliche. 

Nelle vesti di precettore, l’autore si dedica a una concisa ma puntuale esegesi della 
lettera di Paolo, che vuole rendere fruibile alla destinataria anche attraverso una dotta 
spiegazione. Il testo di 1Tim 5 è intessuto nella trama della lettera e puntualmente 
commentato, con il reale scopo di convincere la lettrice che questi avrebbe concesso 
il matrimonio delle giovani e la procreazione (1Tim 5,14) solo come male minore, 
preferibile al meretricio o all’uccisione di figli indesiderati 48. 

In questo contesto, nel corso dell’esposizione dei precetti paolini riguardanti il non 
concedere alcun motivo di maldicenza, è collocata inaspettatamente una citazione 
ovidiana. Per dimostrare che lo sguardo è un pericoloso veicolo di segnali amorosi, 
Girolamo cita un verso degli Amores, esortando Geruchia a non seguire l’esempio del 
versiculus vulgatus 49: Risit et argutis quiddam promisit ocellis 50 (Ov. am. 3,2,83). Nel 
passo ovidiano la puella mostra il proprio interesse per l’amator e fa promesse con 
il linguaggio del corpo, in particolare attraverso lo sguardo. Hagendahl afferma che 
non si possa inferire, da questa citazione, che Girolamo conosca gli Amores, dal mo-
mento che non menziona Ovidio ma parla genericamente di un versiculus famoso 51. 
Ritengo invece possibile che Girolamo alluda intenzionalmente al codice ovidiano 
non verbale di sguardi, gesti e ammiccamenti, e che intenda fare riferimento a una 
ben nota e codificata tradizione di ascendenza elegiaca. 

A sostegno di questa ipotesi, si noti come in 123,9 egli impieghi il sintagma pal-
mam tenens 52, che conosce la sua prima occorrenza proprio in Ov. am. 3,2,82 (Ille 

48  Cfr. 123,3.
49  In merito al verso ovidiano e ai ruoli dell’amator e della puella in am. 3,2, si veda B.W. Boyd, 

Ovid’s Literary Loves, Influence and Innovation in the Amores, Ann Arbor 1997, 204; sulla condanna 
dell’elegia da parte di autori cristiani per l’ambientazione al circo, luogo di conquista e ‘caccia’ amorosa, 
cfr. R. Dimundo, Ovidio Lezioni d’Amore, Saggio di commento al I libro dell’Ars amatoria, Bari 2003, 
82 ss. Riguardo al codice elegiaco non verbale, cfr. P. Fedeli, Properzio, Il Libro Terzo delle Elegie, 
Bari 1985, 294.

50  Leggo in Girolamo arguto… ocello, tràdito dall’autorevole Γ (Lugdunensis 600), cfr. Hilberg 
(rec.), Eusebii Hieronymi Epistulae III cit., 75; A. Ramírez de Verger (ed.), Ovidius, Carmina Amatoria, 
München-Leipzig 2003, 101.

51  Hagendahl, Latin Fathers and the Classics cit., 283: «we cannot infer that Jerome knew Ovid’s 
amatory poetry for the line is characterized as versiculus ille vulgatus».

52  Cfr. Amb. hex. 3,13,53 (CSEL 32,1, 95-96): Unde et ecclesia dicit in Canticis: Trabes domorum 
nostrarum caedri, lacunaria nostra cypressi, in his esse declarans decora sui ornamenta fastigii, qui 
quasi trabes verticem ecclesiae sua virtute sustineant et fastigium eius exornent. Laurus et palma insigne 
victoriae: lauro victorum capita coronantur, palma manus victricis ornatus est. Per ulteriori occorrenze 
di palmam tenere in autori tardi cfr. e.g. Ambrogio (Iac.1,7,31); Agostino (in psalm. 70,2,7); Prospero 
(sent. 239).
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tenet palmam, palma petenda mea est) verso precedente rispetto a quello citato in 
123,4 53. 

4. «Per trent’anni, spezzata la frontiera del Danubio, si è combattuto nelle regioni 
al centro dell’Impero Romano. Le lacrime si sono asciugate col passare del tempo, e 
ad eccezione di pochi anziani, tutti gli altri, essendo nati nella prigionia e sotto asse-
dio, non desiderano una libertà che non hanno conosciuto. Chi ci crederebbe? Quali 
racconti potrebbero, con un linguaggio consono, esprimere questo? Roma combatte 
nel proprio grembo, non per la gloria, bensì per la sopravvivenza? O meglio non 
combatte nemmeno, ma si compra la vita con l’oro e con qualunque cosa di valore?» 
(123,16).

A questa accorata conclusione della descrizione delle devastazioni barbariche di 
cui Girolamo e Geruchia sono stati testimoni, segue nel capitolo l’esternazione del 
timore che Roma possa un giorno cadere, espresso attraverso una citazione di Phar-
salia (5,274): Quid satis est, si Roma parum est? Anche questo passo risulta deconte-
stualizzato al fine di creare un testo nuovo; tuttavia, in questo caso, Girolamo esplicita 
il procedimento in atto, che definisce come una voluta e consapevole mutatio.

Potentiam Romanae urbis, ardens poeta describens, ait: Quid satis est, si Roma parum 
est? Quod nos alio mutemus elogio: Quid salvum est, si Roma perit? (ibid. 16) 54. 

L’autore fa seguire all’interrogativa di Lucano una sua rielaborazione del pas-
so citato, formulando una sentenza che godrà di grande fama presso gli studiosi 
moderni: quid salvum est, si Roma perit? Lucano è descritto da Girolamo nell’atto 
del cantare il potere della città di Roma (Potentiam Romanae urbis, ardens poeta 
describens); tuttavia, l’interrogativa (Quid satis est, si Roma parum est?) non rientra 
in un elogio dell’Urbe, bensì in un’invettiva contro Cesare, accusato dai suoi stessi 
soldati, ammutinatisi a Piacenza, di essere incontentabile 55. Il processo geronimiano 
di appropriazione degli auctores conosce qui un’ulteriore declinazione, egli dichiara 
esplicitamente di allontanarsi dal modello, che cita anche nella sua forma originaria. 
Che Girolamo introduca la citazione come pronunciata da un generico ardens poe-
ta 56 è certamente un dato degno di nota, poiché, seppur velatamente, egli richiama 

53  Riguardo alla cristianizzazione di Ovidio e al riuso di modelli erotici per veicolare precetti cristiani 
cfr. L. Nicastri, Ovidio e i posteri, in I. Gallo, L. Nicastri (a cura di), Aetates Ovidianae. Lettori di Ovidio 
dall’Antichità al Rinascimento, Napoli 1995, 9. 

54  «Un poeta appassionato, cantando il potere della città di Roma, disse: “Cosa pensi sia abbastanza, 
se per te Roma è poco?” che noi muteremo in un’altra sentenza: “Che cosa si salva, se Roma cade?”».

55  Per un’analisi dell’episodio lucaneo vd. P. Barratt, M. Annaei Lucani Belli Civilis Liber V. A 
Commentary, Amsterdam 1979, 89; E. Fantham, Caesar and the Mutiny: Lucan’s Reshaping of the 
Historical Tradition in De bello civili 5. 237-373, Classical Philology 80, 2, 1985, 123-125; E. Narducci, 
Lucano. Un’epica contro l’impero, Bari 2002, 214.

56  Come osservato già da Hagendahl, Latin Fathers and the Classics cit., 186, Girolamo impiega 
la stessa espressione anche in In Is. 15,56,3 ed in In Ezech. 13,44 nella variante ardentissimus. Si noti 
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esplicitamente l’autore che sta per citare, diversamente da quanto fatto per le citazioni 
virgiliane e ovidiana: Lucano, infatti, è definito ardens già da Quintiliano 57.

È possibile dunque che Girolamo, nel citare Lucano, voglia omaggiare anche 
Quintiliano, ‘tessendo’ su più piani la trama del testo 58.

Se è vero che l’atteggiamento di Girolamo nei confronti della cultura classica è 
spesso di aperta polemica, è pur vero che egli mostra di utilizzarla «come formidabile 
alleata, tale da poter essere chiamata ad affiancare e supportare la Scrittura in una 
prospettiva pedagogica che si avvale dell’ironia» 59. Una sapiente ironia è il filtro che 
consente a Girolamo di mostrarsi ‘contradditorio’ e di attingere alle sue conoscenze 
letterarie per texere scritture sacre e classici insieme. È l’ironia a consentirgli di ci-
tare Didone come univira cristiana e i Morini tra i popoli afflitti con le stesse parole 
con cui Virgilio li dipingeva come feroci invasori. È con ironia che gli sguardi della 
puella ovidiana sono citati come exemplum negativo di condotta, e che Lucano di-
venta cantore della grandezza di Roma anziché oppositore dell’autocrazia cesariana. 

Girolamo dunque in questa lettera crea un gioco di allusioni in cui, da praeceptor, 
pare ammiccare alle sue lettrici e ai lettori, evidentemente in grado di cogliere i dotti 
riferimenti celati nel testo. Il fine dichiarato dell’autore è istruire Geruchia; l’intento 
vero, forse, è presentare se stesso, ancora una volta, come ineludibile punto di riferi-
mento per la cristianità della Gallia – e non solo. 

Abstract
The contribution aims to analyze the classical echoes in Jerome’s letter 123 de monogamia 

sent in 409 to Geruchia, a Gallo-Roman noblewoman. Quotations and allusions to the classics, 
renewed and transformed, intertwine with the doctrinal essence of the text. Virgil’s, Ovid’s 

che la iunctura non conosce altre occorrenze e che Girolamo è solito introdurre con espressioni simili 
la citazione di autori classici cui fa riferimento (e.g. poeta, comicus, abilis historicus in riferimento a 
Virgilio, Terenzio e Sallustio). Cfr. E. Giannarelli, Le forme del comico in Girolamo, in C. Mazzucco (a 
cura di), Riso e Comicità nel Cristianesimo antico. Atti del Convegno (Torino, 14-16 febbraio 2005), 
Alessandria 2007, 296.

57  Cfr. inst. 10,1,90 (ed. M. Winterbottom, Oxford 1970): Lucanus ardens et concitatus et sententiis 
clarissimus et, ut dicam quod sentio, magis oratoribus quam poetis imitandus. È notevole che Girolamo 
sia il solo a riprendere la definizione di Quintiliano; si noti che, invece, Godel ritiene possibile che 
l’epiteto fosse diffuso: cfr. R. Godel, Réminiscences de poètes profanes dans les lettres de St-Jérôme, 
Museum Helveticum 21, 1964, 67, n. 9.

58  Hagendahl (Latin Fathers and the Classics cit., 284), basandosi sullo studio di Lübeck (Ae. Lübeck, 
Hieronymus quos noverit scriptores et ex quibus hauserit, Lipsiae 1872, 194), ipotizza che Girolamo 
abbia letto Lucano solo in tarda età. Tuttavia Godel e, più di recente, Cameron hanno dimostrato che 
questo autore costituisce probabilmente una delle letture giovanili di Girolamo, alla luce degli echi 
lucanei di epist. 1,3 e della presenza di Lucano nell’elenco di autori da lui studiati in giovane età in 
adv. Rufin. 1,16; cfr. Godel, Réminiscences cit., 68; A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford-
New York 2011, 412. Inoltre, M. Hale Williams (The Monk and the Book. Jerome and the Making of 
Christian Scholarship, Chicago-London 2006, 165) ritiene che come grammaticus a Betlemme avesse 
a disposizione un codice di Lucano o un commento a questo autore. 

59  Giannarelli, Le forme del comico cit., 296.
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and Lucan’s references, utterly fit in the Christian context, through a modus operandi which 
reveals itself to be, once again, not only intentional, but also systematic. 

Résumé
Le papier vise à examiner les références aux auteurs classiques dans l’épître 123 de 

Jérôme de monogamia, écrite en 409 et adressée à Geruchia, une noble gallo-romaine. Les 
citations et allusions aux textes classiques, rénovées et transformées, se mêlent à la nature 
dogmatique du texte. En effet, les renvois à Virgile, Ovide, et Lucain, sont en harmonie 
avec le contexte chrétien et Jérôme se sert d’un modus operandi dont la nature délibérée et 
systématique est claire.

Parole chiave: Girolamo; riuso dei classici; monogamia; Geruchia; epistole.
Keywords: Jerome; classical reception; monogamy; Geruchia; epistles.
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1. Introduction

Sores are disgusting and especially those oozing pus or other bodily fluids 1. Sores 
are a pathological problem, and the various therapies focus on the sore to heal it and 
restore it to a healthy condition. All of these statements about sores appear indisput-
able to anyone living today, and modern perceptions about sores make the translation 
and interpretation of the term μώλωψ (“sore”) in 1 Petri 2,24 quite difficult if not 
impossible. This term occurs in the relative clause οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε (“by whose 
sore you were healed”). The antecedent of the pronoun οὗ (“whose”) is Christ, and 
thus the Petrine author asserts that the healing of others occurs by means of Christ’s 
sore. Not surprisingly, Leonard Goppelt comments, «That Christ’s wound [sore] ef-
fects healing ... represents an unclear image for the healing of the illness of sinning 
through his vicarious suffering» 2. This lack of clarity about the relationship between 
Christ’s sore and healing arises in part from a lack of understanding about the ancient 
source domain of Peter’s salvific metaphor of the sore in that commentators perceive 
a μώλωψ as a destructive problem rather than as part of a restorative process.

2. Translation and Interpretative Problems

According to the Nestle-Aland 28th revised edition, the Greek text of 1 Petri 2,24 
reads as follows: ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μώλωπι 
ἰάθητε. This verse consists of two relative clauses whose antecedent is Christ. The 
first relative clause presents the effects of Christ’s Passion as a forensic bearing of 
the sins of others, and similar forensic salvific metaphors are common in the early 
Christian tradition. The second however contains a hygienic salvific metaphor that 

1  I would like to express my gratitude to Edmondo Lupieri, who offered several helpful suggestions 
for improving an earlier draft of this article. Of course, I bear responsibility for any errors that remain.

2  L. Goppelt, A Commentary on 1 Peter, Grand Rapids 1993, 214.

Vetera Christianorum Troy W. MARTIN
54, 2017, 143-154 

Christ’s Healing Sore.
A Medical Reading of 1 Petri 2,24
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is not as common, and this metaphor raises several problems for modern translators 
and commentators as they attempt to understand the term μώλωψ.

One problem with translating and interpreting μώλωψ in 1 Petri 2,24 is the fre-
quent rendering of this term as a plural even though it is singular in Greek (cfr. 
American Standard Version, New American Bible, New American Standard Bible, 
New International Version). Common English translations include “through his bruis-
es” (New Jerusalem Bible) or “by whose stripes” (King James Version) or “by his 
wounds” (Revised Standard Version) the healing of others occurs. Many commen-
tators note that the term is singular but then render it as a plural. Examples include 
Paul Achtemeier and Karen Jobes, who translate “by whose wounds you were [are] 
healed” 3. A few commentators take issue with this plural rendering, and J. Ramsey 
Michaels, for example, notes that the term is singular and then cautions against trans-
lating it as “bruises” or as “stripes” 4. Nevertheless, he does not clearly explain why 
a plural translation of this singular Greek term should be avoided.

Another problem with the translation of μώλωψ in 1 Petri 2,24 is the rendering of 
this single Greek term by so many different target words including “bruises” (New Je-
rusalem Bible), “stripes” (American Standard Version, The Darby Bible, Douay-Rhe-
ims 1899 American Edition, English Revised Version, Geneva Bible, King James 
Version, Tyndale’s New Testament), and “wounds” (Bible in Basic English, Common 
English Bible, The Complete Jewish Bible, English Standard Version, New American 
Bible, New American Standard Bible, New English Translation, New International 
Version, Revised Standard Version). Perhaps, Peter’s source text of Is. 53,5 (LXX) 
partially explains these different renderings since this verse attributes all three of 
these types of sores to the Suffering Servant. According to the American Standard 
Version, this verse reads: “But he was wounded (ἐτραυματίσθη) for our transgres-
sions, he was bruised (μεμαλάκισται) for our iniquities; the chastisement of our peace 
was upon him; and with his stripes (μώλωπι) we are healed”. The term μώλωψ in 
Is. 53,5 (LXX) is the same word used in 1 Petri 2,24, and many versions render it 
with the same English word (“bruises”: New Jerusalem Bible; “stripes”: American 
Standard Version, The Darby Bible, English Revised Version, Geneva Bible, King 
James Version; “wounds”: Bible in Basic English, Common English Bible, English 
Standard Version, New American Bible, New English Translation, New International 
Version). Some of these versions, however, render this term in Is. 53,5 as “bruises” 
but as “stripes” (Douay-Rheims 1899 American Edition) or “wounds” (The Complete 
Jewish Bible) in 1 Petri 2,24 or as “stripes” in the Isaian verse but as “wounds” in the 
Petrine verse (Revised Standard Version) or as “scourging” in Isaiah but as “wounds” 
in First Peter (New American Standard Bible). A recent English translation of the 

3  P.J. Achtemeier, 1 Peter: A Commentary on First Peter, Hermeneia, Minneapolis 1996, 190; K.H. 
Jobes, 1 Peter, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2005, 196.

4  J. R. Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary, Waco 1988, 150.
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Septuagint renders the clause in Isaiah as “by his bruise we were healed” 5. This 
translation correctly renders the singular number of the term μώλωψ while limiting 
the meaning of the term to a bruise, which may be a type of wound or sore but is 
very different from a stripe. Lexicons are not very helpful either in resolving the 
translation difficulty of μώλωψ but actually compound the problem by presenting 
“welt” and “wale” as possible translations in addition to “bruise” and “wound” 6. The 
inconsistency in the rendering of the term μώλωψ in both Is. 53,5 (LXX) and 1 Petri 
2,24 represents a substantial problem in translating this term.  

Related to problems with the singularity of the term and its meaning, yet another 
problem with μώλωψ in 1 Petri 2,24 is specifying its referent. Since a blow may cause 
a sore, many commentators understand the reference of μώλωψ in the Petrine text 
to be Christ’s scourging recounted in Mark 15,15; Matthew 27,26; and John 19,1, 
and these commentators typically prefer the translation “stripes” 7. For example, a 
commentary attributed to Oecumenius notes that being scourged by Pilate, Jesus 
bore stripes (μώλωπας) upon his body 8. This commentary appropriately uses the 
plural μώλωπας since a scourging would produce many stripes or sores, but the term 
μώλωψ in 1 Petri 2,24 is singular, not plural, and translating the term as “stripes” 
is not an accurate rendering of the singular term in the Petrine text. For some other 
commentators, this singular term points to the death of Jesus rather than specifically 
to his scourging while still others see the singular as a metonymy in reference to all of 
Christ’s suffering and death 9. In spite of their disagreement about the precise referent 

5  A. Pietersma, B.G. Wright (eds.), A New English Translation of the Septuagint and Other Greek 
Translations Traditionally Included under that Title, Oxford 2007. The decision of these translations to 
render the term as “bruise” may have been influenced by Brenton’s earlier popular English translation 
of the Septuagint, although Brenton renders the term as a plural. See Sir Lancelot C.J. Brenton, The 
Septuagint Version of the Old Testament, according to the Vatican Text, Translated into English: with the 
Principal Various Readings of the Alexandrine Copy and a Table of Comparative Chronology, London 
1844. Of course, the preference for “bruise” or “bruises” to render μώλωπι is probably ultimately 
influenced by the underlying Hebrew word חּבּורה, which refers to a contusion or a bruise according to 
L. Koehler, W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 19582, 270.

6  See for example, F. W. Danker, W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of 
the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago 20003, 663.

7  J. H. A. Hart, The First Epistle General of Peter, The Expositor’s Greek Testament, Grand Rapids 
1990, 62; C. Bigg, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude, The 
International Critical Commentary, Edinburgh 1987, 149; E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter: 
The Greek Text with Introduction, Notes, and Essays, Thornapple Commentaries, Grand Rapids 19812, 
181.

8  Oecum., Comm. in ep. I s. Petri IV, 504: PG 119, 544. Although the manuscript is attributed to 
Oecumenius, the Bishop of Trikka in Thessaly near the end of the tenth century, many doubts remain 
about this attribution as well as the dating.  The text of the manuscript that contains the commentary 
on First Peter is identical with the commentary of Theophylactus of Achrida in the eleventh century, 
but the commentary attributed to Oecumenius is probably earlier and perhaps several centuries earlier. 
Regardless of authorship, this manuscript demonstrates that understanding μώλωψ in 1 Petri 2,24 in 
reference to Christ’s scourging prompts the commentator to use the plural form of this term in his 
comments on the Petrine text.  

9  For examples of those who interpret μώλωπι in reference to Christ’s death, see Michaels, 1 Peter 
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of Christ’s sore, commentators generally agree that it refers to some aspect of his 
suffering that vicariously effects healing 10. Ernst Kühl however perceptively notes: 
«Wie und warum das geschehen ist, bleibt ungesagt» 11. Indeed, the Petrine author 
does not explain how Christ’s sore effects the healing of others but rather relies on his 
ancient audience’s understanding of how a sore works. Lacking this understanding, 
modern interpreters encounter many problems in the interpretation and translation 
of μώλωψ in 1 Petri 2,24.

3. The Ancient Physiological Source Domain

Whereas moderns tend to view all sores as unhealthy, pathological, and in need 
of healing, the ancients have a different view. Plutarch remarks that something re-
sembling a sore (μώλωπα) appears when a bronze nail is driven into flesh since the 
decaying and damaged parts flow to this spot so that the rest of the surrounding 
flesh remains sound and healthy 12. Instead of simply presenting a health problem, 
a μώλωψ is a bodily response to trauma that facilitates the repair and healing of the 
injured tissue by drawing the damaged tissue away from the healthy tissue so that the 
latter can remain healthy. Thus, Lucian describes the punishment of a slave caught 
stealing votive coins from a sacred statue and says that this slave was flogged every 
night thereafter so that sores (μώλωπας) appeared on his body the next day 13. This 
slave shortly died, not from the sores but rather from the beatings. The sores were 
his body’s attempt to repair itself from the damage caused by the beatings, but in the 
end the continual beatings overcame his body’s efforts to heal itself, and he died.

A term related to μώλωψ but different in some ways is ἕλκος, which refers to a 
sore and specifically to a lesion caused either by trauma or an illness 14. This word 

cit., 150; M. Dubis, I Peter: A Handbook on the Greek Text, Baylor Handbook on the Greek New 
Testament, Waco 2010, 81; and J. B. Green, 1 Peter, The Two Horizons New Testament Commentary, 
Grand Rapids 2007, 89-90. Those who see this term in reference to Christ’s suffering as a whole include 
U. Holzmeister, Commentarius in Epistulas SS. Petri et Iudae Apostolorum, Paris 1937, 273; J.H. Elliott, 
1 Peter: A New Translation with Introduction and Commentary, Anchor Bible, New York 2000, 536-
537; and D.F. Watson, T. Callan, First and Second Peter, Paideia Commentaries on the New Testament, 
Grand Rapids 2012, 70-71.

10  See the comments by E. Kühl, Die Briefe Petri und Judae, Kritisch-exegetischer Kommentar 
über das Neue Testament (Meyer-Kommentar), Göttingen 18976, 183-184; R. Knopf, Die Briefe Petri 
und Judä, Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament (Meyer-Kommentar), Göttingen 
19127, 120; J.N.D. Kelly, A Commentary on the Epistles of Peter and Jude, Thornapple Commentaries, 
Grand Rapids 1981, 124; E. Best, 1 Peter, The New Century Bible Commentary, Grand Rapids 1977, 
123.

11  Kühl, Die Briefe cit., 184.
12  Plu., Quaestiones conviviales 3.10 = Moralia 659d.
13  Luc., Philopseudes 20.
14  Cfr. Hsch., Lexicon Π-Σ, 1277. Galen (De methodo medendi 14 [Kühn 10.232]) places both a 

lesion (ἕλκος) and a contusion (θλάσμα) in the same category of maladies characterized by the release 
of cohesion.  He says that a contusion (θλάσμα) sometimes occurs «in a ligament, other times both in 
bodily cavities and muscles from the force of a blow or of a fall or some other forceful movement». 
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is the nominal form of the verb ἕλκειν, which means “to draw” or “to drag”, and 
the word ἕλκος (“lesion”) thus emphasizes the function of a sore to draw and attract 
morbid and destructive substances to itself. Galen explains what a ἕλκος is when he 
writes: «one certain type of malady is the release of cohesion, which occurs in all 
the parts of animals but which is not called the same in all [the parts], for it is called 
a lesion (ἕλκος) in a fleshy part, a fracture (κάταγμα) in a bone, and a tear (σπάσμα) 
in a ligament» 15. According to Galen, a lesion (ἕλκος) is a separation or opening of 
a fleshly part of the body that should cohere together, and he classifies this opening 
as a malady (νόσος) or deviation from the healthy. Galen’s description of a ἕλκος as 
a separation or opening of a fleshly part also applies to a μώλωψ, and an Aristotelian 
author describes a spring whose water treats lesions (ἕλκη) and bruises (θλάσματα), 
which are a type of μώλωψ, and makes them healthy (ὑγιεινά) by facilitating the 
growth of the edges of the opening back together 16. According to these authors, a sore 
is an indication that something is wrong, and they perceive the sore as an opening that 
separates and creates a space or cavity to which tissue and liquids are drawn since an 
opening or cavity or hollow space according to ancient medical theory exerts suction 
power and attracts substances. While a sore is an indication of a malady, it also pro-
vides a means for healing that malady by attracting to itself the morbid substances 
causing that malady.

The Hippocratic Corpus contains an entire treatise devoted to lesions or sores 
(ἕλκεα), and the author points out that a ἕλκος is moist whereas healthy tissue is dry, 
and he recommends not restricting the flow of fluid to or from a ἕλκος by the appli-
cation of bandages or plasters unless the treatment enhances the power of the ἕλκος 
in drawing off the harmful liquids and substances. He explains: «it is necessary for 
the tissues that have been crushed and severed to melt and ooze out (ἐκτακῆναι) after 
they putrefy and become pus» 17. Throughout this treatise, the author emphasizes that 
if this damaged tissue is not discharged through a ἕλκος, then it causes even more 
damage to the surrounding healthy tissue, and this notion of the function of a ἕλκος 
becomes a basic principle of the function of sores in ancient medicine. 

Since a contusion (θλάσμα) is a type of μώλωψ, Galen thus places a μώλωψ in the same category in 
which he places a lesion (ἕλκος).

15  Gal., De methodo medendi 14 (Kühn 10.232). Translation mine.
16  Ps.-Arist., De mirabilibus auscultationibus 117 (841b). This author illustrates the power of this 

water to heal sores by saying that it enables a broken branch to grow together again and to become whole. 
Although the author is unknown, the work is generally considered to be from the Peripatetic School and 
belongs to the genre of paradoxography, which is a compilation of strange and astonishing phenomena 
recounted in various localities. Dates for the compilation range from the second to the sixth centuries 
CE.  See G. E. L. Owen, s.v. “Aristotle,” in The Oxford Classical Dictionary, N. G. L. Hammond, H. 
H. Scullard (eds.), Oxford 19842, 115. The account of this healing spring is part of the phenomenon of 
sacred springs and rivers in antiquity and especially those with healing powers.  See S. Eitrem, J. E. 
Fontenrose, s.v. “Springs, Sacred,” in The Oxford Classical Dictionary cit., 1010.

17  Corp. Hip., De ulceribus 1. Translation mine.  The Greek text published in the Loeb Edition reads: 
καὶ ἀνάγκη τὰς σάρκας τὰς φλασθείσας καὶ κοπείσας σαπείσας καὶ πῦον γενομένας ἐκτακῆναι.
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This principle is so essential that it provides an important prognostic tool and can 
even predict impending death or a restoration to health. A Hippocratic author writes: 
«if the patient happens to have a ἕλκος before the onset of the illness or if a ἕλκος 
arises during the illness, study it closely, for if the patient is about to die, the ἕλκος 
will become livid and dry or pale and hard before death» 18. When a ἕλκος becomes 
dry or hard and ceases to draw off harmful substances, death is impending because 
these substances build up and increasingly damage the healthy tissue. According to 
this principle, the opposite is of course true as well, and a flowing ἕλκος can also 
signal a healthy outcome. In the treatment of avulsion (ἀπόσπασμα), for example, 
when a piece of bone has broken off inside the body, a flowing ἕλκος is the sign that 
the treatment has been effective and the bone is about to be discharged. Another au-
thor of the Corpus explains: «the following is a sign if a discharge of bones is about 
to happen by this manner of treatment, for much pus flows from the ἕλκος and it 
appears well-watered» 19. This author recommends changing the bandages frequently 
because of the abundance of fluids flowing from the ἕλκος but discourages applying 
the bandages so tightly so as to compress the ἕλκος and hinder the flow. Allowing the 
pus and harmful substances to flow freely from the ἕλκος thus facilitates health and 
healing, but hindering such flows is detrimental according to this basic principle of 
the function of sores in ancient medicine.

A μώλωψ is similar to a ἕλκος in regard to this principle but differs in some im-
portant ways. Epictetus explains one of these differences. He writes: «certain marks 
(ἴχνη) and sores (μώλωπες) are left behind in the soul, which if someone should not 
erase them well, when this person receives blows again on these same marks and 
sores, [the soul] makes no longer self-contained, non-running sores (μώλωπας) but 
running sores or lesions (ἕλκη)» 20. Epictetus draws an analogy between the body and 
the soul in response to trauma, and he distinguishes between a μώλωψ as a non-run-
ning sore and a ἕλκος, which opens up and oozes fluids. Both of these types of sores 
draw the damaged substances to themselves, but the ἕλκος is more likely to discharge 
and expel these harmful substances whereas a μώλωψ tends to retain them in itself. 
Thus, ancient authors associate the term μώλωψ with a number of other terms refer-
ring to bodily responses to trauma that do not run or ooze fluids. Galen associates a 
μώλωψ with a σμῶδιξ, which is a raised or swollen welt 21. Hesychius does the same 
and then connects both to a ὕφαιμος, which refers to a collection of blood under the 

18  Corp. Hip., Prognostica 3.
19  Corp. Hip., De fracturis 28. Translation mine. The Greek text in the Loeb Edition reads: σημεῖον 

δὲ τόδε, ἢν μέλλῃ ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς ἰητρείης πῦον γὰρ συχνὸν ῥέει ἐκ 
τοῦ ἕλκεος καὶ ὀργᾶν φαίνεται.

20  Epict., Dissertationes 2,18,11. Translation mine.  The Greek text in the Loeb Edition reads: 
ἴχνη τινὰ καὶ μώλωπες ἀπολείπονται ἐν αὐτῇ, οὓς εἰ μή τις ἐξαλείψῃ καλῶς, πάλιν κατὰ τῶν αὐτῶν 
μαστιγωθεὶς οὐκέτι μώλωπας, ἀλλ’ ἕλκη ποιεῖ.

21  Gal., Glossarium (Kühn 19, 139).
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skin or a bruise 22. Hesychius defines all three as the wound or mark (τύπος) caused by 
a blow, and Pseudo-Aristotle adds οὐλαί (“scars”) to this list 23. None of these specific 
types of μώλωπες (“sores”) runs or oozes fluids but retains the damaged substances 
within itself.  Soranus says that a bruise (θλάσμα) resembles an ulcer (κοίλωμα), but 
without a discharge (ἄνευ ῥήξεως) 24. The former is a type of μώλωψ while the latter is 
a type of ἕλκος. Both a μώλωψ and a ἕλκος, therefore, draw the damaged substances 
to themselves, but an important distinction between them is that a μώλωψ does not 
typically expel or discharge these morbid substances while a ἕλκος does.

Oribasius suggests another important difference between a μώλωψ and a ἕλκος 
when he says that the black and blue tubercles caused by leprosy are most likened 
to sores (μώλωψι) 25. Significantly, Oribasius does not call these tubercles a μώλωψ 
but rather says that they resemble it. Thus, the term μώλωψ does not typically desig-
nate a sore arising from an illness but rather from some blow or trauma to the body. 
Not surprisingly therefore, the terms μώλωψ and τραῦμα (“blow”, “damage”, or 
“wound”) often occur together 26. For example, Judith prays that her deceitful speech 
will be for a “trauma and a sore” (τραῦμα καὶ μώλωπα) to all those who plot against 
her God’s covenant and house 27. In his speech to his wives, Lamech places trauma 
(τραῦμα) and sore (μώλωπα) in parallel thoughts 28. Isaiah presents Yahweh as com-
plaining in regard to his people that “from the feet to the head, no trauma (τραῦμα) 
or sore (μώλωψ) or festering wound (πληγὴ φλεγμαίνουσα) is treated with plaster 
or oil or bandages” 29. In his description of the Suffering Servant, Isaiah explicitly 
makes a connection between trauma and a μώλωψ by describing the Servant as being 
traumatized (ἐτραυματίσθη) and then producing a sore (μώλωψ) that heals 30. The 
connection in all these texts between τραῦμα and μώλωψ indicates that the latter is 

22  Hsch., Lexicon Π-Σ, 1296-1297.
23  Ps.-Arist., Problemata 9,1-14 (889b-891a).
24  Sor., De signis fracturarum 9.
25  Orib., Collectiones medicae 45,28,3.
26  See this connection in Hesychius, Lexicon Π-Σ, 1277.
27  Judith 9,13 (LXX).
28  Genesis 4,23 (LXX).
29  Is. 1,6 (LXX). Cfr. A. Kalmanofsky, Israel’s Open Sore in the Book of Jeremiah, Journal of Biblical 

Literature 135, 2016, 249. Kalmanofsky deals with Is. 1,6 and other passages that refer to Israel’s 
incurable sore, and she seeks to understand how this image «is constructed broadly and how it functions 
throughout Jeremiah». Unfortunately, her analysis is hindered by her decision not to «address each 
example of the sore in its immediate literary context». Her study also uses the English word “sore” as 
its primary analytical category and does not discuss the implications of the differing nuances of the 
various Hebrew words for sores in these passages. She assumes a modern view of sores as pathological 
and does not rely on the ancient view of the healing function of sores even though this view supports her 
conclusion (p. 263) that «the image of the incurable sore is itself a source of healing». The incurable sore 
demonstrates that Israel cannot heal itself by its own efforts but must turn to God for removal of its sin, 
which is the reason this sore developed in the first place. Once the underlying cause of sin is removed, 
this sore is no longer needed, and it will scab or scar over as a sign that Israel’s health has been restored.

30  Is. 53,5 (LXX).
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usually produced by the body in response to some trauma suffered by the body where-
as a ἕλκος may result from either trauma or an illness. When both of these types of 
sores are caused by trauma, the difference is that fluids typically ooze or flow from 
a ἕλκος but not from a μώλωψ.

In spite of these differences, however, the similarity should not be overlooked that 
both draw the damaged substances to themselves so that the surrounding tissue can 
become and remain healthy. This aspect of a μώλωψ is perhaps further demonstrated 
by its use in the Septuagint to render the Hebrew term חבּורה (“contusion”, “bruise”, 
or “sore”). Relevant passages include Gen. 4,23; Ex. 21,25; Is. 1,6; 53:5 and Ps. 
37(38),6. The etymology of this Hebrew word is complex and not entirely clear, but 
it likely derives from one of two roots. The first «conveys the concept of color or 
brightness», and the second refers to uniting, associating, or forming some contrac-
tual connection. 31 This latter option complements the idea of a μώλωψ in drawing or 
uniting the damaged substances within itself so that the surrounding tissue can remain 
healthy. The assertion that the Suffering Servant’s μώλωψ provides health in Is. 53,5 
(LXX) favors this root with the idea of uniting as the preferred etymology for the 
Hebrew חבּורה (“contusion”, “bruise”, or “sore”) at least in this verse. The function of 
a sore in drawing harmful substances to itself to facilitate the health of the surround-
ing tissue represents a basic principle in ancient medicine and is an essential feature 
of the source domain of Peter’s metaphor of Christ’s healing sore in 1 Petri 2,24. 

4. Christ’s Healing Sore

Considering the source domain of Peter’s hygienic, salvific metaphor in 1 Petri 
2,24, attempts to identify or specify Christ’s sore as the stripes from his scourging or 
as the puncture wounds from the thorns, the spikes, or the spear or even as his death 
obscure the target domain of the metaphor. Although it is a response to trauma, a 
μώλωψ does not emphasize the trauma itself but rather points to the body’s response 
in an effort to heal itself from the destructive trauma. Ancient authors demonstrate 
that the term μώλωψ in 1 Petri 2,24 can indeed refer to a “bruise”, “stripe”, “wound”, 
“welt”, or even a “scar”, but they also demonstrate that the Petrine author does not use 
a term specifying one or the other of these but rather a broader, more inclusive term 
for a genus of sores that includes all of these bodily responses to trauma. The Petrine 
author could have chosen a more limited word to specify one of these particular types 
of μώλωπες but instead opts for the broader, more general term μώλωψ that refers 
to any non-running sore produced by the body as a result of trauma, and this word 
choice is significant for the target domain of Peter’s metaphor.

Rather than referencing any specific trauma or all of the trauma that Christ re-
ceived in his Passion, the term μώλωψ in 1 Petri 2,24 emphasizes the response of 

31  H. Cazelles, s.v. “חבר,” in Theological Dictionary of the Old Testament, G. J. Botterweck, H. 
Ringgren (eds.), Grand Rapids 1997, 4.193.
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Christ’s body to heal itself of that trauma. This Petrine author uses the singular likely 
in reference to Christ’s body as a whole since the trauma that Christ received in his 
Passion was so severe from his head to his feet that his entire body had to respond 
to it 32. The author presents this healing process as so efficacious that it suffices not 
only for Christ himself but also for all of his followers as well, and he writes to some 
Christian domestic slaves that «by Christ’s sore, you have been healed». This meta-
phor presents Christ as drawing to himself on the cross all the damage caused by sin 
in the lives of these slaves so that they could become healthy. The source domain of 
a μώλωψ, therefore, provides this author a natural and vivid way for explaining the 
salvific healing effects Christ provides for all of his followers and especially for these 
domestic slaves the Petrine author is addressing since their bodies had often healed 
themselves from physical punishments by producing sores such as welts, raised welts, 
bruises, and scars 33. The damage caused by sin in their lives, however, could not be 
healed by any sore their bodies produced, but rather their healing from the destruction 
of sin was by means of Christ’s sore so that they could have spiritual health. Instead 
of specifying the destructive wounds that Christ received in his Passion, the Petrine 
author’s metaphor of Christ’s μώλωψ emphasizes a salvific process of healing effect-
ed by Christ’s Passion and effective not only for these domestic slaves but also for 
all those who believe in Christ.

This hygienic-salvific metaphor, however, exceeds its source domain since a sore 
on one body does not heal another body much less many other bodies. To be effective, 
a sore must have a connection with the body or body part that it heals. Of course, the 
early Christian tradition envisions such a connection since every believer is incorpo-
rated into the body of Christ and is a member of Christ’s body 34. Hence, Christ’s sore 
can provide healing for all of his followers since they comprise his body. Perhaps, 
the Petrine author assumes this early Christian tradition for his metaphor of Christ’s 
healing sore, but he does not specifically reference a conception of Christ’s corporate 
body in his letter. Nevertheless, he does present a related idea with believers as living 
stones coming to Christ as the living cornerstone or keystone to form a spiritual house 
or temple (1 Petri 2,4-6), and other Christian texts also portray the body as a temple. 
Jesus says, “Destroy this temple, and I shall raise it in three days 35. The Johannine 
author then explains that Jesus was speaking about the temple of his body 36. Paul also 

32  The singular number of μώλωψ is indeed taken over from Is. 53,5 (LXX), but the Petrine author 
could have changed it to a plural if he had wanted since he makes other changes in his quotation of this 
source such as changing the personal pronoun to a relative pronoun and the first person of the verb to a 
second person. The singular number of μώλωπι must therefore be intentional.

33  Kelly, Commentary cit., 124.
34  For examples, see 1 Cor. 12,12-27; Gal. 3,27-28; Col. 1,18. 24; 2,17-19; 3,15; Eph. 1,22-23; 2,21; 

4,10-16; 5,23-32.
35  John 2,19.
36  John 2,21.
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conceives of the body as a temple both individually and corporately 37. Even though 
the Petrine author does not explicitly state that believers are incorporated into Christ’s 
body, therefore, he does understand believers as connected to Christ, and this con-
nection allows for Christ’s sore to heal all those who are in Christ and joined to him.

This hygienic metaphor appropriately follows the Petrine author’s statement that 
Christ bore responsibility for the sins of these domestic slaves in his body (ἐν τῷ 
σώματι αὐτοῦ) on the wooden cross 38. This statement is a more familiar forensic 
explanation of the effects of Christ’s Passion than the hygienic explanation expressed 
by the metaphor of Christ’s healing sore, but it nevertheless provides a focal point 
for both. The traumatized body of Christ on the cross is the locus and instrument that 
both releases these domestics from the punishment for their sins and also heals the 
destruction caused by sin in their lives. In 1 Petri 2,24, the author retains the singular 
form of the term μώλωψ from his Isaian source, for just as Christ singularly bore 
responsibility for the sins of others in his body so also did he heal the damage these 
sins had caused by drawing this damage to his own traumatized body on the cross. 
When Christ bore the sins of the world in his body on the cross, he took away not 
only the punishment for sin but also the damage caused by sin. In the context of the 
earlier part of this verse, this healing means to be freed completely from sin’s damage 
and its fatal consequence so as to enable a life of rightness, wholeness, and health. 
Commenting on Peter’s Isaian source, Theodoret observes: «this is a new and para-
doxical method of healing; the physician received the incision but the ailing patient 
obtained the healing» 39. Perhaps, Peter’s use of this image of the Suffering Servant 
is paradoxical if the metaphor is pushed too far, but mapping the source domain of a 
μώλωψ to the hygienic effects of Christ’s Passion goes a long way toward explaining 
how the Petrine author and his readers likely understood Christ’s healing sore and 
its salvific effects.

5. Conclusion

The Petrine author’s hygienic metaphor of Christ’s healing sore poses many chal-
lenges for translators and interpreters since he is one of the few New Testament 
authors to present salvation in terms of healing and the only New Testament author 
to use the term μώλωψ in reference to Christ’s Passion 40. Even in the subsequent de-

37  For an individual body as a temple, see 1 Cor. 6,19-20.  For the corporate conception, see 1 Cor. 
3,16-17; 2 Cor. 6,16.

38  1 Petri 2,24a.
39  Thdt., Comm. in Is. 17, 88-90: SCh 315, 152. The Greek text in Sources chrétiennes reads: Καινὸς 

καὶ παράδοξος ἰατρείας τρόπος· ὁ ἰατρὸς (ἐδέ)ξατο τὴν τομήν, καὶ ὁ ἄρρωστος ἔτυχε τῆς ἰάσεως. The 
translation of Theodoret’s observation is mine, but I owe the reference to Selwyn (First Epistle cit., 
181), who translates: «a new and strange method of healing; the doctor suffered the cost, and the sick 
received the healing».

40  I.H. Marshall, 1 Peter, The IVP New Testament Commentary Series, Downers Grove 2003, 95. 
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veloping Christian tradition, his hygienic metaphor does not really take hold. Among 
the Apostolic Fathers, only 1 Clement 16,5 and Barnabas 5,2 use this term and even 
then only in a quotation of Is. 53,5 (LXX), and so it is not clear if they are relying on 
or are influenced by 1 Petri 2,24. Hence, this metaphor does not enjoy the multiple 
references and differing treatments available for the interpretation of other soterio-
logical metaphors such as those drawn from the courtroom or from the institution of 
slavery. The Petrine author’s intertextual source is Is. 53,5 LXX, but this source does 
not offer much help either since it poses many of the same interpretative problems and 
questions as 1 Petri 2,24. Surprisingly, few Petrine scholars examine the ancient per-
ception of the function of sores to resolve these problems even though this perception 
provides the source domain of this hygienic metaphor. While Leonard Goppelt and 
other Petrine commentators may view Peter’s hygienic metaphor as presenting «an 
unclear image for the healing of the illness of sinning», an ancient audience would 
likely not find the image so unclear 41.

Ancient authors often discuss sores, and their writings reveal that the ancients 
view sores differently than do moderns. Instead of being entirely pathological, sores 
are part of the body’s healing processes, and they facilitate healing by drawing dam-
aged and morbid substances to themselves and either retaining them in the case 
of a μώλωψ or discharging them in the case of a ἕλκος. Thus, the Petrine author’s 
assertion that Christ’s sore has healing power would not be surprising to an ancient 
audience. What would be new for them, however, is the notion that Christ’s sore 
could heal others, but then this notion goes to the heart of the Christian proclamation 
of the mystery of Christ’s Passion and its salvific effects for the entire world. While 
other soteriological metaphors emphasize Christ’s work in freeing believers from 
the penalty and bondage of sin, the hygienic metaphor proclaims that Christ on the 
cross drew into his own body the damage caused by sin in the lives of believers so 
that they could become healthy. The Petrine author’s hygienic metaphor of Christ’s 
healing sore is thus a significant complement to other salvific metaphors and indeed 
confirms Christ as the greatest of healers and physicians.

Riassunto
Il termine μώλωψ in 1 Pt. 2,24 viene tradotto in vari modi: ferite, lividi, graffi (in inglese: 

stripes, wounds, or bruises). Il termine greco, tuttavia, è singolare, non plurale, e si riferisce 
in modo generico a qualsiasi tipo di piaga. Diversamente da come sono concepite le piaghe 
in termini medico-scientifici moderni, nell’antichità si pensava che fossero generate dal corpo 

Marshall comments, «Here, then, we have the basis for thinking of salvation in terms of healing, a 
metaphor that is not developed as much in the New Testament as we might have expected, although it is 
hard to believe that the healing stories in the Gospels were not used as illustrations of spiritual healing». 
For New Testament passages that present salvation in terms of healing, see Matthew 8,17; 13,15; John 
12,40. All of these passages are either quotations or paraphrases of statements about salvation as healing 
that are found in Isaiah.

41  Goppelt, Commentary on 1 Peter cit., 214.
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per “attirare” in esse le sostanze danneggiate così che il tessuto circostante potesse guarire 
o rimanere sano. L’autore di 1 Pt, quindi, usa una metafora medica per indicare un processo 
salvifico e affermare che il Cristo in croce ha attirato nel suo corpo il danno causato dal pec-
cato nelle vite dei credenti, così che questi potessero (ri)diventare sani.

Abstract
The term μώλωψ in 1 Peter 2:24 is variously translated as stripes, wounds, or bruises, 

but the Greek term is singular, not plural, and refers generally to any sore.  In contrast to the 
modern pathological perception of sores, the ancient understanding of sores is that they are 
produced by the body to facilitate healing by drawing damaged substances to themselves 
so the surrounding tissue can be healthy. The Petrine author thus uses a hygenic salvific 
metaphor to affirm that Christ on the cross drew into his own body the damage caused by sin 
in the lives of believers so that they could be healthy.

Parole chiave: piaga; ferite; lividi; salvezza; guarigione; 1 Pt 2,24.
Keywords: sore; stripes; wounds; bruises; salvation; healing; 1 Peter 2:24.
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Introduzione

I De Anna Sermones [d’ora in avanti Anna] sono un ciclo di omelie esegetiche pro-
nunciate da Giovanni Crisostomo per la comunità di Antiochia durante la primavera 
del 387, poco dopo i burrascosi avvenimenti di cui la città fu teatro nel corso della 
Quaresima di quello stesso anno 1. Si tratta di sei sermoni, di cui soltanto cinque 2 per-
venuti, che commentano i primi due capitoli del primo libro di Samuele: sono dedicati 
ad Anna, madre del profeta, personaggio secondario che Crisostomo eleva a modello 
di virtù, facendo della sua breve ma drammatica vicenda un esempio costruttivo di 
importante valore pedagogico per i fedeli di Antiochia. Il filo conduttore del gruppo 
di sermoni, tuttavia, non è soltanto Anna, ma anche un’ottimistica e salda fiducia da 
parte dell’Autore nei risultati concretamente raggiungibili tramite la positiva colla-
borazione fra la buona volontà umana, che si manifesta soprattutto nella forza della 
preghiera, e la Provvidenza divina. 

Questi sermoni costituiscono un insieme unitario e coeso, significativo sotto diver-
si punti di vista: sono un notevole esempio delle competenze esegetiche dell’Autore, 
che commenta con scrupolosità capillare il testo biblico, cogliendo dettagli e spunti 
che danno vita a interessanti riletture e gli offrono l’occasione di affrontare svariati 
soggetti. Le tematiche, di carattere morale e pastorale, sono molteplici e tipiche della 

1  Cfr. infra.
2  Come evidenziato nell’introduzione di Montfaucon, la quarta omelia sarebbe andata perduta. 

Nel sermone attualmente nominato come quarto, infatti, è presente un passo (cfr. Anna 4,3) in cui 
l’Autore afferma di aver commentato nel discorso immediatamente precedente alcune parole del 
Cantico di Anna che tuttavia non compaiono in Anna 3. Per quanto riguarda il testo greco, in man-
canza di un’edizione critica definitiva, ho fatto riferimento a quella di Bernard de Mountfaucon: 
Giovanni Crisostomo, Opera Omnia, in PG 54, 631-643. Ho consultato inoltre anche la precedente 
edizione curata da Henry Savile: Τοῦ ἐω ἁγίοις πατρὸς ἡμπῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῶν 
εὑρισκομένων τόμος έ, Eton 1611-1613. Le citazioni bibliche sono riportate secondo le seguenti 
edizioni: Septuaginta, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 19627; Novum Testamentum Graece et Latine, ed. A. 
Merk Roma 19649.

Vetera Christianorum Sara MOSCONE
54, 2017, 155-171 

De Anna sermones di Giovanni Crisostomo:
note di confronto con le omelie De Statuis
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produzione del Crisostomo 3: il valore salvifico della sofferenza, l’importanza della 
preghiera e il ruolo cruciale della volontà individuale per ottenere, con il concor-
so della Provvidenza divina, la salvezza, ne sono alcuni esempi. Accanto a simili 
tradizionali argomenti di ordine morale, Crisostomo ne affronta un altro, nuovo e 
importante nel panorama della sua notevole opera di predicatore, vale a dire l’elogio 
di un personaggio femminile – Anna, appunto – che viene descritta come modello 
di virtù cristiana. Nell’ambito di questo encomio, ampio spazio viene dato al ruolo 
della donna, in particolar modo alla sua funzione di educatrice nei confronti dei figli. 
Crisostomo, infatti, dà importanza non tanto alla maternità fisica, quanto al compito 
che Dio stesso ha assegnato alla donna di educare i bambini alla vita cristiana. La 
vicenda di Anna, dunque, offre al Crisostomo la possibilità di dare largo spazio al 
tema dell’educazione dei figli e di approfondire il ruolo che vi svolgono non solo le 
madri, ma anche i padri. Oltre alla questione dell’educazione dei figli, Crisostomo 
affronta, prendendo spunto dalla storia di Anna, altre tematiche legate alla famiglia, 
come il problema della sterilità e il modo in cui esso viene trattato nell’exemplum 
biblico e nella vita di tutti i giorni.

La datazione delle omelie: la Quaresima del 387 e la rivolta di Antiochia

È possibile datare con precisione questo gruppo di omelie grazie alle informazioni 
che si ricavano dal testo stesso: nel primo sermone (cfr. Anna 1), Crisostomo cita o 
riprende argomenti trattati in precedenza, contenuti nel gruppo di omelie cosiddette 
De Statuis [d’ora in avanti Stat.], la cui collocazione cronologica e geografica, vale 
a dire ad Antiochia durante la Quaresima del 387, è stata dimostrata con certezza 4. 
In Anna 1,1, infatti, Crisostomo, parlando dell’importanza di praticare il digiuno, ci 
dice che la Quaresima 5 si è conclusa da poco: «Infatti [il digiuno] è rimasto con noi 
per quaranta giorni, lo abbiamo ospitato amichevolmente, e l’abbiamo congedato» 
(Anna 1,1) 6. L’Autore prosegue poi elogiando l’importanza non solo del digiuno di 
per sé, ma anche del suo ricordo, vera e propria panacea per prevenire i peccati, o la 
maggior parte di essi, in modo particolare quelli legati ai desideri terreni 7. Per aiutare 

3  Sulle caratteristiche della predicazione di Giovanni Crisostomo si vedano: R.A. Krupp, Shepherding 
the Flock of God. The Pastoral Theology of John Chrysostom, New York 1991; A. Purves, Pastoral 
Theology in the Classical Tradition, Louisville-London 2001 e W. Sang Lee, Pastoral Leadership: A 
Case Study, including Reference to John Chrysostom, Eugene (Oregon) 2015.

4  Cfr. F. van de Paverd, Saint John Chrysostom, the Homilies on the Statues: an Introduction, Roma 
1991. 

5  Per quanto riguarda le usanze quaresimali all’epoca di Crisostomo cfr. Vacandard, Carême, in F. 
Cabrol (a cura di), Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie, II/2, Paris 1910, 2139-2158 
e Flicoteauz, Carême, in M. Viller (a cura di), Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, II/1, 
Paris 1932-1935, 136-152.

6  Καὶ γὰρ κατήχθη πρὸς ἡμᾶς τεσσαράκοντα, ὑπεδεξάμεθα αὐτὴν φιλοφρόνως, καὶ ἀπεπέμψαμεν.
Le traduzioni, dove non diversamente specificato, sono mie. 

7  Per rendere vivo lo spirito, è necessario mortificare i desideri della carne attraverso una dieta 
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i fedeli ad attuare la tecnica per cui il pensiero del digiuno contribuisce all’autocon-
trollo e alla moderazione, Crisostomo si prefigge di riproporre gli argomenti trattati 
nelle omelie pronunciate durante la Quaresima, in modo da ricrearne l’atmosfera 
di pentimento e preghiera 8: «Affinché anch’io contribuisca a quel ricordo, proverò 
a proporvi anche ora lo stesso argomento che allora mi ero preparato a sviluppare, 
cosicché anche grazie alla somiglianza con la spiegazione nasca in noi un ricordo di 
quel momento» (Anna 1,1) 9.

Egli adotta un tono conciliante per accattivarsi il pubblico, mostrandosi indul-
gente nei suoi confronti. È comprensibile che i fedeli non si ricordino dei sermoni 
a cui fa riferimento, dal momento che nel frattempo ne ha pronunciati molti altri 10. 
In questo modo, non solo prende gli ascoltatori con le buone, ma ha anche l’oppor-
tunità di riprendere e ribadire il discorso iniziato molte domeniche prima, citando 
anche alcuni argomenti di cui si è dovuto occupare, essendo questi probabilmente 
più urgenti del discorso che si accinge a pronunciare adesso. Si tratta appunto di 
alcune omelie contenute nel gruppo dei ventuno sermoni Ad populum Antioche-
num  11, pronunciate ad Antiochia durante e dopo la Quaresima del 387. In partico-
lare, il racconto di «tutte le cose successe a corte» (Anna 1,1) riguarda l’argomento 
trattato in Stat. 21: omelia pronunciata subito dopo il ritorno del vescovo Flaviano 
da Costantinopoli  12. Flaviano si era recato presso l’imperatore Teodosio in seguito 
agli avvenimenti della prima settimana di marzo del 387, pochi giorni dopo l’inizio 

sobria che nutra l’anima e non le passioni del corpo: cfr. C.L. De Wet, The Practice of Everyday 
Death: Thanatology and Self-Fashioning in John Chrysostom’s Thirteenth Homily on Romans, HTS 
Teologiese Studies/Theological Studies 71/1, 2015, Art. #2957. Sulla pratica del digiuno nella prima 
età cristiana, si veda T.M. Shaw, The Burden of the Flesh: Fasting and Sexuality in Early Christiani-
ty, Minneapolis 1998 (in particolare riguardo al Crisostomo, si vedano le pp. 131-139, 205-209); D. 
Grumett, R. Muers (a cura di), Eating and Believing: Interdisciplinary Perspectives on Vegetarianism 
and Theology, New York 2008, 87 n. 4.

8  Non è insolito che l’Autore accenni a sermoni pronunciati in precedenza o li riassuma per ripren-
dere il discorso iniziato durante celebrazioni passate (cfr. J. Maxwell, Pedagogical Methods in John 
Chrysostom’s Preaching, Studia Patristica XLI, 2006, 445-450).

9  Ἴνα δέ τι κἀγὼ πρὸς τὴν μνήμην ἐκείνην συμβάλωμαι, τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, ἣν τότε κινεῖν 
παρεσκευαζόμην, ταύτην καὶ νῦν εἰς μέσον ἀγαγεῖν πειπάσομαι, ὥστε καὶ τῇ κατὰ τὴν διδασκαλίαν 
ὁμοιότητι γενέσθαι τινὰ τοῦ καιροῦ μνήμην ἡμῖν ἐκείνου.

10  Sulla liturgia e sulle celebrazioni sacre all’epoca dell’Autore si veda O. Casel, La Fête de Paques 
dans l’Église de Pères, Paris 1963 e F. Cabrol, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, 
Paris 1910.

11  PG 49.
12  Τίς γὰρ ἂν προσεδόκησεν, ὅτι ἐν οὕτως ὀλιγαιας ἡμέραις καὶ ἀπελεύεσεται, κὶ διαλέξεται τῷ 

βασιλεῖ, καὶ λύσει τὰ δεινὰ, καί πάλιν ἐπαωήξει πρὸς ἡμᾶς οὕτω ταχέως, ὡς καὶ τὸ Πάσχα τὸ ἱερὸν 
δυνηθῆναι φθάσαι καὶ μεθ’ἡμῶν ἐπιτελέσαι; Ἀλλ’ἰδοὺ, γένονε τὸ ἀποσδόκητον τοῦτο, καὶ τὸν πατέρα 
ἀπειλήφαμεν, καὶ καρπούμεθα τὴν ἡδονὴν, τῷ παρ’ἐλπίδα αὐτὸν ἀπολαβεῖν νῦν: «Infatti chi si sarebbe 
aspettato che in così pochi giorni [il vescovo Flaviano] sarebbe partito e avrebbe parlato all’imperatore 
e avrebbe risolto la terribile situazione e sarebbe tornato di nuovo da noi così velocemente da poter 
arrivare prima della santa Pasqua e celebrarla con noi? Ma ecco, è capitato questo fatto inaspettato, e 
abbiamo riavuto il padre [sc. Flaviano], e godiamo di un piacere più grande, nell’aver ricevuto ora lui 
stesso in cambio della speranza» (Stat. 21,1: PG 49,211). Sul ruolo del vescovo Flaviano nella vicenda 
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della Quaresima. A causa dell’imposizione di una nuova e pesante tassa da parte 
dell’impero, il popolo di Antiochia insorse, cercando prima il sostegno del gover-
natore di provincia, poi rivolgendosi con incrollabile fiducia al vescovo Flaviano. 
Né l’autorità politica, né quella religiosa riuscirono, tuttavia, a dare una risposta 
soddisfacente alle richieste della folla, il cui malcontento sfociò nella violenza. I 
rivoltosi attaccarono la residenza del governatore e ciononostante non riuscirono 
a fare irruzione all’interno. Lo scontento del popolo si sfogò, dunque, nei bagni 
pubblici, dove le statue raffiguranti l’imperatore e la sua famiglia furono distrutte 
ed esposte in piazza, finché non intervennero le forze di polizia. La rivolta fu sedata, 
ma oltraggiare i ritratti dell’imperatore equivaleva a oltraggiare la persona stessa 
di Teodosio, quindi gli abitanti di Antiochia furono accusati di alto tradimento. 
La città fu presa dal panico e, temendo la punizione dell’imperatore, molti fuggi-
rono nelle campagne. Il vescovo Flaviano decise invece di andare direttamente a 
Costantinopoli a supplicare Teodosio di risparmiare la città. Nel frattempo i com-
missari imperiali erano già in viaggio verso Antiochia, con il compito di indagare 
l’accaduto ed emanare una sentenza. Antiochia fu privata del proprio status di città, 
teatri e bagni pubblici vennero chiusi, fu instaurata la legge marziale e si procedette 
con esili e condanne a morte. L’intervento di alcuni monaci, scesi dalle montagne 
vicine per perorare la causa degli accusati, ottenne tuttavia che queste sentenze 
attendessero la conferma diretta dell’imperatore, prima di essere eseguite. Alla fine 
Teodosio scelse di condonare ogni cosa: Antiochia riguadagnò il proprio status e 
i propri privilegi e le condanne furono annullate. A questa magnanima decisione 
contribuirono probabilmente l’intervento di Flaviano e il rapporto del funzionario 
imperiale Cesario. Crisostomo celebrò come una vera e propria vittoria il risultato 
conseguito dal vescovo, ritornato ad Antiochia pochi giorni prima della Pasqua del 
387 13. 

Dopo l’omelia sulle vicende accadute alla corte di Teodosio, Crisostomo dice di 
aver pronunciato uno o forse più sermoni rivolti ai Greci 14: 

della rivolta di Antiochia riportato da Crisostomo in Stat. 21, si veda É.C. Morais da Silva, Cristianismo, 
poder e espaço na antiguidade tardia: o episkopeion como expressão do poder do bispo, História 35, 
2016, 1-18.

13  Le informazioni riguardo a questa vicenda si ricavano principalmente dalle omelie del Crisosto-
mo, Stat. 1-21, e da cinque orazioni (19-23) di Libanio, che era stato maestro di Crisostomo stesso e 
si trovava ad Antiochia durante il tumulto e nelle settimane successive (per ulteriori approfondimenti 
si veda anche J.N.D. Kelly, Golden Mouth: the Story of John Chrysostom, Ascetic, Preacher, Bishop, 
New York 1995; R. Brändle, Jean Chrysostome “saint Jean bouche d’or” (349-407): Christianisme et 
politique au IVe siècle, Paris 2003).

14  Crisostomo nomina i Greci abbastanza frequentemente nel corso di tutta la sua opera, dato che 
essi sono ancora un gruppo molto numeroso nell’Oriente di fine IV secolo. Per riferirsi a loro utilizza 
principalmente il termine ῞Ελληνες (letteralmente «Greci»), oppure τά ἒθνη («i popoli», quelli che 
nell’AT sono i non ebrei, i quali invece sono il Popolo Eletto, mentre per i cristiani essi costitui-
scono un popolo a parte), o ancora ἂπιστοι («infedeli», ovvero coloro che credono in qualcos’altro) 
oppure οἱ ἒξω («quelli fuori»), in particolare per designare coloro che non credono in Cristo. Le 
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E dopo [fu necessario] rivolgersi ai Greci, così che questi, diventati migliori grazie 
all’accaduto e passati dall’errore dell’ellenismo alla nostra parte, li facemmo radicare 
con cura meticolosa, e insegnammo loro da quale tenebra si erano allontanati, a quale 
luce di verità invece erano giunti (Anna 1,1) 15. 

Non è così inconsueto che alcuni Greci assistessero alle prediche del giovane 
sacerdote di Antiochia: la sua formazione classica e retorica, insieme a un innato ta-
lento e gusto del raccontare, lo rendono un oratore eccellente e in grado di incantare 
un pubblico estremamente vario e vasto. La situazione di crisi in cui si trovò la città 
durante e dopo la rivolta doveva aver spinto anche molti Greci a cercare conforto in 
chiesa. È questo molto probabilmente ἡ συμφορά (l’accaduto) di cui si fa menzione 
nel passo sopracitato. Il fatto che, oltretutto, il vescovo Flaviano ebbe successo nel 
convincere l’imperatore a risparmiare la città dovette contribuire ad avvicinare alcuni 
Greci al cristianesimo 16. 

Crisostomo prosegue nel primo paragrafo di Anna 1 accennando a una o più ome-
lie dedicate alla commemorazione dei martiri. Le feste dedicate ai martiri erano molto 
frequenti durante l’anno e si differenziavano in base alla comunità, dunque è difficile 
capire a quali martiri nello specifico si faccia riferimento. Queste celebrazioni si svol-
gevano presso il luogo in cui erano conservate le reliquie ed erano particolarmente 
sentite da parte dei fedeli 17. Non è chiaro, tuttavia, se le omelie in questione siano 
state pronunciate da Crisostomo o dal vescovo Flaviano, poiché all’inizio di Stat. 19 
egli dice di essere stato malato e di non aver potuto perciò commemorare i martiri. 
Anche se in Anna 1 non fa alcuna menzione della malattia, Crisostomo potrebbe aver 
scritto i sermoni senza averli poi pronunciati di persona. È probabile che l’accenno 
alla celebrazione dei martiri sia funzionale a spiegare come mai egli non abbia potuto 
trattare di altri argomenti, di cui può parlare soltanto ora. 

Il sermone Stat. 19, infine, è l’ultimo sermone a cui il Crisostomo fa riferimento 
nel primo paragrafo di Anna 1, quando dice: 

parole φιλοσοφοῦντες, «coloro che si occupano di filosofia», e σοφοί, «sapienti», indicano invece 
i non cristiani dediti alla filosofia, la cui sapienza tuttavia è fittizia e inconsistente, poiché l’unica 
vera sapienza è quella di Dio. Questa terminologia serve all’Autore per creare un’identità collettiva 
cristiana più marcata, poiché la situazione all’epoca è ancora piuttosto confusa: alcune usanze pagane 
persistono anche tra i fedeli in Cristo, la stessa comunità cristiana è divisa al suo interno da eresie 
e diverse scuole di pensiero. L’intento educativo e pastorale di Crisostomo, tuttavia, vuole essere 
conciliatore e inclusivo, non soltanto catechizzante, per questo i suoi discorsi sono studiati in modo 
da poter comunicare con tutti. Per ulteriori notizie sulla popolazione di Antiochia all’epoca di Gio-
vanni Crisostomo e il suo modo di rivolgersi ai Greci cfr. G. Nigro, Antiochia nella seconda metà 
del IV secolo: Giovanni Crisostomo fra cristiani, pagani ed eretici, Annali di Storia dell’Esegesi 
26/1, 2009, 81-98.

15  Καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς ̔́ Ελληνας ἀποτείνεσθαι, ὥστε τούτους ἀπὸ τῆς συμϕορᾶς βελτίους γενομένους. 
καὶ πρὸς ἡμᾶς ἐκ τῆς ‘Ελληνικῆς αὐτομολήσαντας πλάνης, μετ’ ἀκριβείας ῥιζῶσαι, καὶ διδάξαι, οἵου 
μὲν ἀπηλλάγησαν σκότους, οἵῳ δὲ προσέδραμον ἀληθείας ϕωτί.

16  Cfr. Kelly, Golden Mouth cit., 81.
17  Cfr. P. Allen, W. Mayer, John Chrysostom, London 2000.
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A questi encomi seguì ancora la parenesi riguardo ai giuramenti: poiché infatti ci 
sembrava che l’intera campagna fosse entrata in città, desiderammo dare loro questo 
viatico, così li congedammo tutti (Anna 1,1) 18.

Benché egli si raccomandi più volte, in diverse omelie facenti parte del grup-
po dedicato al popolo di Antiochia, riguardo all’importanza di evitare i giuramenti, 
solamente nella XIX dedica uno spazio molto ampio a questo argomento. Soltanto 
in essa, inoltre, si fa menzione degli abitanti delle campagne vicine arrivati in città. 
Infine, in Stat. 19 è presente una conclusione quasi identica alla frase pronunciata 
in questa omelia: αὐτοῖς δόντες ἐφόδια ταῦτα, οὕτως αὐτοὺς ἐκπέψαι (Anna 1,1), 
ἐφόδια δόντες αὐτοῖς, οὕτως αὐτοὺς ἀποπέμψωµεν («così da congedarli, dando loro 
il viatico», Stat. 19,2: PG 49,190). Oltre all’utilizzo del medesimo verbo (ἀπο/ἐκ)
πέμψω (congedare, mandare via), è significativa la presenza del termine ἐφόδιον 
(viatico), che sta a indicare le provviste per il viaggio: la metafora è particolarmente 
indicata se si pensa, appunto, che il pubblico di Stat.19 era composto soprattutto da 
contadini provenienti dalla campagna, che avrebbero quindi dovuto viaggiare per 
tornare a casa, con le parole di Crisostomo come genere di conforto insieme ai viveri 
veri e propri. L’Autore utilizza spesso la metafora del viatico, quando si riferisce ai 
propri insegnamenti, che sono una sorta di cibo spirituale, da portare con sé e su cui 
meditare anche nei giorni successivi 19.

La conoscenza di Dio attraverso la contemplazione della creazione in Anna 1,2

Nei paragrafi 2 e 3 dell’omelia (cfr. Anna 1,2-3) il Nostro prosegue il discorso 
riassumendo un’ampia discussione riguardo a un argomento di cui si era occupato 
in alcuni sermoni De Statuis (cfr. Stat. 9; 10; 11; 12; 13). Si tratta del problema della 
teognosia: Crisostomo ritiene che esista una forma di pedagogia divina, per cui Dio 
concede sempre all’uomo la possibilità di redimersi dal peccato e salvarsi, fornendo-
gli fin dal principio diversi strumenti per arrivare alla conoscenza divina 20. Prima di 
affrontare il tema strettamente legato al personaggio di Anna, ovvero l’educazione dei 
figli – un’educazione che deve insegnare a vivere secondo virtù, alla maniera cristiana 
– Crisostomo riparte, dunque, dal primo tipo di pedagogia che Dio impartisce all’uo-
mo, vale a dire la conoscenza di sé. Il messaggio di Dio è rivolto all’umanità intera, 
della quale Egli si è preso cura fin dal principio, prima ancora delle Scritture. Criso-
stomo si prefigge dunque di spiegare che l’uomo è oggetto delle attenzioni di Dio fin 
dalla creazione, dal momento che è il creato stesso ad essere una prova sufficiente 

18  Ταῦτα τὰ ἐγκώμια διεδέξατο πάλιν ἡ περὶ τῶν ὅρκων παραίνεσις· ἐπειδὴ γὰρ τὴν ἀγροικίαν ἅπασαν 
τῆς πόλεως εἴδομεν ἐπιβᾶσαν, ἐβουλήθημεν αὐτοῖς δόντες ἐϕόδια ταῦτα, οὕτως αὐτοὺς ἐκπέμψαι παρ’ 
ἡμῶν ἅπαντας.

19  Cfr. Maxwell, Pedagogical Methods cit., 445-450.
20  Cfr. per esempio il modo in cui Crisostomo affronta la questione di ricchezza e povertà secondo 

Zincone (S. Zincone, Ricchezza e Povertà nelle Omelie di Giovanni Crisostomo, Tivoli 1973).
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dell’amore e della Provvidenza divina, ancora prima della rivelazione. Le omelie in 
cui egli ha illustrato approfonditamente questo tema e a cui fa riferimento ora sono la 
IX e la X Ad populum Antiochenum de statuis (PG 49,103-120). Secondo Van de Pa-
verd 21 i due sermoni sono stati pronunciati in due giorni consecutivi, rispettivamente 
il lunedì e il martedì della terza settimana di Quaresima, ovvero il 15 e il 16 marzo 
del 387. Il tema su cui vertono, infatti, viene introdotto in Stat. 9 e sviluppato poi in 
Stat. 10: Crisostomo spiega come mai Dio non abbia donato le Scritture fin da subito 
ad Abramo, ma abbia aspettato fino all’epoca di Mosè per rivelare la sua Parola. Ha 
agito in questo modo non perché esse siano superflue, dice Crisostomo, ma affinché 
ci fosse un modo alternativo per arrivare alla conoscenza di Dio anche senza saper 
leggere, ossia attraverso la contemplazione della creazione divina. 

All’inizio della decima omelia (cfr. Stat. 10), Crisostomo si congratula con il suo 
uditorio poiché è molto numeroso e ha seguito il consiglio impartitogli durante il 
precedente sermone 22, vale a dire di non saltare la funzione pomeridiana perché non 
si è rispettato il digiuno, dal momento che più importante di digiunare è l’essere sobri 
e ascoltare la parola di Dio. In seguito riprende il discorso sulla creazione donde lo 
aveva lasciato il giorno precedente, in termini assai simili a quelli adoperati nel secon-
do paragrafo di Anna 1, a dimostrazione dello stretto collegamento tra i due sermoni: 

Esaminavo come e in che modo fin dal principio Dio abbia disposto le cose per noi 
prima del dono delle Scritture, e dicevo che attraverso la creazione ha educato la nostra 
stirpe, avendo disteso e collocato in mezzo il cielo, come un grandissimo libro  23, ad 
uso per ignoranti e sapienti, per poveri e ricchi, per Sciti e barbari, e in una parola per 
tutti quelli che abitano la terra, un libro che è molto più grande della moltitudine di 
quelli che vengono studiati (Stat.10,2) 24. 

Esaminavo come dal principio Dio provvedeva alla nostra stirpe e come le insegnava 
ciò che è utile, anche se non esisteva la scrittura né erano state donate le Scritture; e 
dimostravo che attraverso la contemplazione della creazione Dio ci ha condotto per 
mano alla conoscenza di Egli stesso (Anna 1,2) 25. 

21  Cfr. van de Paverd, Saint John Chrysostom cit., 335-345.
22  Stat. 9,1-2 (PG 49,103-105).
23  Inteso nel formato del “rotolo” che quindi può essere srotolato e disteso.
24  Ἐζητοῦμεν πῶς καὶ τίνι τρόπῳ πρὸ τῆς τῶν Γραφῶν δόσεως τὰ καθ’ ἡμᾶς ᾠκονόμησεν ὁ Θεὸς, καὶ 

ἐλέγομεν, ὅτι διὰ τῆς κτίσεως ἐπαίδευσεν ἡμῶν τὸ γένος, οὐρανὸν ἐκτείνας καὶ εἰς τὸ μέσον προθεὶς, 
βιβλίον μέγιστον, καὶ ἰδιώταις καὶ σοφοῖς, καὶ πένησι καὶ πλουσίοις, καὶ Σκύθαις καὶ βαρβάροις, καὶ 
πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς τὴν γῆν οἰκοῦσι χρήσιμον, βιβλίον πολὺ μεῖζον τοῦ πλήθους τῶν διδασκομένων ὄν. 
Sembra esserci un implicito rimando alla Lettera ai Colossesi 3,11: «Qui non vi è Greco o Giudeo, 
circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti».

25  ’Εζητοῦμεν πῶς ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεὸς ἡμῶν προενόει τοῦ γένους, καὶ πῶς τὰ συμϕέροντα ἐπαίδευσεν, 
οὔτε γραμμάτων ὄντων, οὔτε Γραϕῶν δοθεισῶν· καὶ ἐδείκνυμεν ὅτι διὰ τῆς κατὰ τὴν κτίσιν θεωρίας 
πρὸς τὴν αὐτοῦ θεογνωσίαν ἐχειραγώγησεν.
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In Stat.10, dunque, Crisostomo riprende l’idea già esposta in Stat. 9, basata su un 
versetto del Salmo 19: «I cieli narrano la gloria di Dio» (Sal 19,2) 26. La volta celeste 
insegna al genere umano la potenza di Dio, non attraverso le parole ma attraverso 
la vista, inviando un messaggio che possono comprendere tutti: «Il cielo rimane si-
lenzioso, ma la vista di esso produce una voce più chiara di una tromba, educandoci 
attraverso gli occhi, non attraverso l’udito» (Stat. 9,2) 27.

L’elemento visivo e della meraviglia di fronte a ciò che si osserva è dominante 
nella prima metà del secondo paragrafo di Anna 1, anche dal punto di vista linguistico 
e lessicale. Verbi come θαυμάζω (guardare con meraviglia), θεωρέω/ὁράω (osservare, 
guardare) e δείκνυμι (mostrare) compaiono circa una dozzina di volte, costituendo 
le fondamenta su cui Giovanni imbastisce una lunga ecfrasi della creazione divina. 
Crisostomo, infatti, sfrutta la propria perizia retorica e il proprio gusto per il piacere 
della descrizione, che è peculiare della Seconda Sofistica e del suo stile in particola-
re 28, per tratteggiare una raffigurazione vivida e poetica di tutto l’universo.

In Stat. 9 l’Autore si è soffermato solamente sul cielo, indicandolo come mezzo 
con cui Dio si mostra agli uomini senza bisogno di esprimersi con le parole, mentre 
in Stat. 10 e in Anna 1,2 estende il discorso a tutta la creazione, ribadendo più volte 
il concetto anche nei paragrafi successivi: «Infatti la creazione, sbalordendo lo spet-
tatore attraverso la vista, porta colui che osserva ogni cosa a meravigliarsi per chi 
l’ha creata» (Anna 1,3) 29.

I punti di contatto tra Stat. 10 e il secondo paragrafo del nostro testo sono nume-
rosi e sembra, dunque, molto probabile che Crisostomo si stia riferendo proprio a 
quest’omelia nello specifico. Per esempio troviamo la stessa immagine del percorrere 
la creazione con la mente in entrambe le opere, espressa in termini differenti: «Segui-
mi 30 con la ragione attraverso i prati» (Stat. 10,3) 31; «E avendo preso non la vostra 
mano, ma la vostra mente, vi portai in giro in ogni luogo del creato» (Anna 1,2) 32. 

Tutte e due le omelie proseguono poi con l’elenco di vari elementi naturali, piante 
e creature che compongono il nostro mondo allo scopo di mostrare la bellezza del 
creato e la specifica qualità di cui è dotato ogni suo singolo elemento. È, inoltre, molto 
significativo il fatto che all’enumerazione di componenti naturali segua la citazione 
dello stesso salmo (LXX: Sal 103,24) in ambedue i sermoni, introdotto da espressioni 

26  Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.
27  Σιγᾷ ὁ οὐρανὸς, ἀλλ’ ἡ ὂψις αὐτοῦ φωνὴν σάλπιγγος λαμπροτέραν ἀφίησιν, δι’ ὀφθαλμῶν ἡμᾶς, 

οὐ δι’ ἀκοῆς παιδεύουσα.
28  Cfr. T.E. Ameringer, The Stylistic Influence of the Second Sophistic on the Panegyrical Sermons of 

St. John Chrysostom: A Study in Greek Rhetoric, Washington, D.C. 1921; M.M. Mitchell, The Heavenly 
Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation, Louisville-London 2002.

29  ῞Η τε γὰρ κτίσις διὰ τῆς ὄψεως ἐκπλήττουσα τὸν θεατὴν, εἰς τὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὴν θαῦμα 
παραπέμπει τὸν ὁρῶντα ἅπαντα.

30  Qui e altrove Crisostomo utilizza il singolare per rivolgersi a un “tu” generico del pubblico.
31  Ἔπελθέ μοι τοὺς λειμῶνας τῷ λόγῳ.
32  Λαβόμενος ὑμῶν οὐχὶ τῆς χειρὸς, ἀλλὰ τῆς διανοίας, πανταχοῦ τῆς κτίσεως περιήγαγον.
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piuttosto simili: «Tutti insieme esclamavamo per ciascuna cosa: “Quanto sono grandi, 
Signore, le tue opere, ogni cosa hai fatto con saggezza”» (Anna 1,2) 33. «È giusto dire 
per ciascuna delle cose elencate: “Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, ogni 
cosa hai fatto con saggezza”» (Stat.10,3) 34.

Crisostomo, dunque, descrive gli elementi che compongono la creazione e dimo-
stra come la loro bellezza e perfezione siano una prova dell’esistenza di una Provvi-
denza divina che ha disposto con cura ogni cosa. L’Autore, inoltre, è ben consapevole 
che l’idea che la bellezza del creato sia una conferma della potenza di Dio è presente 
in Paolo, in particolare nella Lettera ai Romani, che infatti viene citata più volte in 
Stat. 10. Anche se il nostro Autore sviluppa il tema in maniera completamente diver-
sa, trova in Paolo gli elementi chiave su cui basare la sua dimostrazione, ovvero il 
delicato equilibrio del creato tra perfezione e caducità e il manifestarsi della potenza 
divina attraverso di esso, che diventa quindi un mezzo per arrivare alla conoscenza 
di Dio:

Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono 
contemplate e comprese dalla creazione del mondo e dalle opere da lui compiute (Rm 
1,20).

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria 
futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspetto della creazione, infatti, è proteso 
verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità 
– non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che 
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio (Rm 8, 19-21). 

La dimostrazione dell’esistenza di una Provvidenza divina è rivolta nello specifico 
ai Greci, che, come dice l’autore stesso 35, erano presenti quando aveva pronunciato 
l’omelia X; probabilmente alcuni di loro lo sono anche durante l’omelia su Anna. È 
rilevante a questo proposito il tono inclusivo e il carattere universale di questo brano. 
Nel passo citato precedentemente di Stat. 10, Crisostomo afferma che la creazione è 
un mezzo visivo per conoscere Dio ed è perciò accessibile e rivolto a tutti, qualunque 
sia il grado di istruzione o la ricchezza o la lingua di chi la contempla. Allo stesso 
modo qui l’Autore parla sempre di «genere umano» (ἡμῶν τὸ γένος) senza fare di-
stinzioni tra cristiani e non cristiani, dal momento che il progetto della Provvidenza 
divina abbraccia tutti i popoli. Tuttavia proprio perché la bellezza del creato è sotto 

33  Kαθ’ἕκαστον ἐπεβοῶμεν κοινῇ πάντες· ‘Ως ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοϕίᾳ 
ἐποίησαςʼ.

34  Ἄξιον ἐφ’ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων λέγειν· ‘Ως ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοϕίᾳ 
ἐποίησαςʼ.

35  Tὴν τότε ἡμῖν γενομένην πρὸς ῞Ελληνας ζήτησιν («la mia analisi allora rivolta ai Greci») (Anna 
1,2).
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gli occhi di tutti, l’errore dei Greci consiste nel venerare la creazione e non il creatore. 
Crisostomo specifica che lo sbaglio non è di Dio, ma dell’ignoranza di chi non crede, 
e a sostegno della sua tesi cita la Lettera ai Romani: 

Si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. 
Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti (Rm 1,21-22 in Stat. 10,3). 

I Greci non hanno compreso il vero intento di Dio, che ha provveduto a correggere 
anche questo errore. Egli ha inserito nella perfezione delle sue creature un elemento 
di caducità per fare in modo che l’umanità non rivolga il proprio culto a ciò che vede, 
ma al creatore.

Dunque ogni volta che guardi il sole sorgere, meravigliati del Creatore; ogni volta 
che lo guardi nascondersi e scomparire, riconosci la debolezza della sua natura, e non 
venerare il sole come Dio (Stat. 10,5) 36.

Non ci meravigliavamo della saggezza di Dio solo per il gran numero [delle sue 
opere], ma anche per queste due cose: perché ha reso bella e grande e meravigliosa 
la creazione, e perché al contrario ha incluso nelle cose visibili molte prove della 
loro fragilità. L’una, affinché Egli sia venerato per la sua saggezza e attiri a sé al 
suo servizio quelli che vedono; l’altra, affinché quelli che ammirano la bellezza e la 
grandezza delle cose, non curandosi del Creatore, non si inchinino a ciò che vedono 
invece che a Lui, dal momento che la fragilità in esse può correggere tale errore (Anna 
1,2) 37.

Subito dopo, Crisostomo dice di aver spiegato perché la creazione sia soggetta 
alla caducità, eppure goda di una maestosa bellezza e sia destinata anch’essa alla 
gloria eterna. La sua dimostrazione, pronunciata in Stat. 10,5, si basa sul brano già 
citato della Lettera ai Romani (Rm 8,18-21) e va oltre la delucidazione poco sopra 
offerta riguardo al venerare Dio e non il creato. Secondo l’Autore, infatti, la creazio-
ne è caduca poiché deve nutrire il nostro corpo mortale, tuttavia non resterà tale: la 
resurrezione finale coinvolgerà non soltanto le vestigia umane, ma anche il cielo e la 
terra, perciò tutto l’universo sarà reso immortale. 

Il testo di Anna 1 prosegue riportando in discorso diretto l’obiezione di qualcu-
no tra il pubblico, che sostiene che l’uomo sia dunque la creatura più debole, dal 

36  Ὅταν οὖν ἴδῃς ἥλιον ἀνίσχοντα, θαύμασον τὸν Δημιουργόν· ὅταν ἴδῃς αὐτὸν κρυπτόμενον καὶ 
ἀφανιζόμενον, κατάμαθε τῆς φύσεως τὴν ἀσθένειαν, καὶ μὴ προσκυνήσῃς αὐτὸν ὡς Θεόν.

37  Οὐ διὰ τὸ πλῆθος δὲ μόνον ἐθαυμάζομεν τοῦ Θεοῦ τὴν σοϕίαν, ἀλλὰ καὶ δι’ ἀμϕότερα ταῦτα, ὅτι 
καὶ καλὴν καὶ μεγάλην καὶ θαυμαστὴν τὴν κτίσιν ἐποίησε, καὶ ὅτι πολλὰ πάλιν τῆς ἀσθενείας αὐτῆς 
δείγματα ἐναπέθετο τοῖς ὁρωμένοις· τὸ μὲν, ἵνα θαυμάζηται ἐπὶ σοϕίᾳ, καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ λατρείαν 
τοὺς ὁρῶντας ἐϕέλκηται· τὸ δὲ, ἵνα μὴ τὸν ποιήσαντα ἀϕέντες οἱ θεωροῦντες αὐτῶν τὸ κάλλος καὶ τὸ 
μέγεθος, ἀντ’ ἐκείνου προσκυνήσωσι τὰ ὁρώμενα, τῆς ἐν αὐτοῖς ἀσθενείας δυναμένης τὴν τοιαύτην 
διορθῶσαι πλάνην.
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momento che cielo, terra, mare e stelle sopravvivono molto più a lungo di lui. A 
questa critica Crisostomo aveva già risposto in Stat. 11 (PG 49,119-128), omelia 
che secondo l’analisi di Van de Paverd è stata pronunciata pochi giorni dopo la IX e 
la X 38; essa infatti continua il discorso sulla creazione, concentrandosi questa volta 
solamente sul genere umano. Il Signore ha posto nel nostro corpo gli stessi elemen-
ti di bellezza e fragilità che caratterizzano il resto del creato sempre per lo stesso 
motivo: perché l’uomo arrivi a conoscere Dio attraverso la gloria delle sue opere, 
ma non confonda se stesso con la divinità, dimenticandosi della propria debolezza. 
Questo fatto, tuttavia, suscita le critiche di Ἐλλήνων δὲ πολλοὶ καὶ αἱρετικῶν molti 
Greci e settari 39.

Infatti dicono che esso [scil. il corpo umano] sia indegno della creazione di Dio, 
passando in rassegna sporcizia e sudori e lacrime e fatiche e miserie e tutte le altre 
cose del corpo (Stat. 11,2) 40.

A questo completo svilimento del corpo, Crisostomo ribatte opponendo diversi 
ragionamenti, sia in Anna 1 sia in Stat. 11, mostrando come anche un’apparente pec-
ca nella creazione divina sia in realtà una prova della Provvidenza di Dio e del suo 
progetto pedagogico e di salvezza per l’umanità. 

In Stat. 11,2 l’Autore spiega come in principio anche il corpo era stato creato im-
mortale e non doveva sopportare né malattie né fatiche, ma la follia umana, causa del 
peccato originale, ha provocato la caduta dell’umanità nella condizione mortale 41. Il 

38  Cfr. van de Paverd, Saint John Chrysostom cit., 333-335. 
39  Stat. 11,2.
40  Ἀνάξιον γὰρ αὐτὸ τῆς τοῦ Θεοῦ δημιουργίας εἶναι λέγουσι, ῥύπους καὶ ἱδρῶτας καὶ δάκρυα καὶ 

πόνους καὶ ταλαιπωρίας καὶ τά ἂλλα τοῦ σώματος ἐπιόντες ἃπαντα. Si tratta probabilmente di pole-
miche portate avanti da manichei, marcioniti e gnostici, i quali identificano il Dio iroso e vendicativo 
dell’Antico Testamento con il Demiurgo, una divinità inferiore, negativa e depotenziata che commette il 
grave errore di creare il mondo. I manichei in particolare costituiscono la componente eretico-gnostica 
più consistente nell’Oriente cristiano del IV secolo. Si tratta di una religione che nasce durante il III 
secolo d.C. nel Vicino Oriente e si diffonde poi in Egitto, nel resto del Nordafrica e in Europa. Si basa su 
elementi gnostici, ovvero sulla credenza che la salvezza possa essere raggiunta tramite una conoscenza 
rivelata a prescelti e iniziati, e sul dualismo che vede in eterna lotta bene e male, luce e tenebra, anima 
e materia. La gnosi è trasmessa dal suo fondatore, Mani, che diffonde la sua divina saggezza per far 
prevalere nuovamente il regno della luce, che ora è mischiato a quello delle tenebre. Il manicheismo, 
insieme alla maggior parte delle eresie ad esso contemporanee, ha una visione che porta a svalutare enor-
memente il mondo materiale – dato che la creazione è opera di un demiurgo malvagio o è comunque una 
lontanissima emanazione della divinità perfetta –, e il corpo umano, che è una prigione per la particella 
di luce divina che lo abita. Per un approfondimento cfr. Ries, Mani et Manichéisme, in M. Viller (a cura 
di), Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, X, Paris 1932-1935, 198-215; G. Gnoli (a cura 
di), Il Manicheismo, I, Mani e il manicheismo, Milano 2003; G. Gnoli (a cura di), Il Manicheismo, II, Il 
mito e la dottrina. I testi manichei copti e la polemica antimanichea, Milano 2006; G. Gnoli (a cura di), 
Il Manicheismo, III, Il Mito e la dottrina. Testi manichei dall’Asia centrale e dalla Cina, Milano 2008.

41  Anche in Anna 1,2 Crisostomo riporta la follia umana come causa primaria della caducità del corpo: 
παρὰ τὴν ἀρχὴν πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰς ἀπόνοιαν ἀπεσκίρτησεν ὁ πρῶτος γενόμενος ἄνθρωπος 
(«fin dal principio il primo uomo, prima di ogni altra cosa, si precipitò verso la follia»).
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testo prosegue poi evidenziando la bellezza con cui Dio ha plasmato il nostro corpo 
e tutte le qualità che lo rendono superiore agli altri animali, anche quando ci sembra 
di trovarci in una posizione di svantaggio 42. 

La fragilità della condizione umana, tuttavia, riguarda soltanto la parte materiale 
dell’uomo – l’anima infatti è immortale, e questo prova il fatto che Dio non voglia 
umiliare il genere umano – e ha una funzione educativa: sopportare il dolore della 
condizione umana serve a rafforzarsi nella saggezza, nell’umiltà e nell’obbedienza 
a Dio in vista della salvezza 43. L’uomo, dunque, non deve sentirsi oltraggiato da 
Dio per la propria fragilità, ma anzi privilegiato, in quanto unico essere in grado 
di scegliere tra bene e male, poiché dotato di libero arbitrio, e quindi bisognoso di 
un’ammonizione da parte di Dio per percorrere la strada corretta 44. 

Il cielo e le stelle e il resto del mondo, invece, persistono per molti secoli per 
testimoniare la potenza del Creatore 45 e non per sminuire le virtù dell’essere umano. 
Crisostomo riesce, dunque, a ribaltare la critica, rivelando come un’apparente debo-
lezza rientri perfettamente nel piano divino e sia in realtà un vantaggio per l’uomo, 
tanto più che Dio ha permesso che anche il suo stesso Figlio soffrisse il dolore della 
condizione umana per la salvezza di tutti 46. 

In conclusione, il secondo paragrafo di Anna 1 riprende temi trattati in tre dif-
ferenti omelie (Stat. 9; 10; 11) e li sviluppa ulteriormente. La struttura dell’intero 
brano è costruita sulla dicotomia perfezione/imperfezione e mira a dimostrare come 
la Provvidenza si prenda cura di ogni cosa e in particolare dell’uomo, che è al centro 
del progetto divino. Niente è lasciato al caso, ma anzi ha in sé un valore intrinseco: 
anche elementi che sembrano essere assolutamente negativi, come la sofferenza, la 
vecchiaia, la caducità di tutte le cose, assumono un significato importante nella vi-
sione cristiana di Crisostomo, poiché essi sono voluti da Dio, che ha messo l’intera 
creazione a disposizione dell’umanità, affinché questa venga educata alla virtù e 
quindi salvata. 

La coscienza, legge universale

La creazione, tuttavia, non è l’unico maestro che Dio ha messo a disposizione 
dell’umanità per arrivare alla salvezza: il progetto provvidenziale e pedagogico di 

42  Stat. 11,3-5.
43  Anna 1,2.: ὑπὲρ τοῦ βελτίους ποιῆσαι καὶ σωϕρονεστέρους, καὶ αὐτῷ μᾶλλον καταπειθεῖς, ὅπερ 

ἁπάσης ἐστὶ σωτηρίας ὑπόθεσις («per renderci migliori e più saggi e più ubbidienti verso di lui, poiché 
proprio questo è il fondamento di tutta la salvezza»).

44  Anna 1,2.: ‘Ο γὰρ προαιρέσεως καὶ ψυχῆς ἀπεστερημένος οὔτε ἁμαρτεῖν, οὔτε κατορθῶσαι 
δύναιτ’ἄν· ὅθεν οὐδὲ διορθώσεως αὐτῷ χρεία τοιαύτης («Infatti chi è privo di libero arbitrio e di anima 
non può peccare né fare del bene: ragion per cui non ha bisogno di tale correzione»).

45  Di nuovo un riferimento implicito al Salmo 19, 2 («I cieli narrano la gloria di Dio»): spetta alla 
maestosità del creato attestare il potere divino. 

46  Cfr. Stat. 11,2. 
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Dio ha concesso all’uomo di poter fare affidamento su un altro elemento universale, 
che prescinde dalle Scritture, vale a dire la coscienza (τὸ συνειδός). Anche riguardo 
a questo argomento Crisostomo afferma di aver già parlato approfonditamente in 
passato 47. Si tratta, infatti, di un tema affrontato dall’Autore in Stat. 12 e Stat. 13, 
che seguono dal punto di vista cronologico e argomentativo Stat. 9; 10; 11. In Stat. 
12,2 Crisostomo si riferisce chiaramente all’argomento della creazione affrontato 
nelle tre omelie precedenti: 

Dunque nei tre giorni passati abbiamo esaminato con cura un modo per conoscere 
Dio 48.

Dal testo dell’omelia su Anna emergono alcuni elementi importanti che riguarda-
no il concetto di συνειδός: 

Come la conoscenza del bene e di ciò che non è tale è istintiva in noi, e come la 
coscienza ci ispira dal profondo tutte queste cose (Anna 1,3) 49.

La coscienza è una γνῶσις αὐτοδίδακτος, ovvero una «conoscenza istintiva», che 
consiglia l’uomo «dall’interno» (ἔνδοθεν). Questa conoscenza, inoltre, non riguarda 
soltanto il bene e il male né si tratta semplicemente dell’uomo che conosce se stesso, 
ma grazie a essa l’uomo arriva a conoscere Dio. In Stat. 12 Crisostomo ha parlato 
della coscienza proprio in questi termini: 

Dal principio Dio, plasmando l’uomo, ha instillato in lui una legge naturale. E che 
cos’è dunque legge naturale? La coscienza, Egli l’ha articolata in noi e ha creato 
istintiva la conoscenza delle cose buone e di quelle che non sono tali: infatti non 
abbiamo bisogno di imparare che la fornicazione è un male e che la temperanza è un 
bene, ma lo sappiamo dal principio (Stat. 12,3) 50.

I termini sono simili a quelli usati in Anna 1 ed esprimono in maniera molto 
specifica tutte le proprietà della coscienza: essa è νόμος φυσικός, una «legge natu-
rale», ovvero un imperativo istintivo e universale, comune a tutti gli uomini, ed è 

47  Anna 1,3. Ἕτερος δὲ οὐκ ἐλάττων, ὁ τοῦ συνειδότος, ὃν καὶ τοῦτον ἅπαντα τότε διὰ πλειόνων 
ἐξεθέμεθα λόγων, «l’altro modo non è di minore importanza, quello della coscienza, che anche allora 
ho esposto con ampi discorsi».

48  PG 49,123: Ἐν μέν οὖν ταίς παρελθούσαις τρισίν ἡμέραις ἕνα θεογνωσίας ἐξητάσαμεν τρόπον.
49  Πῶς αὐτοδίδακτος ἡμῖν ἐστιν ἡ τῶν καλῶν καὶ τῶν οὐ τοιούτων γνῶσις, καὶ πῶς ἔνδοθεν ἡμῖν τὸ 

συνειδὸς ἅπαντα ἐνηχεῖ ταῦτα.
50  Ἐξ ἀρχῆς πλάττων ὁ Θεὸς τὸν ἂνθρωπον, νόμον αὐτῷ φυσικὸν ἐγκατέθηκε. Καὶ τί ποτέ ἐστιν 

νόμος φυσικός; Τὸ συνειδὸς ἡμῖν διήρθρωσε, καὶ αὐτοδίδακτον έποίησε τήν γνώσιν τῶν καλῶν και 
τῶν οὐ τοιοὐτων· οὐ γὰρ δεόμεθα μαθεῖν ὅτι κακόν ἡ πορνεία, και καλόν ή σωφροσύνη, ἀλλ’ ἴσμεν ἐξ 
αρχῆς τοῦτο. 
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una γνῶσις, una conoscenza, del bene e del male, ovvero della legge di Dio 51. Pare 
rilevante, inoltre, il verbo scelto da Crisostomo, ἐγκατέθηκε (aoristo indicativo da 
ἐγκατατίθημι), che significa «inserire» e implica un movimento dall’alto verso il 
basso (κατά), verso l’interno (ἔν), dunque da Dio nel cuore dell’uomo. L’omelia 
Stat. 12 prosegue riportando vari esempi dall’Antico Testamento che comprovano la 
teoria per cui l’umanità possiede fin dalle origini una conoscenza innata del bene e 
del male. Crisostomo fa notare al suo uditorio come la Bibbia nell’esporre i dieci co-
mandamenti (Es 20) dica semplicemente «non ucciderai», senza aggiungere «perché 
è sbagliato», mentre quando parla del rispettare la pausa del sabato viene fornita una 
spiegazione del perché sia necessario seguire quel comandamento. L’Autore quindi 
lascia intendere come una legge morale universale (non uccidere) sia più importante 
di una tradizione comportamentale proprio perché è comune a tutti. Crisostomo illu-
stra poi come Adamo e Abele siano le prove che la conoscenza, rispettivamente, del 
male e del bene è istintiva 52. Adamo, infatti, sa di aver peccato e perciò si nasconde 
ancor prima che Dio lo redarguisca, senza che ci sia la legge di Mosè a ricordargli 
che ha commesso qualcosa di male 53. Allo stesso modo, spiega Crisostomo, Abele 
offre a Dio i primogeniti del suo gregge, senza che qualcuno gli abbia insegnato che 
questa è una cosa buona 54. 

Stat. 12 continua confutando alcune critiche mosse da parte dei Greci – come già 
avveniva in Stat. 10 per quanto riguardava la creazione – i quali si domandano come 
farà Dio a giudicare gli uomini che sono vissuti prima di Mosè, senza Sacre Scritture, 
senza profeti né apostoli a spiegare loro la legge di Dio. Anche qui, come nell’omelia 
Stat. 10, Crisostomo cita la Lettera ai Romani come prova che la coscienza morale 
è innata in ogni uomo: 

Quando certi Gentili, che non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge, 
essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge 
esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e 
dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà nel 
giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo 
di Cristo Gesù (Rm 2,14-16).

Ciò che Paolo e Crisostomo vogliono trasmettere, dunque, è che la Legge non 
è indispensabile per la salvezza, ma è soltanto una delle guide al comportamento 
che Dio ha messo a disposizione dell’umanità affinché essa percorra la strada della 
virtù. 

51  Il nesso in variatio τῶν καλῶν και τῶν οὐ τοιοὐτων è usato molto spesso da Crisostomo quando 
deve indicare bene e male, sia in Anna 1 sia nelle altre omelie che stiamo prendendo in esame.

52  Stat. 12,4.
53  Gen 3,8-11. 
54  Gen 4,3-4.
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Il ruolo dei genitori

Crisostomo prosegue poi il discorso presentandoci il terzo maestro posto da Dio 
a disposizione dell’umanità: si tratta del padre di ciascuno di noi, che si differenzia 
dagli altri particolari “mezzi educativi” – ovvero la creazione e la coscienza – perché 
è dotato di parola. L’Autore afferma di averne già parlato in precedenza, vale a dire 
in Stat. 13,3-4 (PG 49,139-141), subito dopo avere speso alcune parole riguardo ai 
cittadini imprigionati a causa della rivolta 55 e ripreso le fila del discorso sulla coscien-
za 56. Nell’omelia Stat. 13 Crisostomo ribadisce che Dio ha posto varie figure accanto 
a noi per consigliarci e non farci sbagliare: 

E tutt’intorno alla nostra stirpe ci sono dei muretti affinché non scivoliamo facilmente 
e cadiamo nella malvagità (Stat. 13,4) 57. 

Questi muretti che devono metaforicamente sostenere il nostro cammino spirituale 
sono διδάσκαλοι, «maestri», che Dio ha posto al nostro fianco in aggiunta alla co-
scienza: padri per i figli, padroni per gli schiavi, mariti per le mogli, insegnanti per gli 
alunni, legislatori e giudici per i sudditi, amici per gli amici 58. Anche questi maestri 
sono, come la creazione e la coscienza, a disposizione di tutti. 

In Anna 1 si sofferma però solamente sui genitori, il cui amore per i figli è stato 
stabilito da Dio proprio perché essi li guidino attraverso l’educazione e il dialogo 59. 
Crisostomo si premura subito di definire in modo non del tutto convenzionale che 
cosa significa davvero essere genitori: infatti non è nel dare la vita che si diventa padri 
o madri, ma nell’educare bene – ovvero secondo la virtù cristiana – i propri figli. A 
riprova di questo vi è il fatto che a volte un genitore naturale ripudi il proprio stesso 
sangue, se si dimostra malvagio, mentre capita che si allevino come figli bambini con 

55  Cfr. supra. 
56   Stat. 13,3: Ίχανώς μέν οὖν καὶπρώην ἡμῖν ὁ λόγος ἀπέδειξεν, ὅτι φυσικός ἡμῖν ἔγκειται νόμος τῶν 

καλῶν καὶ τῶν οὐ τοιούτῶν («Dunque recentemente il mio discorso ha dimostrato a sufficienza che una 
legge del bene e di ciò che non è tale è per natura istintiva in noi»).

57  Kαὶ πολλά πανταχόθεν ἡμῶν τῷ γένει τά τειχία πρὸς τὸ μη ῥᾳδίως εἰς κακίαν ἐξολισθῆσαι καὶ 
καταπεσεῖν.

58  Stat. 13,4: Πολλούς δέ καὶ ἐτέρους μετά τοῦ συνειδότος ἐπέστησεν ἡμῖν διδασκάλους ὁ Θεός.
59  Anna 1,3: Καὶ τρίτον ἡμῖν διδάσκαλον ἐδείκνυ προστεθέντα παρὰ τῆς τοῦ Θεοῦ κηδεμονίας ὁ λόγος, 

οὐκέτι ἄφωνον, καθάπερ τοὺς προτέρους ἀλλὰ λόγῳ, καὶ παραινέσει, καὶσυμβουλῇ ῥυθμίζονταἡμῶν τὴν 
γνώμην («Ma il discorso ci mostrava che insieme a questi due maestri ce n’è stato attribuito anche un 
terzo dalla Provvidenza divina, un maestro non più privo di voce, come i precedenti, ma che attraverso la 
parola, il monito e i consigli accorda il nostro pensiero»). La scelta, a discapito del più banale παιδεύω, 
del verbo ῥυθμίζω, che significa anche «educare», ma principalmente «armonizzare, fornire una misu-
ra», non è casuale, se si pensa che l’elemento distintivo, individuato da Crisostomo, che discerne il padre 
dagli altri due maestri è il λόγος, «la parola», ovvero una componente sonora e intellettuale allo stesso 
tempo. Il λόγος del genitore fornisce un ῥυθμός, un «movimento regolare ripetitivo», come il ritmo della 
danza o della musica, che presuppone perciò un fattore sonoro, al pensiero dei suoi figli. Crisostomo lo 
utilizza in altre occasioni: cfr. per esempio Oppugn. 3,12, PG 47,370 e Hom. in 2Tim. 2,3, PG 62,610.
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cui non si ha alcun legame di sangue. Perciò, dice Crisostomo, la capacità di scelta 
(προαίρεσις) è più forte della natura (ϕύσις).

Giovanni ha toccato il tema della scelta e del libero arbitrio già in Stat. 13, che 
come abbiamo visto è legata a questo paragrafo di Anna 1. 

Partendo dalla citazione di Matteo 7,12 – «tutto quanto volete che gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro» – il nostro Autore afferma con una certa audacia 
che non servono molti sermoni o complicate normative, perché la volontà umana 
è una legge sufficiente: τὸ θέλημά σου γενέσθω νόμος […] Σύ γενοῦ δικαστής, σύ 
γενοῦ νομοθέτης τῆς σαυτοῦ ζωῆς («la tua volontà diventi legge […] sii tu giudice, 
sii legislatore della tua stessa vita») (Stat. 13,3). 

Egli è convinto che il libero arbitrio sia qualcosa di positivo e provvidenziale 60, se 
ci si attiene alla regola aurea espressa in Matteo 7,12 e se si segue la coscienza, che, 
come si è visto, sa per natura ciò che è giusto e ciò che invece è sbagliato. 

Legge naturale e libera scelta, dice Crisostomo in Anna 1, rientrano entrambe 
perfettamente nella provvidenzialità divina anche quando si tratta dell’educazione 
dei figli. 

L’amore paterno e materno è stato disposto da Dio perché ciascuno possa avere 
almeno un maestro di vita 61, ma a questo stesso amore sono stati fissati dei limiti – e 
qui entra in gioco la libertà di scelta – in modo che un genitore sia in grado di rimpro-
verare o punire un figlio che è diventato malvagio. Allo stesso modo, i figli sanno di 
non poter contare completamente sull’amore naturale, perciò sono spinti a rispettare 
i genitori e a comportarsi bene. 

Crisostomo evidenzia il lavoro straordinario della Provvidenza divina, che rende 
possibile a tutti essere madri o padri senza aver per forza generato fisicamente i figli, 
dando a ciascuno l’occasione di fare del bene e redimersi. Educare bene un figlio 
– ovvero secondo la vita cristiana – è infatti un modo per avvicinarsi alla salvezza: 
dunque non solo avere un genitore è provvidenziale per la redenzione, ma anche 
essere genitore lo è.

Sebbene all’avvio del discorso utilizzi solamente il termine πατήρ 62, in seguito 
specifica che vi è una ricompensa anche per le donne, se si impegnano ad allevare 
bene i figli:

60  Stat. 13,3: Καὶ τοῦτο Θεοῦ κατόρθωμα γέγονε μέγιστον, ὥστε τὸ συνειδὸς ἡμῶν καὶ τήν προαίρεσιν 
τέως καὶ πρό τῆς πράξεως οἰκειῶσαι μὲν τῇ ἀρετῇ, ἐκπολεμῶσαι δὲ τῇ πονηρίᾳ («Ε questo è stato il più 
grande successo di Dio, il fatto che la nostra coscienza e la nostra capacità di scelta già prima dell’azione 
sono propense alla virtù, mentre sono ostili alla malvagità»).

61  Anna 1,3: Διὰ γὰρ τοῦτο φιλεῖσθαι παρὰ τῶν γεννησάωντων ἡμᾶς κατεσκεύασεν ὁ Θεὸς, ἵνα 
παιδευτὰς ἔχωμεν τῆς ἀρετῆς. Οὐ γὰρ τὸ σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλὰ τὸ παιδεῦσαι καλῶς·οὑδὲ 
τὸ κθῆσαι μητέρα ἐργάζηται, ἀλλὰ τὸ θρέψαι καλῶς («Per questo infatti Dio ha stabilito che noi fossi-
mo amati dai genitori, affinché avessimo dei maestri di virtù. Infatti non è solo aver generato dei figli 
a rendere padri, ma l’averli educati bene; né averli portati in grembo rende madri, ma averli cresciuti 
bene. E sul fatto che questa è la verità, cioè che non il legame di sangue, ma la virtù rende padri, possono 
concordare con me gli stessi genitori»).

62  Anna 1,3:  ‘Ο συγκεκληρωμένος ἑκάστῳ πατήρ («Il padre che è assegnato a ciascuno di noi»).
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Che ci sia una ricompensa, infatti, e non solo per gli uomini, ma anche per le donne, 
ascolta come la Scrittura ne parla in molti passi e rivolta alle donne e riguardo a questi 
argomenti e non meno a queste che agli uomini (Anna 1,3) 63.

Conclusioni

All’interno del vastissimo panorama di opere del Crisostomo, dunque, le omelie 
su Anna si possono inserire con notevole precisione cronologica e geografica. Esse 
costituiscono una chiara testimonianza della maestria di Crisostomo in quanto com-
mentatore e conoscitore dei testi biblici, sono un esempio significativo della sua ri-
flessione teologica e del suo stile retorico, ispirato alla seconda sofistica e volto al fine 
morale e pratico di educare alla vita cristiana il proprio uditorio di fedeli, e trattano 
un tema tanto rilevante quanto nuovo nella produzione del nostro Autore, vale a dire 
l’importanza del ruolo femminile all’interno della comunità cristiana. 

Lo stretto legame tra i De Anna sermones e le omelie De Statuis, inoltre, è un’ul-
teriore prova di come Crisostomo organizzi in maniera armonica i propri sermoni, 
nell’ambito di un più ampio discorso pedagogico rivolto alla sua comunità di fedeli. 

Abstract
This paper compares some statements from John Chrysostom’s first de Anna homily with 

certain de Statuis sermons. Close correspondences in terms of content, about the issue of 
the knowledge of God in particular, are identified. Such similarities are useful to date the 
sermones de Anna (Antioch, 387) and to deepen the study of the interconnection between 
Chrysostom’s works. 

Resumé
L’article compare quelques extraits de la première homélie de Anna de Jean Chrysosto-

me avec certains sermons de Statuis, identifiant une correspondance étroite, en particulier 
concernant le problème de la connaissance de Dieu. Ces similaires sont utiles à la datation 
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les oeuvres de Chrysostome.
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63  ῞Οτι γὰρ ἀμοιβὴ κεῖται, καὶ οὐκ ἀνδράσι μόνον, ἀλλὰ καὶ γυναιξὶν, ἄκουσον πῶς πολλαχοῦ καὶ 
ταύταις καὶ περὶ τούτων ἡ Γραϕὴ διαλέγεται, καὶ οὐχ ἧττον ταύταις, ἢ τοῖς ἀνδράσιν.
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Introducción: la literatura cristiana tardoantigua, la representación de la realidad 
histórica y los estudios maximianos

De tres cosas puede estar seguro quien emprende la lectura de un texto redactado 
por un autor cristiano cuya vida haya transcurrido durante la Antigüedad tardía: en 
primer lugar, del hecho de que el escenario histórico en este descrito estará protago-
nizado por cristianos y por no cristianos; luego, de que entre estos últimos estarán 
incluidos los Iudaei, los haeretici y los gentiles; finalmente, de que en la extraordi-
naria mayoría de los casos el autor del documento en cuestión caracterizará a los in-
tegrantes de estos colectivos socio-religiosos de un modo marcadamente peyorativo.

Tal circunstancia, como tendremos ocasión de ver en referencia a Máximo de 
Turín (…398-…423), ha sido frecuentemente asumida como descripción objetiva 
de la realidad efectuada por testigos presenciales de la coyuntura: la sociedad ha-
bría estado efectivamente constituida de la manera en que el documento la presenta 
y cada uno de los grupos que la componían habría presentado las características 
identitarias que este les asigna. Esta perspectiva supone que la literatura cristiana 
tardoantigua constituye una fuente de información histórica objetiva. 

Ahora bien, los múltiples inconvenientes que supone este modo de entender las 
cosas pueden reducirse aquí a uno, fundamental a nuestros fines: mientras resulta 
obvio decir que los judíos existieron durante la Antigüedad tardía tanto en la reali-
dad cotidiana como en la literatura cristiana – presentando, claro está, diversas ca-
racterísticas en uno y otro plano –, no puede decirse lo mismo respecto de los haere-
tici y de los gentiles. ¿Es posible referir a sujeto alguno que se haya autoproclamado 
haereticus? Este, ciertamente, no era más que un cristiano denostado por la autoridad 

Vetera Christianorum Esteban NOCE
54, 2017, 173-204 

Cristianismo y gentilitas en los
Sermones de Máximo de Turín: consideraciones 

críticas sobre el estado de la cuestión

Este trabajo presenta los resultados parciales del proyecto de investigación titulado “Paganismo 
e identidad cristiana en la obra de Máximo de Turín”, desarrollado en el marco de la Carrera del 
Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Expresamos nuestro agradecimiento y deuda con Gisella Cantino Wataghin, Silvia Giorcelli Bersani, 
Giovanni Mennella, Luisela Pejrani Baricco y Vincenza Zangara, quienes enriquecieron con su diálogo 
y generosidad nuestros conocimientos sobre las temáticas aquí abordadas.

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



ESTEBAN NOCE174

eclesiástica en virtud de la disidencia que manifestaba respecto de las definiciones 
por ella emitidas en relación al dogma, a la liturgia o a la doctrina, por mencionar 
solo algunos campos de potencial debate 1. El término podía también aplicarse a 
aquellos sujetos que, incluso formando parte de la comunidad cristiana ortodoxa, 
se apartaban aunque más no fuese en mínima medida de los principios dogmáticos 
y actitudinales establecidos por los referentes de la Iglesia 2. ¿Hubo individuos que 
se identificasen a sí mismos como gentiles o pagani? Evidentemente ni los hubo ni 
podría haberlos habido, ya que, como bien manifestó John North, “The pagans, be-
fore their competition with Christianity, had no religion at all in the sense in which 
that word is normally used today […] we should look on paganism quite simply as 
a religion invented in the course of the second to third centuries AD, in competition 
and interaction with Christians, Jews and others” 3. Ciertamente, los gentiles, tal 
como son descritos y caracterizados en la literatura cristiana, únicamente existieron 
en los escritos patrísticos 4. Su presencia en la realidad cotidiana no es más que una 
pretensión de los autores cristianos, quienes compusieron un escenario histórico pro-
tagonizado por estereotipos.

La insistencia de la intelectualidad eclesiástica en el despliegue de tal escenario 
podría resultar de la fuerte tendencia mostrada por los autores cristianos tardoanti-
guos a analizar, ordenar y verbalizar el mundo que los rodeaba a partir de pares de 
opuestos 5. El motivo de tal simplificación, entendemos, se encontraba en la utilidad 
que esta revestía para el proceso de formación de una identidad cristiana todavía en 
curso de definición 6: la delimitación rígida del espacio de lo cristiano y de lo no cri-

1  Respecto del carácter subjetivo de términos como “ortodoxia” y “herejía”, véase R. Perrotta, 
Hairéseis. Gruppi, movimenti, e fazioni del giudaismo antico e del cristianesimo (da Filone Alessan-
drino a Egesippo), Bologna 2008, 67-97.

2  En referencia a la utilización del término haereticus en este sentido por parte de Cromacio de Aqui-
leya, véase E. Noce, Del haereticus como enemigo externo al haereticus como cristiano imperfecto en 
el corpus de Cromacio de Aquileya, Sociedades Precapitalistas, 3, 2, 2014, 1-22. 

3  J. North, The Development of Religious Pluralism, en J. North, J. Lieu, T. Rajak (eds.), The Jews 
among Pagans and Christians in the Roman Empire, London 1992, 187-188. En el mismo sentido, M. 
Kahlos, Debate and Dialogue. Christians and Pagan Cultures c. 360-430, Aldershot-Burlington 2007, 
18; A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 2011, 26-27; T. Jürgasch, Christians and the Inven-
tion of Paganism in the Late Roman Empire, en M. Salzman, M. Sághy, R. Lizzi Testa (eds.), Pagans 
and Christians in Late Antique Rome. Conflict, Competition, and Coexistence in the Fourth Century, 
New York 2016, 131-133.

4  R. Markus, The End of Ancient Christianity, Cambridge 1990, 28.
5  Kahlos, Debate and Dialogue cit., 11.
6  Kahlos, Debate and Dialogue cit., 30; I. Sandwell, Religious Identity in Late Antiquity. Greek, Jews 

and Christians in Antioch, Cambridge 2007, 3-16; Jürgasch, Christians and the Invention of Paganism 
cit., 125-134. Una aplicación práctica de estos principios en nuestros trabajos sobre la obra de Croma-
cio de Aquileya (…392-406…): E. Noce, Herejía e identidad cristiana en el corpus de Cromacio de 
Aquileia, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 44, 2012, 171-99; Id., Judaísmo e identidad 
cristiana en el corpus de Cromacio de Aquileya, Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, 72, 
1, 2012, 7-54; Id., Sollemnitatem huius uigiliae nostrae tamquam propriam celebrant: reconsiderando el 
testimonio de Cromacio de Aquileya respecto de la Vigilia Pascual, los judíos y los gentiles (Sermo XVI, 
61-69), Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 46, 2013, 259-79; Id., Paganismo e identidad 
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stiano así como la atribución a los componentes de este último de una innumerable 
cantidad de conductas, creencias y prácticas calificadas como extraviadas por los re-
ferentes eclesiásticos, permitió a los cristianos aprehender los límites de lo tolerado 
en materia dogmática y actitudinal por las autoridades locales de una Iglesia en lento 
proceso de expansión y asentamiento 7. No sorprende, en consecuencia, que la tota-
lidad de los individuos, así como sus acciones y creencias, hayan sido representados 
a partir del mismo par de opuestos.

En atención a ello, quien se aproxima a la obra de cualquier autor cristiano tar-
doantiguo debe siempre tener presente que, aunque no pueda descartarse de plano 
la posibilidad de que el documento atesore alguna información histórica verídica, 
el análisis de la literatura cristiana aporta menos conocimiento sobre la coyuntura 
empírica que sobre los discursos elaborados por la intelectualidad de la época con el 
objetivo de orientar el desarrollo de tal coyuntura en una determinada dirección. En 
palabras de Isabella Sandwell, “Accepting the views put forward by these Christian 
texts means taking the texts that are responsible for construction of identity and real-
ity among Christians as evidence for the existence of those very things” 8.

Por supuesto, estas consideraciones obligan al investigador que, a partir del 
análisis de la literatura patrística, se acerca a las temáticas que aquí nos interesan 
– esto es, el estudio del proceso de difusión y establecimiento del cristianismo y 
el paralelo estado de situación de la gentilitas – a reconsiderar la verosimilitud de 
las afirmaciones en ella realizadas respecto de ambos fenómenos. Ciertamente, la 
Iglesia triunfante y el paganismo decadente aunque todavía vital que predominan 
en el discurso de los Padres de la Iglesia no reproducen necesariamente el escenario 
histórico material. 

Se concluye de lo dicho que nuestro objeto de estudio reconoce dos dimensiones 
o planos posibles de análisis: por un lado, una discursiva, tendiente a la aprehensión 
de la particular construcción elaborada por el autor respecto del proceso de cristiani-
zación y de la situación de la gentilitas; por otro, una coyuntural o material, cuya pre-
ocupación reside en conocer tan en profundidad como sea posible la situación em-

cristiana en el corpus de Cromacio de Aquileya, Mélanges de l’École Française de Rome pour le Moyen 
Âge, 126, 1, 2014, 319-39; Id., Del haereticus como enemigo externo cit, 1-22; Id., Quasi et ipsi nunc 
lapident iustos et occidant prophetas: reflexiones críticas respecto de la motivaciόn histόrica del sermo 
XIII de Cromacio de Aquileya, Antiquité Tardive, 23, 2015, 371-81.

7  A partir de un exhaustivo repaso de los testimonios literarios, arqueológicos y epigráficos relativos a 
la presencia cristiana tanto en el ámbito urbano como en el rural, Jean Guyon, François Baratte, Gisella 
Cantino Wataghin y Marc Heijmans han puesto en evidencia las limitaciones de la expansión de la nueva 
fe en Occidente entre los años 313 y 363 señalando, consecuentemente, la conveniencia de retrasar hasta 
después del año 380 “le parachèvement du «tournant constantinien»” (J. Guyon, F. Baratte, G. Cantino 
Wataghin, M. Heijmans, La diffusion du christianisme et ses incidences topographiques sur les villes 
et les campagnes de l’Occident constantinien, en O. Brandt, V. Fiocchi Nicolai, G. Castiglia (eds.), 
Costantino e i costantinidi. L’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi (Acta XVI Con-
gressus Internationalis Archaeologiae Christianae. Romae (22-28.9.2013), Città del Vaticano 2016, 37. 

8  Sandwell, Religious Identity in Late Antiquity cit., 28.
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pírica en que se hallaban el proceso de cristianización y la “gentilidad” 9 – cualquiera 
fuese la definición que respecto de esta última se propusiese – independientemente 
de la caracterización que sobre uno y otro fenómeno elaboró la literatura cristiana 
en el plano discursivo. La importancia que los recursos heurísticos analizados por 
disciplinas como la arqueología y la epigrafía revisten para esta última perspectiva 
resulta evidente.

El problema fundamental que ha afectado a las consideraciones realizadas a 
propósito de la situación del cristianismo y de la gentilitas en Turín y sus alrededores 
durante las últimas décadas del siglo IV y las primeras del V en base a los Sermones 
de Máximo, reside, a nuestro entender, en el hecho de que o bien no han advertido 
la existencia de estas dos dimensiones, o bien las han solapado, confundiendo el 
discurso maximiano con una descripción de la realidad.

En el futuro inmediato nos proponemos adentrarnos en el análisis de la cristia-
nización y de la gentilitas en Turín y sus inmediaciones a partir de los Sermones 
de Máximo. Puesto que nos detendremos de manera particular en el estudio de la 
obra homilética del obispo, nuestra atención se dirigirá fundamentalmente hacia el 
aspecto discursivo de las problemáticas señaladas. Sin embargo, conscientes del 
hecho de que la homilética maximiana podría haber encontrado su razón de ser en 
la particular coyuntura histórica local y regional, nuestro plan de acción prevé el 
análisis dialógico entre la dimensión discursiva y la dimensión coyuntural. Cada 
una de estas perspectivas de análisis plantea, creemos, una serie de interrogantes 
cruciales. En el plano de lo discursivo: 1) ¿qué entendía Máximo por gentilitas? 
¿Quién era el gentilis y cómo lo caracterizaba?; 2) ¿qué implicaba, a decir de 
Máximo, ser cristiano? ¿Era su posicionamiento al respecto monopólico en el seno 
de la comunidad cristiana turinesa?; 3) en atención a ello, ¿qué prácticas y costum-
bres eran reputadas como gentiles y cuáles como cristianas desde la perspectiva 
del obispo y, eventualmente, desde consideraciones alternativas? En relación con 
el plano de lo coyuntural o material: 4) ¿cuál era, hacia fines del siglo IV y co-
mienzos del V, el estado de desarrollo del proceso de cristianización en Turín y 
sus inmediaciones?; 5) ¿qué entendemos por “gentilidad” y por “paganismo” los 
estudiosos de la Antigüedad tardía cuando indagamos respecto de ello por fuera 
del ámbito de lo discursivo? Definido esto, ¿cuál era el estado de situación de la 

9  Encontramos un serio problema en el hecho de que los términos gentilitas, gentilis, paganismus y 
paganus empleados por la literatura cristiana – cuyos referentes solo existieron en el plano de lo discur-
sivo – hayan sido asumidos por los autores académicos como válidos conceptos para referir a entidades 
pertenecientes al ámbito de lo coyuntural. Tal circunstancia podría sugerir que el investigador asume la 
existencia material de los gentiles y pagani descritos en los textos cristianos. Ante la necesidad de poner 
en evidencia que, a nuestro entender, los términos antedichos hacen referencia a entidades históricas 
que no guardan relación con las construidas por los referentes eclesiásticos en el plano de lo discursivo 
– entidades cuya especificidad deberá ser oportunamente explicitada por cada autor interesado en su 
estudio –, a partir de aquí utilizaremos tales vocablos entre comillas cada vez que hagamos referencia a 
objetos de análisis pertenecientes al ámbito de lo material.
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“gentilidad” o del “paganismo” en el contexto turinés y piamontés para tiempos 
del episcopado de Máximo?

Creemos que, tras responder a estos interrogantes de manera particularizada en 
la continuidad de nuestras investigaciones, estaremos en condiciones de advertir el 
modo en que el aspecto material o coyuntural influyó en la construcción operada 
por Máximo respecto del cristianismo y de la gentilitas en el plano discursivo. Sin 
embargo, procurando dotar de sólidos cimientos a nuestras indagaciones venideras, 
el presente trabajo se propone, por un lado, considerar el espacio que las cuestiones 
de nuestro interés han encontrado en casi un centenar de artículos y libros dedicados 
al estudio de la vida y de la obra de Máximo publicados en el curso de los últimos 
119 años 10; por otro, presentar las respuestas que tácitamente han sido ofrecidas 
en ellos a los interrogantes anteriormente planteados y los métodos a través de los 
cuales la documentación ha sido interpelada. A tal fin, en primer lugar repasaremos 
sucintamente las temáticas abordadas por los estudios relativos al obispo de Turín; 
luego, abordaremos el análisis de la bibliografía maximiana por lo que a la cristiani-
zación y a la gentilidad concierne. Finalmente, nuestras conclusiones insistirán sobre 
la necesidad de reemprender el estudio de la imagen transmitida por Máximo en 
sus Sermones respecto de ambos fenómenos en atención a renovados lineamientos 
teóricos y metodológicos.

Cristianización y gentilidad en los estudios maximianos 

En la actualidad es posible hablar de una auténtica “bibliografía maximiana”, 
constituida por un importante número de libros y artículos dedicados específicam-
ente a la consideración de diversos aspectos de la vida y la obra del obispo de Turín 11. 
Resulta sin embargo sorprendente que, aunque con frecuencia sus Sermones han sido 
evocados por distintos estudios generales sobre la cristianización del Imperio roma-

10  El punto de partida de las indagaciones está constituido por las observaciones que, en 1898, rea-
lizó Fedele Savio sobre el obispo en su Gli antichi vescovi d’Italia, dalle origini al 1300, descritti per 
regioni. Il Piemonte, Bologna 1971 (1ª ed. 1898). En tanto, cierran el recorrido de nuestras indagaciones 
dos estudios publicados en 2014: Vier unerkannte Predigten des Maximus von Turin, Sacris Erudiri, 
53, 2014, 99-130, artículo en el que Clemens Weidmann propuso incorporar al corpus de sermones 
maximianos cuatro homilías cuya autoría había sido tradicionalmente atribuida a diversos autores pa-
trísticos, y Magna Pollutio: Saint Maximus on the Survival of Paganism in 4th century Turin, breve 
tesis de grado presentada por Gerhard Eger en la Universidad de Princeton. Al momento de concluir 
este trabajo no habíamos aún tomado conocimiento de la existencia de M.P.A. Ariano, La polemica 
antipagana in Massimo di Torino, Auctores Nostri, 14, 2014, 211-242; M.L. Ariano, La condanna 
dell’idolatria nell’omiletica dell’Italia settentrionale di fine IV secolo, Auctores Nostri, 14, 2014, 129-
163; Id., Polemica per immagini aduersus paganos nell’omiletica dell’Italia settentrionale di fine IV 
secolo, Auctores Nostri, 18, 2017, 11-35.

11  Por considerar que no hacen más que retomar las apreciaciones contenidas en la bibliografía maxi-
miana general, dejamos voluntariamente de lado las múltiples referencias a Máximo de Turín publicadas 
en el marco de enciclopedias, patrologías y prosopografías.
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no y la supervivencia del “paganismo” 12, estas mismas cuestiones hayan merecido 
un espacio ciertamente marginal en los estudios sobre Máximo.

En efecto, algunos trabajos han ahondado particularmente en diversos aspectos de 
su biografía: sus orígenes, su posible condición de primer obispo de Turín, la data-
ción de su episcopado, la localización de su sepultura 13. Otros se han detenido en la 
reconstrucción o en el análisis crítico de su corpus 14. Numerosos estudios han tratado 
sobre las festividades litúrgicas celebradas en Turín, ya sea considerando el ciclo anual 
en su conjunto o deteniéndose particularmente en uno u otro de sus componentes 15. 

12  Entre otros, véase O. Giordano, Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Madrid (1ª ed. 
1979), 1983, 91-92, 99, 112; R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A.D. 100-400), New 
Haven-London 1984, 64-65, 113; R. Markus, The End of Ancient Christianity cit., 103-104; B. Filotas, 
Pagan Survivals, Superstitions and Popular Cultures in Early Medieval Pastoral Literature, Toronto 
2005, 85, 125-126; 141, 143, 162-163; 167, 231, 285; Kahlos, Debate and Dialogue cit., 14, 91, 108, 
122; 128; G. Binazzi, La sopravvivenza dei culti tradizionali nell’Italia tardoantica e altomedievale, 
Perugia 2008, 48-51, 108.

13  Savio, Gli antichi vescovi d’Italia cit., 283-294; C. Benna, San Massimo di Torino, Rivista dioce-
sana torinese, XI, 2-3, 1934, 47-50, 62-67; Id., San Massimo e il concilio di Torino, Rivista diocesana 
torinese, XI, 4-5, 102-109, 121-24.

14  A. Spagnolo, C.H. Turner, An Ancient Homiliary: I, The Journal of Theological Studies, XVI, 
1915, January, 161-76; Iidd., An Ancient Homiliary: II, The Journal of Theological Studies, XVI, 1915, 
April, 314-22; Iidd., An Ancient Homiliary (of St. Maximus of Turin) Part III, The Journal of Theological 
Studies, XVII, 1916, April, 225-35; Iidd., Maximus of Turin Against the Pagans. Contra paganos, The 
Journal of Theological Studies, XVII, 1916, July, 321-37; H.C. Turner, St. Maximus of Turin Contra Iu-
daeos. With a Description of the Verona MS (LI [49]), The Journal of Theological Studies, XX, 7, 1919, 
289-310; M. Pellegrino, Sull’autenticità d’un gruppo di omelie e di sermoni attribuiti a S. Massimo di 
Torino, Torino 1955; Id., Intorno a 24 omelie falsamente attribuite a s. Massimo di Torino, en K. Aland, 
F.L. Cross (eds.), Studia Patristica, Vol. I. Papers presented to the Second International Conference on 
Patristic Studies held at Christ Church, Oxford, 1955, Part I, Berlin 1957, 134-41; A. Mutzenbecher, 
Bestimmung der echten Sermones des Maximus Taurinensis, Sacris Erudiri, 12, 1961, 197-293; A. Tre-
loar, Spinae vertuntur in rosam, Hermes, 111, 1983, 461-75; V. Zangara, Intorno alla collectio antiqua 
dei sermoni di Massimo di Torino, Revue des Études Augustiniennes, 40, 1994, 435-51; Weidmann, 
Vier unerkannte Predigten cit.

15  C. Callewaert, Le Carême à Turin au Ve siècle d’après st. Maxime, Revue Bénédictine, XXII, 
1920, 132-44; A. Mutzenbecher, Der Festinhalt von Weihnachten und Epiphanie in den echten Ser-
mones des Maximus Taurinensis, in F.L. Cross (ed.), Studia Patristica, Vol. IV. Papers presented to 
the Third International Conference on Patristic Studies held at Christ Church, Oxford, 1959, Berlin 
1962, 109-16; I. Biffi, Teologia e spiritualità del dies beatissimae epyfaniae in san Massimo di Torino, 
Ambrosius, 40, 6, 1964, 517-44; I. Biffi, P. Re, Dalla predicazione pasquale di S. Massimo di Torino: 
testi e commenti, Ambrosius, 40, 1-2, 1964, 131-9; Iidd., La Cinquantina pasquale nella predicazio-
ne di San Massimo, Ambrosius, 40, 4, 1964, 342-33; M. Pellegrino, La tipologia battesimale in san 
Massimo di Torino, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, I, 2, 1965, 260-68; I. Biffi, Tempo, temi 
e spiritualità quaresimale nei sermoni autentici di San Massimo di Torino, Ambrosius, 41, 2, 1965, 
129-58; A. Sáenz, El misterio de la navidad en los sermones de San Máximo de Turín, Stromata, 27, 
1, 1971, 61-103; Id., El misterio de la Epifanía en los sermones de San Máximo de Turín, Stromata, 
28, 1972, 61-103; Id., El misterio de la Cuaresma en los sermones de san Máximo de Turín, Mikael, 
25, 1981, 7-44; V. Zangara, I sermoni di Massimo di Torino nel «dies natalis» dei ss. Pietro e Paolo, 
en Figures du Nouveau Testament chez les Pères (Cahiers de Biblia Patristica, 3), Strasbourg 1991, 
107-38; M. Mariani Puerari, La fisionomia della feste e dei tempi liturgici maggiori nella Chiesa 
torinese durante l’episcopato di San Massimo (IV-V secolo), Ephemerides Liturgicae, CVI, 1992, 
205-35, 381-406; M. Modemann, Die Taufe in den Predigten des. Hl. Maximus v. Turin, Frankfurt 
am Main 1995.

eliminare / accorciare note
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También su exégesis 16, cristología 17, mariología 18 y eclesiología 19 han sido obje-
to de atención por parte de los investigadores. Otro tanto puede decirse sobre el 
martirio 20 y la plegaria 21. Cierto interés por la dimensión socio-histórica de los 
Sermones se manifiesta en un conjunto de trabajos cuya atención se posó sobre su 
doctrina social 22 y sobre las características de su auditorio 23. Contamos, además, 
con un buen número de indagaciones dedicadas al análisis de otras problemáticas 
diversas 24, así como también con abundante cantidad de estudios que, ya sea por 

16  L. Cervellin, «Per Scripturae secretum» (Serm. XXXIX, 34). L’interpretazione della Scrittura nei 
Sermoni di Massimo di Torino, Salesianum, LIV, 4, 1992, 763-73; M. Maritano, La sacra scrittura nei 
Sermoni e nel ministero episcopale di Massimo di Torino, en Atti del Convegno Internazionale di Studi 
su Massimo di Torino nel XVI Centenario del Concilio di Torino (398) (Torino, 13-14 marzo 1998), 
Torino 1999, 116-66; F. Trisoglio, L’esegesi biblica in San Massimo di Torino, en L’esegesi dei Padri 
Latini. Dalle origini a Gregorio Magno. XXVIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 6-8 
maggio 1999. II: Italia, Gallia, Iberia, Roma 2000, 655-73; Id., S. Ambrogio e l’esegesi di S. Massimo 
di Torino, Annali di Storia dell’Esegesi, 18, 2001, 615-35.

17  P. Visentin, «Christus ipse est sacramentum» in san Massimo di Torino, en Miscellanea Liturgica 
in onore di sua Eminenza il Cardinale Giacomo Lercaro, Roma 1967, vol. II, 27-51; A. Sáenz, Pasiόn y 
muerte de Cristo en los sermones de San Máximo de Turín, Mikael, 12, 1976, 101-19; Id., Los misterios 
gloriosos de Cristo en los sermones de san Máximo de Turín, Mikael, 26, 1981, 13-52.

18  M. Spinelli, Fraternitas Christi e fraternitas sanguinis in Massimo di Torino, in F. Vattioni (ed.), Atti 
della Settimana su Sangue e Antropologia nella letteratura cristiana (Roma, 29 novembre – 4 dicembre 
1982), Roma 1983, vol. 3, 1321-8.

19  L. Cervellin, Chiesa, popolo di Dio nei Sermoni di Massimo di Torino, Salesianum, LV, 4, 1993, 
657-62.

20  M. Pellegrino, Martiri e martirio in S. Massimo di Torino, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 
I, 2, 1981, 260-68.

21  M. Pellegrino, La preghiera in San Massimo di Torino, en Gesù il Signore. Riflessioni e scelte 
pastorali. Miscellanea in onore del Cardinale Anastasio Ballestrero, Arcivescovo di Torino, Roma 1983, 
15-23; Trisoglio, La preghiera in San Massimo di Torino cit.

22  Padovese, La dottrina sociale di Massimo di Torino, Lauretianum, 22, 2, 1981, 149-202; Id., L’o-
riginalità cristiana. Il pensiero etico-sociale di alcuni vescovi norditaliani del IV secolo, Roma 1983, 
pp. 37-51, 174-234.

23  D. Devoti, Massimo di Torino e il suo pubblico, Augustinianum, 21, 1, 1981, 143-67; F. Bolgiani, 
Massimo di Torino, la sua personalità, la sua predicazione, il suo pubblico, in G. Sergi (ed.), Storia 
di Torino. I. Dalla preistoria al comune medievale, Torino 1997, 255-69; Id., Militari e preti, potenti e 
servi, ariani ed eretici, ebrei e barbari, en G. Sergi (ed.), Storia di Torino. I. Dalla preistoria al comune 
medievale, Torino 1997, 278-86; D. Devoti, Massimo oratore, en Atti del Convegno Internazionale di 
Studi su Massimo di Torino nel XVI Centenario del Concilio di Torino (398) (Torino, 13-14 marzo 1998), 
Torino 1999, 99-115; C. De Filippis Cappai, Società e cristianesimo a Torino al tempo di Massimo, en 
Atti del Convegno Internazionale di Studi su Massimo di Torino nel XVI Centenario del Concilio di 
Torino (398) cit., 50-68; F. Trisoglio, Massimo di Torino: il pastore dinanzi ai suoi fedeli, Augustinia-
num, 47, 2007, 117-43.

24  C. Benna, San Massimo e il concilio di Torino, Rivista diocesana torinese, XI, 4-5, 1934, 102-9, 
121-4; F.R.M. Hitchcock, The Explanatio Symboli ad Initiandos Compared with Rufinus and Maximus 
of Turin, Journal of Theological Studies, 47, 1946, 58-69; O. Maenchen-Helfen, The date of Maximus of 
Turin’s sermo XVIII, Vigiliae Christianae, 18, 2, 1964, 114-5; M.C. Conroy, Imagery in the Sermons of 
Maximus, Bishop of Turin, Washington 1965; A. Sáenz, La celebraciόn de los misterios en los Sermones 
de Máximo de Turín, Stromata, 25, 1969, 351-411; Ch. Chaffin, Civic values in Maximus of Turin and his 
contemporaries, en Forma futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, 1041-
53; Spinelli, Fraternitas Christi et fraternitas sanguinis cit.; A. Fitzgerald, The Relationship of Maximus 
of Turin to Rome and Milan: a Study of Penance and Pardon at the Turn of the Fifth, Augustinianum, 
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su voluntad de operar una síntesis o, por el contrario, de extender sus objetivos 
más allá de la consideración de una temática específica, aludieron conjuntamente 
a varias de las cuestiones recientemente señaladas 25. Ha habido incluso lugar para 
la publicación de dos repertorios bibliográficos concernientes a los estudios sobre 
Máximo de Turín 26.

Ahora bien, el análisis particularizado en torno al modo en que la gentilitas emer-
ge en sus Sermones reconoce como único antecedente – según entendemos – la tesis 
Magna Pollutio: Saint Maximus on the Survival of Paganism in 4th century Turin, 

27, 3, 1987, 465-86; V. Zangara, I «mandata» divini nella predicazione di Massimo di Torino, Annali di 
storia dell’esegesi, 9, 2, 493-518; Id., Eusebio di Vercelli e Massimo di Torino tra storia e agiografia, en 
E. Dal Covolo, R. Uglione, G.M. Vian (eds.), Eusebio di Vercelli e il suo tempo, Roma 1997, 257-321; 
F. Bolgiani, Sant’Ambrogio, Massimo di Torino e la sinodo del 398, en G. Sergi (ed.), Storia di Torino. 
I. Dalla preistoria al comune medievale, Torino 1997, 270-77; G. Tuninetti, Culto (e fama) di san Mas-
simo nella Chiesa Torinese, en Atti del Convegno Internazionale di Studi su Massimo di Torino nel XVI 
Centenario del Concilio di Torino (398) cit., 228-41; E. Dal Covolo, Eusebio di Vercelli, Ambrogio di 
Milano, Massimo di Torino. Il vescovo e la sua città fra il IV e il V secolo, en Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi du Massimo di Torino nel XVI Centenario del Concilio di Torino (398) cit., 69-84; 
Id., Vescovi e città tra il IV e il V secolo. Eusebio di Vercelli, Ambrogio di Milano, Massimo di Torino, 
en J.M. Carrié, R. Lizzi Testa (eds.), Humana sapit. Études d’Antiquité Tardive offerts à Lellia Cracco 
Ruggini, Turnhout 2002, 229-37; E. Piazza, La predicazione di Massimo di Torino. Il ruolo del vescovo 
tra nemici spirituali e barbari, Annali della facoltà di Scienze della formazione, 8, 2009, 121-34.

25  N. Tamassia, L’ultima età romana nei sermoni attribuiti a s. Massimo vescovo di Torino, Atti del 
Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, LXX, II, 421-35; P. Bongiovanni, Massimo vescovo di 
Torino e il suo pensiero teologico. Estratto dalla dissertazione di laurea. Pontificium Athenaeum Sale-
sianum, Facultas Theologica, Theses ad lauream – N. 6, Torino 1952; A. Mutzenbecher (ed.), Maximi 
episcopi Taurinensis sermones (Corpus Christianorum Series Latina XXIII), Turnhout 1962, XV-LXXV; 
G. Rossetto, La testimonianza liturgica di Massimo I vescovo di Torino, Ricerche storiche sulla Chiesa 
Ambrosiana, I, 1970, 158-203; F. Gallesio (ed.), S. Massimo di Torino. Sermoni, Alba 1975, 9-76; Pado-
vese (ed.), Sermoni di S. Massimo di Torino cit., IX-XXXI; Vescovo sacerdoti e laici nei Sermoni di S. 
Massimo di Torino: omaggio a S. Em. il Cardinale Anastasio Ballestrero nel 50º della Sua Ordinazione 
Sacerdotale. Torino 28 maggio 1986, [s.l], 1986?, 1-28; B. Ramsey (ed.), The Sermons of St. Maximus 
of Turin, New York-Mahwah 1989, 1-12; A. Fitzgerald, Maximus of Turin: How He spoke of Sin to His 
People, en E.A. Livingstone (ed.), Studia Patristica, XXIII. Papers presented to the Tenth International 
Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987, Leuven 1989, 127-32; R. Lizzi, Vescovi e strutture 
ecclesiastiche nella città tardoantica (l’Italia Annonaria nel IV-V secolo d.C.), Como 1989, 171-210; 
G. Banterle (ed.), San Massimo di Torino. Sermoni, Milano-Roma 1991; V. Zangara, San Massimo di 
Torino, en G. Bosio, E. Dal Covolo, M. Maritano (eds.), Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli 
IV e V, Torino 1995; C. De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino e il suo tempo, Torino 1995; 
A.-G. Hamman, Introduction, en A.-G. Hamman (intr.), N. Plazanet-Siarri (trad.), Maxime de Turin 
prêche l’année liturgique, Paris 1996, 7-22; A. Merkt, Maximus I. von Turin: die Verkundigung eines 
Bischofs der fruhen Reichskirche im zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen und liturgischen Kontext, 
Leiden-New York-Köln 1997; F. Bolgiani, La diocesi di Torino nel IV-V secolo sotto i due Massimo, 
en L. Mercando, E. Micheletto (eds.), Archeologia in Piemonte. Volume III. Il Medioevo, Torino 1998, 
121-31; M. Mariani Puerari (ed.), Massimo di Torino. Sermoni Liturgici, Milano 1999; L. Padovese, 
Massimo vescovo di Torino, en Atti del Convegno Internazionale di Studi su Massimo di Torino cit., 
85-98; N. Di Mauro, La paterna tenerezza di un pastore d’anime. San Massimo vescovo di Torino, 
Torino 2001; S. Petri, Introduzione, en G. Banterle (trad.), S. Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. 
Sermones, Roma 2003, 5-30.

26  L. Cervellin, Rassegna bibliografica su Massimo di Torino, Salesianum, LIV, 3, 555-65; Id., Re-
pertorio bibliografico su Massimo di Torino, en Atti del Convegno Internazionale di Studi su Massimo 
di Torino cit., 555-65.
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presentada por Gerhard Eger en Princeton en el año 2014 27. Por fuera de este breve 
escrito, pueden encontrarse referencias a la cuestión, así como también al proceso de 
cristianización en Turín para tiempos de Máximo, en varios de los múltiples trabajos 
a los que hemos aludido anteriormente. Tanto el trabajo de Eger como estas aproxi-
maciones circunstanciales evidencian, a nuestro juicio, importantes dificultades en 
el análisis de las problemáticas que aquí abordamos, las cuales se plasman en las 
respuestas que, en la gran mayoría de los casos, se han dado a los cinco interrogantes 
cruciales para el análisis de la cristianización y de la gentilitas que hemos ya defini-
do. Consideraremos a continuación las apreciaciones que en relación con cada uno 
de ellos han sido realizadas, comenzando por aquellas contenidas en el conjunto de 
las aproximaciones ocasionales. Tras ello, analizaremos particularmente la contribu-
ción de Eger. De este modo, será posible, por un lado, dedicar a esta última el espacio 
que merece en su condición de único estudio específico sobre la temática; por otro, 
apreciar más nítidamente la manera en que su autor se posicionó ante las considera-
ciones efectuadas a lo largo de más de un siglo por la bibliografía maximiana.

¿Quién es el gentilis en los Sermones de Máximo de Turín?

Hemos afirmado que el gentilis y la gentilitas solo existieron en el plano de lo 
discursivo, en tanto que constructos elaborados por la literatura cristiana. Conse-
cuentemente, las características que a tales entidades asignaron en sus obras los re-
ferentes eclesiásticos bien pueden haber variado en razón de las motivaciones que en 
cada caso hayan subyacido a la constitución de una imagen particular. Ante ello, todo 
estudio que se proponga reflexionar sobre el modo en que la gentilitas y los gentiles 
fueron representados por un referente eclesiástico tardoantiguo en particular debe 
necesariamente emprender un análisis que permita determinar el contenido distinti-
vo que el sujeto en cuestión asignó a estos vocablos.

Por lo que a nuestros objetivos atañe, se desprende de lo dicho la certeza de que 
resulta desde todo punto de vista ocioso emitir consideración alguna respecto de la 
gentilitas en los Sermones de Máximo de Turín si no se procede primeramente a un 
examen profundo del modo en que los conceptos esenciales para el tratamiento de la 
cuestión fueron empleados en su obra homilética. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Qué 
rasgos los definían? ¿Refería el término a individuos completamente ajenos a la fe 
cristiana? ¿Aludía, por el contrario, a sujetos que, incluso integrados en la comunidad 
regida por Máximo, conservaban aún conductas y/o creencias que el obispo atribuía a 
la gentilidad? ¿Constituían gentilis y paganus términos intercambiables en el discurso 
maximiano, o, por el contrario, correspondía a cada uno de ellos cierta especificidad? 
¿Qué sucedía, en el mismo sentido, respecto de vocablos como gentes o idolatrae? 

27  G. Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus on the Survival of Paganism in 4th century Turin. A 
senior thesis submitted to the Classics Department of Princeton University in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Bachelor of Arts, Princeton 2014.
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Como se dijo, la respuesta a estos interrogantes no podrá resultar más que de un anális-
is profundo y sistemático del modo en que el obispo utilizó en cada oportunidad estos 
vocablos a lo largo de sus Sermones. Un primer problema observable en las aproxima-
ciones ocasionales al modo en que la gentilitas emergió en la homilética de Máximo 
de Turín reside en el hecho de que ningún autor ha demostrado interés alguno por 
emprender una tarea semejante. En consecuencia, en el estado actual de la cuestión, ni 
siquiera la más elemental de estas preguntas – a saber, a qué hacía referencia el autor 
cuando aludía a los gentiles – cuenta con una respuesta siquiera tentativa.

El modo en que las traducciones de los Sermones a lenguas modernas y los trabajos 
derivados de su análisis han trasladado los términos gentilis y paganus ofrece un claro 
ejemplo de la laxitud que ha primado en la utilización de los conceptos. Puesto que en 
la continuidad de este trabajo tendremos ocasión de apreciar numerosos ejemplos de tal 
circunstancia relativos a la bibliografía maximiana, nos concentraremos aquí en eviden-
ciar la manifestación del problema en tres ediciones de la obra homilética de Máximo, 
aquellas realizadas por Luigi Padovese 28, Boniface Ramsey 29 y Gabriele Banterle 30. 

El término paganus emerge solo dos veces en la obra de Máximo, ambas en el 
sermón XLVIII: Sed quoniam molam asinariam saxum esse constat, uideamus si et 
paganorum talis est mola! Talis plane est; saxea enim mola est paganorum Iuppiter 
Herculesque lapideus 31. Su traducción, tanto al italiano como al inglés, no ha presen-
tado ninguna sorpresa: Banterle recurrió al término “pagano”, mientras que Ramsey 
apeló a “pagan” 32. 

Más problemática, sin embargo, ha resultado la traducción de gentilis, vocablo 
empleado por Máximo en numerosas ocasiones. Padovese lo tradujo por “paga-
no” 33. Ramsey, en tanto, prefirió en algunos casos “pagan” 34 y en otros “Gentil” 35, 

28  L. Padovese (ed.), Sermoni di S. Massimo di Torino. 1. Liturgia del Natale e dell’Epifania; 2. 
Liturgia della Quaresima e della Pasqua, Casale Monferrato 1985.

29  B. Ramsey (ed.), The Sermons of St. Maximus of Turin, New York-Mahwah 1989.
30  G. Banterle (trad.), S. Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. Sermones, Roma 2003 retoma la 

traducción de G. Banterle (ed.), San Massimo di Torino. Sermoni, Milano-Roma 1991.
31  S. XLVIII, 88-89. Como aquí, en adelante referiremos con “S.” a los Sermones de Máximo de 

Turín. Seguimos en todos los casos la edición de Mutzenbecher, Maximi episcopi Taurinensis sermones 
cit. Todas las traducciones son propias.

32  Ramsey, The Sermons of St. Maximus of Turin cit., 114: “But since it is true that this stone is a 
millstone, let us see if it is also the millstone of the pagans. Without a doubt it is, for the millstone of 
the pagans is the stony Jupiter and Hercules”; Banterle (trad.), Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. 
Sermones cit., 204: “Ma poiché è chiaro che una macina da asino è una pietra, vediamo se anche la 
macina dei pagani è tale. Tale è senza dubbio; infatti macina di pietra per i pagani sono Giove ed Ercole 
fatti di pietra”. Padovese no incluye el S. XLVIII en su edición.

33  Entre otros casos, S. LXII, 4: Iudaei etiam atque gentiles in hac uoce consentiant = Padovese 
(ed.), Sermoni di S. Massimo di Torino cit. vol. 1, 13: “i giudei ed i pagani convengono con questo 
appellativo”.

34  Entre otros casos, S. XX, 55-56: gentilitatis asperitate = Ramsey (ed.), The Sermons of St.Maximus 
of Turin cit., 50: “the roughness of paganism”.

35  Entre otros casos, S. XXIIa extr., 22-23: de gentibus congregatam = Ramsey (ed.), The Sermons 
of St. Maximus of Turin cit., 56: “gathered from the Gentiles”.
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al igual que Banterle, quien lo tradujo unas veces como “pagano” 36 y otras como 
“gentil” 37. Similar es la falta de un principio rector para la traducción del térm-
ino gens: en ocasiones Ramsey lo tradujo por “pagans” 38, en tanto que a veces 
prefirió “Gentiles” 39 o incluso “nations” 40. Banterle, de similar manera, recurrió 
indistintamente a “pagani” 41, “gentili” 42 y “genti” 43. Padovese, en tanto, prefirió 
la translación por “genti” 44.

Como se aprecia, lejos de manifestar interés alguno por emprender un análisis 
que permitiese aprehender el significado específico que a cada uno de los términos 
en cuestión otorgó Máximo en sus Sermones, los tres traductores asumieron sin más 
su condición de sinónimos. Ramsey y Banterle, en efecto, dieron por sentado que 
paganus, gentilis y gens eran empleados indistintamente en la homilética del obispo 
de Turín, circunstancia compartida por Padovese con relación a los dos primeros 
vocablos. La traducción de los términos, pues, parecería haber dependido más del 
azar o de la preocupación por no perjudicar el trabajo a partir de la reiteración de los 
vocablos que del análisis cuidadoso del discurso maximiano.

¿Quién es el cristiano en los Sermones de Máximo de Turín? 

En tanto que el significado correspondiente en la homilética maximiana a gentilis 
y a otros términos generalmente relacionados con su campo semántico permanece 
indefinido, el tratamiento que la bibliografía ha realizado de otro concepto decisivo 
para el análisis de las temáticas aquí propuestas – cristiano –, presenta también im-
portantes dificultades.

Al momento de determinar quiénes integraban el polo positivo del escenario binario 
desplegado por Máximo – es decir, de dilucidar quién era cristiano en la Turín de fina-

36  Entre otros casos, S. I, 37: gentilium principes = Banterle (trad.), Petri (intr. y notas), Massimo di 
Torino. Sermones cit., 34: “i capi dei pagani”.

37  Entre otros casos, S. XLVIII, 78-79: populus gentilium = Banterle (trad.), Petri (intr. y notas), 
Massimo di Torino. Sermones cit., 203: “il popolo dei gentili”.

38  S. XLIV, 78: In pascha enim omnes gentes baptizari solent… = Ramsey (ed.), The Sermons of St. 
Maximus of Turin cit., 111: “At Easter all pagans are usually baptized…”.

39  Entre otros casos, S. C extr., 30: colendum gentibus = Ramsey (ed.), The Sermons of St.Maximus 
of Turin cit., 226: “to be worshiped by the Gentiles”.

40  S. LXI, 72-74: Christum enim ecclesia rapuit synagoga, alienae gentes regnum uim faciendo 
possident = Ramsey (ed.), The Sermons of St. Maximus of Turin cit., 149: “the Church snatched Christ 
from the Synagogue, and foreign nations, by exercising violence, possess the kingdom”.

41  Entre otros casos, S. CIV extr. dubius, 8: gentibus = Banterle (trad.), Petri (intr. y notas), Massimo 
di Torino. Sermones cit., 403: “ai pagani”.

42  Entre otros casos, S. LXIc extr. dubius, 64: qui de gentibus aduenimus = Banterle (trad.), Petri (intr. 
y notas), Massimo di Torino. Sermones cit., 266: “che proveniamo dai gentili”.

43  Entre otros casos, S. XLIV, 76-78: In pascha enim omnes gentes baptizari solent… = Banterle 
(trad.), Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. Sermones cit., 196: “Alla Pasqua, infatti, sogliono essere 
battezzate tutte le genti…”.

44  Entre otros casos, S. LXVIII, 77: fatigatis gentium populis = Padovese (ed.), Sermoni di S. Mas-
simo di Torino cit., vol. 2, 33: “stanche genti”.
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les del siglo IV y comienzos del V –, ha predominado entre los estudiosos la aceptación 
acrítica de la definición dada al respecto por el propio obispo. Desde su perspectiva, tal 
como lo transmitía a los miembros de su comunidad, el bautismo – es decir, la asunción 
de la condición cristiana – suponía una completa transformación del individuo: “Una 
renovación, en efecto, consiste en que dejes lo que eras y asumas lo que anteriormen-
te habías sido” 45. Este retorno a la condición originaria, por otra parte, suponía para 
Máximo la asunción de un modo de obrar completamente acorde a las exigencias de 
la autoridad eclesiástica, según lo indicaba en su sermón LXXIII al decir que “Quien 
es, pues, un cristiano provechoso, debe siempre dar alabanzas a su Padre y Señor, y 
cumplir todo para su gloria” 46. Ser cristiano exigía mostrar un comportamiento irrepro-
chable, cuyo parámetro de comparación no era otro que la conducta del propio Jesús:

Si quieres, pues, ser cristiano, debes hacer lo que Cristo hizo. Aquel, que no tenía 
pecado, ayunó durante cuarenta días y tú, que pecas, ¿no quieres ayunar durante 
cuarenta días? Aquel, insisto, no tenía pecados, pero ayunó por nuestros pecados. 
¿Qué clase de cristiano eres en tu conciencia cuando, mientras Cristo está hambriento 
por ti, tú te alimentas; mientras tu Salvador ayuna por ti, tú te restableces? 47. 

También la práctica de la oración y de la limosna que no se ajustase a las exigen-
cias episcopales, despertaba sospechas, a decir de Máximo, respecto de la condición 
cristiana del individuo. El punto de referencia, era en este caso, la forma de obrar de 
la propia divinidad: 

Por lo cual, si los que están lejos de Dios morirán, ciertamente quienes están próximos 
se salvarán. Ahora bien, de otro modo no podemos estar próximos a Dios, a no ser 
que nos acerquemos a él con los ayunos, con las oraciones y con las limosnas. Dios 
mismo, en efecto, es misericordioso, abstinente y santo. Y por eso, quien quiere estar 
cerca de Dios, debe ser lo que Dios es, imitándolo 48.

La insistencia de los Sermones de Máximo en esta concepción del ser cristiano 
resulta esperable y entendible: su definición constituía, como señalamos, uno de los 
objetivos principales de la literatura cristiana tardoantigua en su conjunto y, con-
secuentemente, también del obispo de Turín. No obstante, sus homilías contienen 

45  S. LV, 6-7: Innouatio enim quaedam est desinere quod eras, adsumere ante quod fueras.
46  S. LXXIII, 12-14: Qui est igitur utilis christianus semper debet patri ac domino suo laudes dicere 

et in eius gloriam omnia procurare.
47  S. LXIX, 60-66: Si uis ergo christianus esse, facere debes quod Christus. Ille qui peccatum non 

habebat quadragensimam ieiunauit, tu non uis quadragensimam ieiunare qui peccas? Ille, inquam, pec-
catum non habebat, sed pro nostris ieiunauit peccatis. Qualis ergo apud conscientiam tuam christianus 
es, cum Christo pro te esuriente tu prandis, cum saluatore pro te ieiunante reficis?

48  S. LXXXI, 58-63: Quod si a deo qui longe sunt peribunt, utique qui sunt proximi saluabuntur. Ali-
ter autem proximi deo esse non possumus, nisi ad eum ieiuniis orationibus et elemosinis propinquemus. 
Deus enim ipse misericors ieiunus et sanctus est. Atque ideo qui uult proximus deo esse, debet imitari 
hoc esse quod deus est.
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algunos pasajes – lógicamente minoritarios, puesto que representan anomalías en 
el esquema dual de comprensión de la realidad propuesto por el autor – en que se 
aprecia que su perspectiva respecto de qué implicaba ser cristiano no era la única 
existente al interior de la comunidad. En efecto, el propio obispo evocaba una voz 
disidente en el Sermo CII extr.:

Debemos creer como en aquel tiempo creyeron los apóstoles. Sin embargo alguno 
dice «También nosotros somos cristianos: creemos en el Señor Salvador». Pero 
es necesario creer con las obras, no con las palabras, no con la lengua, sino con el 
corazón, para que no sea dicho también sobre nosotros: Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí 49. 

Así pues, a partir de esta grieta en el edificio binario construido por Máximo, 
emerge de modo nítido el hecho de que existían en la comunidad turinesa perspecti-
vas discordantes respecto de qué significaba ser cristiano o, dicho de otro modo, 
acerca de qué tipo de compromiso exigía la aproximación del individuo al cristiani-
smo a fin de merecer tal calificativo. 

El desarrollo de los estudios sociológicos e históricos sobre la conversión 50 ha 
proporcionado en las últimas décadas un bagaje conceptual de destacada utilidad 
para abordar la problemática advertida en la fuente. En efecto, recurriendo a algu-
nos de los aportes teóricos disponibles al respecto, podría afirmarse que, a decir de 
Máximo, cristiano era aquel sujeto cuyo arribo al cristianismo se daba en términos 
de conversión 51, de conversión estricta 52 o incluso de conversión mística 53; para un 

49  S. CII extr., 31-36: Credere ergo debemus sicut tunc apostoli crediderunt. Dicit autem aliquis: «Et 
nos christiani sumus; credimus in dominum saluatorem». Sed credere opus est opere non sermone non 
lingua sed corde, ne et nobis dicatur: Plebs haec labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me.

50  Si bien Fausto Parente lamentaba en 1986 el hecho de que “i contributi veramente storici al proble-
ma della conversione nel tardo mondo antico [...] sono […] molto esigui per non dire quasi inesistenti” 
(F. Parente, L’idea di conversione da Nock ad oggi, en La conversione religiosa nei primi secoli cri-
stiani. XV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, 8-10 Maggio 1986, Augustinianum 27, 
1-2, 1987, 25), cabe señalar que en el curso de los últimos años la cuestión ha sido objeto de diversos 
estudios. Al respecto, véase entre otros K. Mills, A. Grafton (ed.), Conversion in Late Antiquity and the 
Early Middle Ages. Seeing and Believing, New York 2003; C.B. Kendall, O. Nicholson, W.D. Phillips, 
M. Ragnow (ed.), Conversion to Christianity from Late Antiquity to the Modern Age. Considering the 
Process in Europe, Asia, and the Americas, Minneapolis 2009; B. Bøgh (ed.), Conversion and Initiation 
in Antiquity. Shifting Identities-Creating Changes, Frankfurt am Mein 2014; A. Papaconstantinou, N. 
McLynn, D.L. Schwartz (eds.), Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond. Papers 
from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer Seminar, University of Oxford, 2009-2010, Burlington 
2015. Para una actualización de perfil sociológico respecto del problema de la conversión, G. Giordan 
(ed.), Conversion in the Age of Pluralism, Leiden-London 2009.

51  A.D. Nock, Conversion. The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine 
of Hippo, Boston 1988, 1ª ed. 1933, 7.

52  K. Flanagan, Conversion: Heroes and their Sociological Redemption, en G. Giordan (ed.), Con-
version in the Age of Pluralism, Leiden-London 2009, 37.

53  J. Lofland, N. Skonovd, Conversion Motifs, Journal for the Scientific Study of Religion, 20, 4, 
1981, 377-378.
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número imprecisable de miembros de la comunidad cristiana de Turín en tanto un 
acto de adhesión 54, una conversión flexible 55 o una conversión experimental 56 ha-
brían sido suficientes para reconocerse como tales. 

Sorprende que, pese a la claridad con que el problema emerge en los Sermones y 
al utillaje teórico disponible para su análisis, los trabajos que al menos tangencial-
mente han abordado la cuestión de la cristianización y la gentilidad en los Sermones 
de Máximo se hayan desentendido por completo de la cuestión. Alfredo Sáenz asu-
mió la postura del obispo al indicar que la conversión exigía “una transformación 
de vida” 57. Filippo Gallesio, siguiendo a Louis Duchesne, entendió que en la comu-
nidad turinesa “tutti si convertivano”, incluso cuando luego los individuos mostra-
sen un compromiso limitado con la nueva fe 58. Tal apreciación revela que Gallesio 
no llegó siquiera a intuir la posibilidad de que la conducta de los “conversos” no 
se explicase por una “falta de compromiso” sino por un desplazamiento religioso 
operado en términos más laxos que aquellos que el obispo entendía debía conllevar 
el acto. Lino Spinelli, por su parte, atribuyó la reticencia de Máximo a profundizar 
respecto de cuestiones doctrinales al hecho de que “egli era chiamato a lavorare in 
una diocesi che appare estranea alle controversie dogmatiche più vive in quel tempo, 
e con della gente che s’era da poco convertita dal paganesimo” 59. En qué términos se 
había operado el tránsito desde el “paganismo” hacia el cristianismo y, consecuente-
mente, qué implicaciones había tenido tal pasaje para las conductas y las creencias 
de los sujetos afectados son preguntas que no hallan respuesta en su análisis. Las 
mismas consideraciones pueden efectuarse respecto de las apreciaciones de Mile-
na Mariani Puerari, quien afirmó que en ocasión “delle feste pagane di Capodanno 
[…] i cristiani torinesi, da poco convertiti, indulgono volentieri alle consuetudine 
antiche” 60. Adalbert-Gautier Hamman, por su parte, sostuvo que la predicación de 
Máximo era una invitación “permanente, lancinante, à la conversión”, entendiendo 
esta como “un changement de vie et de mœurs” 61. También Luigi Padovese asumió 

54  Nock, Conversion. The Old and the New in Religion cit., 7. 
55  Flanagan, Conversion: Heroes and their Sociological Redemption cit., 36.
56  Lofland, Skonovd, Conversion Motifs cit., 378-379.
57  Sáenz, La celebraciόn de los misterios cit., 384. En p. 385 afirmó que los apóstoles se convirtieron 

porque “se tranformaron interiormente”, en tanto que en p. 388 relacionó el fenómeno con un “nuevo 
comportamiento moral”.

58  “Tutti si convertivano, benissimo: ma a che cosa? Ad un altro culto o a un nuovo genere di vita? 
Si trattava semplicemente di sostituire Cristo a Giove, la liturgia eucaristica agli antichi sacrifici, il bat-
tesimo al taurobolio, vivendo del resto come nel passato, seguendo la morale comune e le consuetudini 
mondane? Molti, bisogna riconoscerlo, si limitavano a questo”. Este escenario, señalaba Gallesio, era 
posible “riscontrarlo pari pari nelle condizioni della Chiesa torinese quali appaiono dalle prediche di 
S. Massimo”: F. Gallesio (ed.), S. Massimo di Torino cit., 18. La cita de Duchesne fue tomada de la 
edición italiana de su obra: L. Duchesne, Storia della Chiesa antica, Roma, 3 vol., 1911 (vol. 1, 92-93).

59  L.M. Spinelli, Maria nei Sermoni di S. Massimo vescovo di Torino, Vicenza 1983, 87.
60  Mariani Puerari (ed.), Massimo di Torino. Sermoni Liturgici cit., 56.
61  Hamman, Introduction, en Hamman (intr.), Plazanet-Siarri (trad.), Maxime de Turin cit., 14.
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sin más la definición propuesta por el propio Máximo respecto de qué significaba ser 
cristiano al indicar que “conformemente all’insegnamento ecclesiale egli ravvisa nel 
battesimo l’inizio d’una nuova realtà […] un ringiovanimento o un mutamento totale 
dell’uomo rispetto al modo d’essere antecedente” 62.

Únicamente Sara Petri parece haber advertido la existencia de un problema en 
torno al modo en que Máximo, por una parte, y al menos algunos entre los cristianos 
de Turín, por otra, entendían su aproximación al cristianismo. A partir de la alusión 
contenida en el Sermo LXXI a aquellos que “a veces vienen a la Iglesia no porque 
son cristianos, sino para no ser considerados no cristianos por los hombres” 63, la 
estudiosa interpretó que “lo stesso Massimo deve ammettere che in molti dei suoi 
ascoltatori il cristianesimo non costituisce un intimo convincimento che porta ad una 
radicale rilettura della propria vita, ma una scelta di opportunità e di convenienza” 64. 
Sin embargo, a partir de los pasajes maximianos anteriormente evocados, resulta 
claro que el obispo de Turín no admitía, como sugiere la autora, que un cristiano no 
mostrase un íntimo convencimiento y no viese su condición completamente reno-
vada tras su arribo a la nueva fe. Lejos de ello, Máximo cuestionaba firmemente la 
condición cristiana de sujetos semejantes.

La asunción acrítica de la definición del ser cristiano brindada por Máximo pudo 
haber conducido a los investigadores que entendieron su prédica como reflejo de la 
realidad histórica a serias distorsiones respecto de la importancia que en ella habría 
correspondido a la “gentilidad”. Evidentemente, el modo en que el obispo entendía 
lo cristiano constituía un ideal cuya plasmación en el ámbito de lo material, al menos 
a partir del testimonio del sermón CII extr. anteriormente evocado, resulta cuestio-
nable. Ahora bien, opuesta a la construcción discursiva elaborada por Máximo, esta 
y acaso otras formas en que los individuos entendían lo cristiano en el plano de sus 
vidas cotidianas, fueron enérgicamente rechazadas por el obispo. Siendo así, ¿qué 
lugar habría asignado la homilética maximiana a estos sujetos – quienes se asumían a 
sí mismos como cristianos – sino el de ajenos a la fe, acaso el de gentiles? En conse-
cuencia, cabe esperar que tras un cierto número de alusiones a los gentiles se oculten, 
en realidad, referencias a sujetos que ciertamente eran cristianos aunque no del modo 
en que Máximo esperaba que lo fuesen. En procura de un mejor conocimiento del 
contexto socio-religioso del episcopado maximiano, la adhesión de los estudiosos a la 
línea demarcatoria trazada por el obispo respecto de quién era cristiano y quién no, no 
solo resulta caprichosa por carecer de toda justificación, sino que además se demuestra 

62  Padovese, La dottrina sociale di Massimo di Torino cit., 149.
63  S. LXXI, 22-23: aliquando ad ecclesiam ueniunt, non quia christiani sunt, sed ne christiani ab 

hominibus non putentur.
64  Petri, Introduzione, en Banterle (trad.), Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. Sermones cit., 19. 

A los fines de analizar este tipo de aproximación al cristianismo, podría revestir utilidad la tipología 
de conversión denominada por Enzo Pace “racional-instrumental” (Pace, Convert, Revert, Pervert, en 
Giordan (ed.), Conversion in the Age of Pluralism cit., 193).
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cognoscitivamente riesgosa. Similar problema se verifica, como veremos a continua-
ción, por lo que atañe a la clasificación de las conductas y creencias de los individuos.

El problema de lo secular

La inmensa mayoría de los investigadores que se ha aproximado a los Sermones 
de Máximo ha ignorado también las dificultades que supone la calificación como 
gentilis de diversas conductas manifestadas por los fieles turineses. En efecto, entre 
otras prácticas, Máximo adjetivó de tal manera el acto de elevar gritos al cielo con 
el fin de brindar ayuda a la luna menguante en ocasión de un eclipse 65, las celebra-
ciones tradicionales de las Calendas de enero y de las Lupercales 66, la observación 
de augurios 67, la indagación de las constelaciones 68 y la realización del lustrum 69.

Tal circunstancia sin duda resultaba adecuada desde la perspectiva binaria del 
autor, esto es, desde una óptica de acuerdo a la cual la totalidad de los individuos, de 
las creencias y de las conductas debían ser conceptualizados como cristianos o no 
cristianos en función de su origen y de su aprobación o desaprobación por parte de 
la autoridad cristiana. Sin embargo, una aproximación a la cuestión a través de un 
aparato conceptual moderno que trascienda la lógica dual del pensamiento cristia-
no tardoantiguo y considere las múltiples realidades existentes entre los dos polos 
constitutivos del binomio, permitirá comprender la conveniencia de adscribir tales 
prácticas no a la gentilitas sino a lo que Robert Markus ha definido décadas atrás 
como el ámbito de lo secular 70.

De acuerdo a Markus, hasta tiempos constantinianos la experiencia vital del ser 
humano había sido comprendida por el pensamiento cristiano a partir de un esquema 
tripartito: el ámbito de lo sagrado o de lo religioso correspondía a aquello “distincti-
vely and exclusively derived from or related to Christianity, belonged to its essen-
ce”; en el extremo opuesto, la esfera de lo profano remitía a “the un-redeemed and 
un-assimilable pagan residue which could not be shared, being essentially bound 
up with pagan religion”; lo secular, en tanto, era definido por Markus como el “area 
of shared culture, shared values, practices and traditions” que, careciendo de toda 
connotación religiosa, era común a los cristianos y a sus vecinos ajenos a la fe 71. De 

65  Máximo califica el hecho denunciado como errore gentili en S. XXXI, 5-8.
66  Asociaciones de las festividades con la gentilidad en S. LXIc extr. dubius 67-72; S. LXIII, 2-4; 

35-36; S. XCLIII extr., 17-19; S. CI extr. 7-11.
67  S. LXIc extr. dubius 67-72; S. XCI extr., 27-28.
68  S. LXXIII, 47-51.
69  S. CVI, 13-15.
70  Las transformaciones operadas por el cristianismo sobre el ámbito de lo secular constituyen el tema 

central de su The End of Ancient Christianity cit. Al respecto, véase también R. Markus, Christianity 
and the Secular, Notre Dame 2006. 

71  R. Markus, The Secular in Late Antiquity, en E. Rebillard, C. Sotinel (eds.), Les frontières du 
profane dans l’Antiquité Tardive, Roma 2010, 357.
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acuerdo al autor, únicamente a partir de mediados del siglo IV la Iglesia manifestó un 
claro empeño desecularizador, esto es, una marcada voluntad de reducir el ámbito de 
lo secular a su mínima expresión mediante el desplazamiento de sus manifestaciones 
hacia la esfera de lo profano 72.

En el marco de este modelo, la predicación de Máximo bien podría entenderse 
como una expresión particular de la voluntad desecularizadora de la Iglesia tendente 
a la construcción de una realidad dual en la que solo habría habido lugar para lo reli-
gioso y lo no religioso, lo cristiano y lo no cristiano, lo salvado y lo condenado. Las 
conductas anteriormente referidas no darían ya cuenta, pues, de incursiones de los 
individuos en el ámbito de la gentilitas, como pretendía Máximo, sino que deberían 
ser entendidas como actos de participación en expresiones culturales carentes de 
toda coloración religiosa, profundamente enraizadas en el pasado romano e incluso 
prerromano. Consecuentemente, en consonancia con lo señalado en el apartado pre-
vio, el número de sermones que contendrían testimonios efectivos de supervivencias 
“paganas” se reduciría de manera considerable 73.

Ahora bien, excepto Domenico Devoti, quien advirtió sobre la necesidad de to-
mar las apreciaciones de Máximo con extrema cautela ya que “sotto la sua penna in 
effetti qualsiasi pratica che non sia rigorosamente cristiana è senz’altro identificata 
come pagana e dipinta in modo caricaturale e grottesco” 74, los estudios sobre la vida 
y la obra de Máximo de Turín se han mostrado incapaces de percibir la existencia 
de una dimensión secular en la conducta de los fieles turineses. En tanto que otros 
trabajos, por su parte, exhibieron cierta ambigüedad al respecto 75, resulta sin embar-
go absolutamente predominante la aceptación acrítica del punto de vista del obispo, 
de acuerdo al cual solo había en la Turín tardoantigua lugar para lo cristiano y lo 
“pagano”, implicando toda violación de los límites de la primera esfera el ingreso 
inmediato en la segunda.

Ilustrativas al respecto resultan las apreciaciones ya centenarias de Nino Tamas-
sia, quien afirmaba que los fieles, reticentes a abandonar sus antiguas prácticas rela-
tivas a la celebración de las Calendas de enero, “uscendo dalla chiesa ridiventavano 
pagani” 76. Marietta Cashen Conroy, de manera similar, calificó como “pagan super-
stitions” la consulta de los arúspices y de los presagios y como “pagan celebrations” 

72  Markus, The Secular in Late Antiquity cit., 359-361.
73  Más adelante proponemos una definición tentativa de lo “gentil” y hacemos alusión a 

comportamientos de los fieles turineses denunciados por Máximo que, en virtud de esta concepción, 
cabría calificar de dicha manera (véase n. 122).

74  Desde esta perspectiva, señalaba Devoti, fenómenos como el intercambio de strenae y la consulta 
de los auspicios constituían en realidad usos “in fondo più di costume che altro” (Devoti, Massimo di 
Torino e il suo pubblico cit., 165).

75  De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino cit., 62; Petri, Introduzione, en Banterle (trad.), 
Petri (intr. y notas), Massimo di Torino. Sermones cit., 18-19.

76  Tamassia, L’ultima età romana nei sermoni cit., 434.
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a las festividades de las Saturnales y a las Calendas de enero 77. Respecto de los 
cristianos de Turín, Allan Fitzgerald afirmó que participaban “in the surrounding 
pagan culture” 78. Vincenza Zangara, por su parte, equiparó el recurso a la magia con 
el paganismo al señalar que “il paganesimo […], ancora consolidato nelle campagne, 
nella città stessa mostrava di quando in quando nelle mai del tutto sopite credenze 
magiche segni di vitalità” 79. Andreas Merkt refrendó la existencia de límites infran-
queables entre cristianismo y gentilidad al señalar que “Da beide sich gegenseitig 
ausschließen, ist es unmöglich, daß ein Mensch, der heidnische Bräuche pflegt, noch 
zur Kirche gehört” 80. Mario Maritano, en tanto, entendió que la mentalidad cristiana 
estaba “in sottofondo legata ancora all’antica religiosità pagana, di tipo contrattuale 
e formale, con pratiche più o meno superstiziose e idolatriche” 81. Nicola di Mau-
ro sostuvo, finalmente, que “Era un’usanza pagana quella di raccogliere ramoscelli 
uscendo di casa per vaticinare la buona sorte nei primi giorni dell’anno” 82.

El problema de la cristianización de Turín y sus inmediaciones 

Pasemos ahora a considerar las respuestas brindadas por la bibliografía maxi-
miana a los interrogantes relativos al aspecto coyuntural de la cristianización y de 
la supervivencia de la “gentilidad” en Turín y sus alrededores. Como hemos ya in-
dicado, la comprensión de la imagen construida por Máximo en el ámbito de lo 
discursivo respecto de ambos procesos requiere un conocimiento tan profundo como 
sea posible respecto de su estado de situación en el plano material. Sin embargo, por 
lo que atañe al primero de estos problemas, los tres escenarios propuestos por los 
estudiosos de la homilética maximiana han prescindido de todo recurso heurístico 
que permitiese un mejor conocimiento del proceso de cristianización en la coyuntura 
histórica turinesa.

La postura al respecto predominante es aquella planteada por Massimo Devoti en 
el año 1981, de acuerdo a la cual la nueva fe pugnaba entonces por instalarse en un 
territorio en que la evangelización era aún una tarea por realizar:

77  Conroy, Imagery in the Sermons of Maximus cit., 84. Del mismo modo, Sáenz, El misterio de la 
navidad en los sermones cit., 66-71), De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino cit., 62; Mariani 
Puerari (ed.), Massimo di Torino. Sermoni Liturgici cit., 56; Di Mauro, La paterna tenerezza di un 
pastore cit., 37-38. Robert Markus sostuvo que muchas celebraciones tradicionales habían ya perdido 
toda connotación religiosa para mediados del siglo IV. A su entender, las Calendas de enero constituían 
para entonces una celebración secular y civil (Markus, The End of Ancient Christianity cit., 103-104, 
108-110, 118-119; Id., The Sacred and the Secular cit., 89-90). Cf. E. Soler, Sacralité et partage du 
temps et de l’espace festifs à Antioche au IVe siècle, en E. Rebillard, C. Sotinel (eds.), Les frontières du 
profane dans l’Antiquité Tardive, Rome 2010, 282.

78  Fitzgerald, Maximus of Turin. How He spoke of Sin cit., 129.
79  Zangara, I «mandata» divini nella predicazione cit., 517.
80  Merkt, Maximus I. von Turin: die Verkundigung eines Bischofs cit., 105.
81  Maritano, La sacra scrittura nei Sermoni cit., 129.
82  Di Mauro, La paterna tenerezza di un pastore d’anime cit., 38, n. 28.
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Massimo parla ad una comunità di fedeli di recente costituzione, se non addirittura 
di neofìti 83, che si trova in una regione ancora tutta da evangelizzare. In certo senso 
quindi egli si trova in terra di missione, quella missione che, su impulso di Ambrogio, 
da Milano si è irraggiata in tutta l’Italia Cisalpina […]. La sua azione si svolge pertanto 
in un punto caldo, in un luogo di confine religioso dove più forti sono le resistenze, 
più facili gli snaturamenti, le deformazioni, ma anche gli adattamenti di quella che si 
presenta come nuova religione 84.

Nótese a partir de la información que consignamos en las notas al pie que el esce-
nario propuesto por Devoti se fundamentaba en la apelación exclusiva a los propios 
Sermones de Máximo. El autor no ejercía reflexión crítica de ningún tipo respecto de 
la información en ellos consignada ni recurría a testimonio alternativo alguno. ¿Qué 
necesidad habría de hacerlo – podría pensarse – cuando la prédica de Máximo era 
considerada un reflejo fiel de la coyuntura histórica?

Otros autores, por su parte, se han mostrado algo más optimistas al proponer 
un cuadro histórico en el cual la cristianización, al menos en el espacio urbano, se 
encontraba avanzada incluso cuando esto no conllevase la perfecta asunción de las 
exigencias de la nueva fe por parte de los miembros de la comunidad cristiana. Las 
apreciaciones de Filippo Gallesio constituyen un buen testimonio al respecto. Como 
en el caso de Devoti, el autor basaba su reconstrucción en el recurso exclusivo a la 
información contenida en los Sermones del obispo de Turín:

La popolazione cittadina era ormai quasi tutta cristiana, ma, accanto alle famiglie di 
antica e sicura fede, i cui padri avevano curato la sepoltura dei santi martiri torinesi 
Solutore, Avventore ed Ottavio 85, ce n’erano tante che s’eran fatte cristiane per 
opportunismo 86, andavano in chiesa quando vi predicava il vescovo per farsi notare da 
lui e, in sua assenza, disertavano volentieri le funzioni 87, maltrattavano i servi 88 e non 
si curavano affatto di avviarli al battesimo 89, anzi permettevano nei loro possedimenti 
i culti idolatrici 90.

83  Añadía el autor en nota al pie: “Più volte Massimo parla nei suoi sermoni dei neofiti ed esorta i 
catecumeni al battesimo: cfr. serm. 13; 35,1; 42,1; 45; 73” (Devoti, Massimo di Torino cit., 155, n. 4).

84  Devoti, Massimo di Torino cit., 155. En similar sentido, Padovese, L’originalità cristiana. Il 
pensiero etico-sociale cit., 185, n. 75 y 223, n. 332; Spinelli, Maria nei Sermoni di S. Massimo cit., 87; 
Zangara, San Massimo di Torino cit., 52; Cervellin, «Per Scripturae secretum» (Serm. XXXIX, 34) cit., 
764; Hamman, Introduction cit., 9 y 14; Merkt, Maximus I. von Turin: die Verkundigung eines Bischofs 
cit., 75; De Filippis Cappai, Società e cristianesimo a Torino cit., 52-53; Devoti, Massimo oratore cit., 
101-102; Maritano, La sacra scritture nei Sermoni cit., 129; Mariani Puerari (ed.), Massimo di Torino. 
Sermoni Liturgici cit., 83.

85  En nota al pie: “S. XII, 2” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 22, n. 3).
86  En nota al pie: “S. LXXI, 2” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 22, n. 4).
87  En nota al pie: “S. LXXIX” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 22, n. 5).
88  En nota al pie: “S. XXXVI, 3” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 22, n. 6).
89  En nota al pie: “S. XLII” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 22, n. 7).
90  Gallesio, S. Massimo di Torino cit., p. 22. En el mismo sentido, Vescovo sacerdoti e laici nei 
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Rita Lizzi, por su parte, se opuso firmemente a la “limitata diffusione del cri-
stianesimo in una comunità di recente costituzione” planteada por Devoti. Señaló, 
por el contrario, que “Difficilmente nel IV-V secolo si fondavano diocesi in luoghi 
ancora totalmente da evangelizzare” 91. Atenta a ello, afirmó que para entonces “la 
cristianizzazione era un fatto scontato” 92. Las consideraciones de Lizzi ciertamente 
resultaban independientes respecto de la homilética maximiana. En este caso, no 
obstante, el problema radicó en el hecho de que la autora no solo se desentendió de 
aquella, sino también de cualquier otro recurso heurístico 93.

En atención a las consideraciones anteriormente realizadas a propósito del 
carácter discursivo de la literatura cristiana tardoantigua y de sus objetivos perfor-
mativos, la objetividad del testimonio brindado por los propios Sermones respec-
to del estado de desarrollo de la cristianización en Turín y sus inmediaciones para 
tiempos de Máximo debería ser seriamente reconsiderada. Ante los inconvenientes 
que supone el recurso a la literatura cristiana, resulta necesario que el investigador 
amplíe su horizonte heurístico apelando al testimonio brindado por documentos que 
puedan contribuir al mejor conocimiento del proceso de cristianización en el ámbito 
de lo material. El aporte de la arqueología y de la epigrafía se revela crucial a tal 
efecto. La cuantía y la datación de las basílicas y memorias en honor de los mártires 
por entonces erigidas, sus características arquitectónicas, su emplazamiento en posi-
ciones marginales o, por el contrario, en puntos neurálgicos de la topografía urbana, 
entre otros elementos, aportarían información útil a fin de mensurar la visibilidad 
alcanzada para tiempos de Máximo por el cristianismo en el paisaje urbano turinés y, 
más en general, piamontés. Convendría indagar, además, sobre el grado de compro-
miso exhibido con el cristianismo por la población de Turín. Saber si, al momento de 
su muerte, los individuos decidieron identificarse como cristianos o, por el contrario, 
prefirieron destacar en sus epitafios valores cívicos tradicionales, resultaría relevante 
a fin de evaluar el impacto que la nueva fe había tenido en ellos 94. 

Aunque no es posible aludir aquí más que a unos pocos ejemplos, debe señalarse 
que la bibliografía arqueológica y epigráfica en la cual los estudiosos de la vida y la 
obra de Máximo de Turín podrían encontrar respuestas a estos interrogantes es in-
gente. Ya en ocasión del V Congresso nazionale di archeologia cristiana, celebrado 

Sermoni cit., 4; Modemann, Die Taufe in den Predigten cit., 15; Bolgiani, La diocesi di Torino nel IV-V 
secolo cit., 122.

91  Lizzi, Vescovi e strutture ecclesiastiche cit., 181-182, n. 48.
92  Lizzi, Vescovi e strutture ecclesiastiche cit., 190. En similar sentido, Petri, Introduzione cit., 19, 26.
93  La alusión de Lizzi a diversas inscripciones funerarias cristianas (Lizzi, Vescovi e strutture ec-

clesiastiche cit., 196-197) no tenía por objetivo analizar la profundidad alcanzada por la empresa de 
cristianización en la región – empresa que, como hemos dicho, consideraba consumada – sino refrendar 
el carácter fundamentalmente urbano del cristianismo en el Piamonte en tiempos de Máximo.

94  Un interesante análisis de la epigrafía funeraria cristiana en procura de contribuir al conocimiento 
del estado de desarrollo de la empresa cristianizadora en un ámbito geográfico específico, en este caso el 
aquileyense, puede apreciarse en C. Sotinel, Identité civique et christianisme. Aquilée IIIe au VIe siècle, 
Rome 2005, 91-104.
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en 1979, resultaba visible el desarrollo alcanzado por el estudio de la expansión del 
cristianismo en el Piamonte a partir del análisis de los testimonios arqueológicos y 
epigráficos 95. Desde entonces, los conocimientos sobre el proceso no han dejado de 
multiplicarse. Se dispone en la actualidad de excelentes trabajos de síntesis que con-
stituyen para el historiador accesos de incalculable valor al conocimiento generado 
por arqueólogos y epigrafistas respecto del arribo y desarrollo del cristianismo en los 
diversos asentamientos de la región 96, mereciendo el caso de Turín en particular la 
atención de Gisella Cantino Wataghin 97. Estos mismos trabajos presentan, por otra 
parte, interesantes consideraciones respecto del desarrollo de la actividad edilicia 
cristiana en toda la región. Para el caso específico de Turín, resulta necesaria la con-
sulta del ya centenario trabajo de Pietro Toesca respecto del Duomo de Turín 98, así 
como los resultados de las excavaciones realizadas en el mismo sitio por Luisella 
Pejrani Baricco durante la década del ‘90 99. Por lo que concierne a la cristianización 
del paisaje urbano en la metrópolis piamontesa, además, no deberían en adelante 
ignorarse los resultados que se deriven de las recientes excavaciones realizadas en 
vía Palermo de lo que podría haber sido un complejo cementerial paleocristiano con 
desarrollo de un edificio de culto entre mediados del siglo IV y el V 100. Con relación 

95  Consideraciones generales al respecto en F. Bolgiani, La penetrazione del cristianesimo in Pie-
monte, en Atti del V Congresso nazionale di archeologia cristiana (Vol. I. Torino-Valle di Susa-Cu-
neo-Asti-Valle d’Aosta-Novara, 22-29 settembre 1979), Roma 1982, 37-62; L. Mercando, Problemi 
di archeologia cristiana in Piemonte, en Atti del V Congresso nazionale di archeologia cristiana cit., 
63-66; G. Cantino Wataghin, Problemi e prospettive dell’archeologia cristiana in Piemonte, en Atti del 
V Congresso nazionale di archeologia cristiana cit., 67-81.

96  G. Cantino Wataghin, Dinamiche della cristianizzazione nella diocesi di Torino: le testimonianze 
archeologiche, en Atti del Convegno Internazionale di Studi su Massimo di Torino cit., 28-49; Id., 
Scavi e scoperte di archeologia cristiana in Piemonte (1983-1993), en E. Russo (ed.), Atti del VII 
Congresso nazionale di archeologia cristiana (Cassino, 20-24 settembre 1993), Cassino 2003, vol. I, 
9-25; L. Pejrani Baricco, Chiese rurali in Piemonte tra V e VI secolo, en G.P. Brogiolo (ed.), Chiese e 
insediamenti nelle campagne tra V e VI secolo, 9º seminario sul tardo antico e l’alto medioevo, Garlate, 
26-28 settembre 2002, Mantova 2003, 57-85; E. Micheletto, Alba e il Piemonte sud-occidentale tra il 
IV e l’VIII secolo: un aggiornamento archeologico, en S. Lusuardi Siena, E. Gautier Di Confiengo, B. 
Taricco (eds.), Il viaggio della fede. La cristianizzazione del Piemonte meridionale tra IV e VIII secolo, 
Alba-Bra-Cherasco 2013, 111-35; G. Cantino Wataghin, Vescovi e territorio nel Piemonte meridionale 
tardoantico: una prospettiva archeologica, en S. Lusuardi Siena, E. Gautier Di Confiengo, B. Taricco 
(eds.), Il viaggio della fede cit., 23-51.

97  G. Cantino Wataghin, La cristianizzazione dello spazio urbano, en G. Sergi (ed.), Storia di Torino. 
I. Dalla preistoria al comune medievale, Torino 1997, 255-69; Id., Dinamiche della cristianizzazione 
nella diocesi di Torino cit., 18-28.

98  P. Toesca, Vicende di un’antica chiesa di Torino. Scavi e scoperte, Bollettino d’Arte, IV, 3-16.
99  L. Pejrani Baricco, La basilica del Salvatore e la cattedrale di Torino: considerazioni su uno sca-

vo in corso, en L. Mercando, E. Micheletto (eds.), Archeologia in Piemonte. Volume III. Il Medioevo, 
Torino 1998, 132-49.

100  L. Pejrani Baricco, S. Ratto, Torino, corso Palermo (centro direzionale Lavazza). Chiesa funeraria 
paleocristiana, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 30, 378-79; L. Pejrani Baric-
co, Un inedito complesso cimiteriale suburbano della Torino paleocristiana, en R. Martorelli, A. Piras, 
P.G. Spanu (eds.), Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, 
religiosi e produttivi. Atti XI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Cagliari 2015, 659-661.
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a la epigrafía, no solo dispone hoy en día el investigador de importantes colecciones 
heurísticas relativas a las inscripciones cristianas de las Regiones augusteas IX y 
XI 101, sino que también encuentra en diversos estudios de la documentación útiles 
consideraciones respecto de la difusión del cristianismo. En efecto, las apreciacio-
nes de Sergio Roda respecto de la religión popular 102, la contribución realizada por 
Giovannella Cresci Marrone al reconsiderar la datación de la célebre inscripción de 
Revello 103 y los análisis efectuados por Giovanni Mennella en torno a la cristianiza-
ción del espacio rural en el Piamonte 104 – ignorados por la inmensa mayoría de los 
estudiosos de los Sermones de Máximo 105 – merecen sin duda ser tenidos en cuenta. 

El problema de la situación de la “gentilidad”

Similar es la situación por lo que refiere al problema de la supervivencia de la 
“gentilidad” en Turín y sus alrededores para tiempos de Máximo. Los estudiosos de 
la homilética maximiana que de algún modo se aproximaron a la cuestión lo han he-
cho casi exclusivamente a partir de la información contenida en los propios Sermo-
nes, confundiendo así discurso y coyuntura. Veamos algunos casos paradigmáticos.
Franco Bolgiani, por ejemplo, afirmó que entre las tareas de la pastoral de Máximo 
estaba “la lotta senza quartiere alle sopravvivenze dei culti pagani e a tutto ciò che 
sapeva di paganesimo”. El párrafo en el cual se reúnen los argumentos que, a decir 
del autor, refrendarían esta aseveración merece ser citado extensamente: 

101  Más allá del volumen V de CIL y de los diversos tomos de Supplementa Italica. Nuova Serie, 
Roma 1981-2016, por lo que atañe a la epigrafía cristiana de las Regiones augusteas IX y XI remitimos 
particularmente a las siguientes ediciones: para la Regio IX, G. Mennella (ed.), Regio IX. Dertona, Li-
barna, Forum Iulii (Inscriptiones Christianae Italiae 7), Bari 1990; G. Mennella, G. Coccoluto (eds.), 
Liguria reliqua trans et cis Appenninum (Inscriptiones Christianae Italiae 9), Bari 1995. Para la Regio 
XI, M. Aimone, E. Besana, G. Mennella (eds.), Regio XI, Transpadana usque ad Ticinum. Augusta 
Praetoria-Augusta Taurinorum-Eporedia-Forum Vibii Caburrum-Novaria-Vercellae (Inscriptiones 
Christianae Italiae 17), Bari 2016; G. Cuscito (ed.), Mediolanum I (Inscriptiones Christianae Italiae 
12), Bari 2009, Id., Mediolanum II (Inscriptiones Christianae Italiae 14), Bari 2013, Id., Mediolanum 
III (Inscriptiones Christianae Italiae 16), Bari 2016 con relación a Milán; D. Roda (ed.), Iscrizioni latine 
di Vercelli, Torino 1985, 115-148 respecto de Vercelli; A.M. Cavallaro, G. Walser (eds.), Iscrizioni di 
Augusta Praetoria, Aosta 1988, 162-171 para el caso de Aosta.

102  S. Roda, Religiosità popolare nell’Italia nord-occidentale attraverso le epigrafi cristiane nei sec. 
IV-V, Augustinianum, 21, 1981, 243-57.

103  G. Cresci Marrone, Per la datazione dell’iscrizione paleocristiana di Revello, Rivista di archeolo-
gia cristiana, LIX, 3-4, 1983, 313-20. En base a consideraciones textuales, onomásticas y contextuales, 
la autora cuestionó la tradicional datación de la inscripción en el año 341, proponiendo en cambio una 
fecha sensiblemente más tardía, esto es, el año 489.

104  G. Mennella, La cristianizzazione rurale in Piemonte: il contributo dell’epigrafia, en L. Mercan-
do, E. Micheletto (eds.), Archeologia in Piemonte. Il medioevo, Torino 1998, 151-60.

105  Las excepciones verificables, por otra parte, han recurrido a unos u otros de estos aportes de acuer-
do a sus necesidades. En tal sentido, Padovese, L’originalità cristiana cit., 191, n. 111; Lizzi, Vescovi 
e strutture ecclesiastiche cit., 197-199; De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino cit., 19-20, 87; 
Id., Società e cristianesimo a Torino cit., 52; Bolgiani, La diocesi di Torino nel IV-V secolo cit., 126-127; 
Merkt, Maximus I. von Turin: die Verkundigung eines Bischofs cit., 70; Mariani Puerari, La fisionomia 
delle feste e dei tempi liturgici cit., 10, n. 3.
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Sono i proprietari terrieri abitanti in città i primi a essere richiamati dal vescovo: per 
non urtarsi con i servi o villici alle loro dipendenze, fingono di non vedere, tollerano, 
sono reticenti, non si impongono, mentre dovrebbero procedere, impedire, reprimere, 
cancellare e far sparire ogni traccia di «gentilitas» 106. L’idolatria, dichiara Massimo, è 
«grande malum» 107, è un «inquinamentum» 108, una «pollutio» che contamina chi abita 
sul territorio dove rimangono idoli: infetta chi anche solo li guarda, attacca anche i 
ministri di Dio, raggiunge coloro che sono consapevoli così come coloro che tacciono. 
Basta che un «rusticus» faccia un sacrificio (pagano) che il padrone, a distanza, 
ne è contaminato, poiché chi non impedisce è come se facesse 109. La presenza di 
«demonismo pagano» nelle campagne sembra ossessionare il vescovo che ne teme 
la tenace presa sugli abitanti del luogo. Egli va in giro fuori della città e scopre che 
non c’è quasi proprietà immune dal culto dei demoni: altari, tempietti, simulacri di 
pietra, crani di animali esposti sulla soglia delle case, tracce ancor calde di sacrifici 
recenti 110, «omnia ibi inquinata, omnia sunt nefanda». Massimo invita a dar la caccia 
ai superstiti sacerdoti di questi modesti riti agrari a cui riserva sarcastico disprezzo: 
pazzi, ubriaconi, «col capo irsuto di scomposte chiome posticce», il petto nudo, «il 
mantelletto sino a metà della gamba», che con una lama in mano si infliggono ferite, 
quasi gladiatori autoaffligentisi 111. Tratti di osservazione realistica e probabili echi 
letterari di culti orgiastici di origine orientale entrano, come si vede, nella descrizione 
di Massimo 112. 

Como se aprecia, el cuadro de situación que despliega el autor, caracterizado por 
la presencia de templos e ídolos, la realización de sacrificios y la actuación de sacer-
dotes se deriva también aquí de la reproducción acrítica de la información contenida 
en los Sermones de Máximo. Nuevamente, pues, se verifica el recurso a un erróneo 
procedimiento metodológico al abordar como fuente de información objetiva respec-
to del contexto histórico lo que debería analizarse como discurso tendente a operar 
sobre la coyuntura. No sorprende que así lo hiciera Bolgiani, ya que, a su entender, 
los componentes del cuadro descrito constituían “Tratti di osservazione realistica” 
realizada por el propio obispo cuando se desplazaba “in giro fuori della città” 113.

Lejos de limitarse a las interpretaciones de Bolgiani, este inconveniente ha im-
pregnado la inmensa mayoría de los trabajos en que la temática de la “gentilidad” en 
los Sermones de Máximo ha sido al menos superficialmente explorada. En efecto, el 
recurso a su homilética como único testimonio para la reconstrucción de la coyun-

106  Referencia en nota al pie: “Serm. CVI 2; XVII 1-2” (F. Bolgiani, Massimo di Torino, la sua per-
sonalità, la sua predicazione cit., 268, n. 172).

107  En nota al pie: “Serm. CII 7” (Bolgiani, Massimo di Torino cit., 268, n. 173).
108  En nota al pie: “Ibid., CVIII” (Bolgiani, Massimo di Torino cit., 268, n. 174).
109  En nota al pie: “Ibid. CVII 2” (Bolgiani, Massimo di Torino cit., 269, n. 175).
110  En nota al pie: “Ibid. XCI 2” (Bolgiani, Massimo di Torino cit., 269, n. 176).
111  En nota al pie: “Ibid. XVII 2” (Bolgiani, Massimo di Torino cit., 269, n. 177).
112  Bolgiani, Massimo di Torino cit., 268-269.
113  Bolgiani, Massimo di Torino cit., 269.
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tura histórica respecto del fenómeno se aprecia también en las consideraciones de 
Filippo Gallesio 114, quien afirmó que la población de las campañas

era ancora quasi tutta pagana. Impossibile ai chierici missionari raggiungere i contadini 
nei loro tuguri dove si veneravano i lari o altri idoli 115, e nei villaggi dove la gente si 
radunava per partecipare ai sacrifici, assistere alle danze sacre dei sacerdoti 116. Qui era 
indispensabile la collaborazione dei laici proprietari delle terre e padroni dei contadini: 
sarebbe stato loro dovere istruire la loro gente, prepararla al battesimo, distruggere gli 
idoli, proibire le cerimonie idolatriche, ma molti non se ne curavano affatto 117. 

Del mismo modo Lino Spinelli entendía que “L’azione pastorale di san Massimo 
trovò grossi ostacoli soprattutto nei pagani, negli eretici e nei giudei” 118, afirmando 
a continuación que 

Il paganesimo nell’ambiente piemontese sembra una piaga profondamente radicata e 
diffusa. Gli accenni ad idoli e divinità, feste e culti di superstizione praticati talvolta 
anche dai cristiani, sono continui. San Massimo ne tratta esplicitamente in vari 
sermoni 119.

Con escasísimas excepciones 120, la metodología observada en los tres casos aquí 
expuestos se verifica en las restantes reconstrucciones respecto de la situación de 
la “gentilidad” en tiempos de Máximo 121. En efecto, aceptando que los Sermones 
ofrecen una descripción objetiva de la sociedad en su aspecto material, no solo se ha 

114  Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 26.
115  Referencia en nota al pie: “S. XCI” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 26, n. 1).
116  En nota al pie: “S. CVII, 2” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 26, n. 2).
117  En nota al pie: “S. XLII, 1” (Gallesio, S. Massimo di Torino cit., 26-27, n. 3).
118  Spinelli, Maria nei Sermoni di S. Massimo cit., 39.
119  Referencia en nota al pie: “S. 63, pp. 265-267; S. 98 extr., pp. 390-392; S. 91 extr., p. 369; S. 107 

extr., pp. 420-421; S. 108 extr., p. 423; S. 106 extr., pp. 417-418” (Spinelli, Maria nei Sermoni di S. 
Massimo cit., 39, n. 67). La descripción del paganismo a partir de la misma metodología continúa en 
las pp. 40-41.

120  Lizzi, Vescovi e strutture ecclesiastiche cit., 197-199; De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di 
Torino cit., 57 y n. 31 en p. 96; Id., Società e cristianesimo a Torino al tempo di Massimo cit., 53-54; 
Mariani Puerari, La fisionomia delle feste e dei tempi liturgici cit., 10, n. 3.

121  Tamassia, L’ultima età romana nei sermoni cit., 432-434; Bongiovanni, Massimo vescovo di 
Torino e il suo pensiero cit., 47; Conroy, Imagery in the Sermons of Maximus cit., 78-84; Sáenz, El 
misterio de la navidad cit., 69; Devoti, Massimo oratore cit., 156-157, 162; Padovese, La dottrina 
sociale di Massimo di Torino cit., 157-164; Id., L’originalità cristiana: il pensiero etico-sociale cit., 
183-191; Id., Sermoni di S. Massimo di Torino cit., XVI; Vescovo sacerdoti e laici nei Sermoni cit., 5; 
Ramsey (ed.), The Sermons of St. Maximus of Turin cit., 7; Lizzi, Vescovi e strutture ecclesiastiche cit., 
66-67, 195, 198-199; Banterle (ed.), San Massimo di Torino cit., 15; Zangara, I «mandata» divini cit., 
516-517; Id., Intorno alla collectio antiqua dei sermoni cit., 53; De Filippis Cappai, Massimo Vescovo 
di Torino cit., 53-63; Modemann, Die Taufe in den Predigten cit., 15; Hamman, Introduction cit., 9-14; 
Merkt, Maximus I. von Turin: die Verkundigung eines Bischofs cit., 107-108; Bolgiani, Militari e preti, 
potenti e servi cit., 283; Id., La diocesi di Torino nel IV-V secolo cit., 123; De Filippis Cappai, Società e 
cristianesimo a Torino cit., 54-56; Devoti, Massimo oratore cit., 101, 110 (n. 36), 115; Mariani Puerari 
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otorgado existencia a las entidades en él aludidas, entre ellas el “paganismo”, sino 
que incluso se ha asumido que los modos de actuar y las características generales 
de los adherentes a esta supuesta religión respondían al cuadro desplegado por el 
obispo. Tal proceder ha conducido al completo desentendimiento respecto de diver-
sas circunstancias que nos permitirían analizar más ajustadamente la situación de la 
“gentilidad” en Turín y su territorio. Dado que el paganismo maximiano solo existió 
a nivel discursivo y en el seno de su homilética, resulta en primer lugar inevitable 
definir qué es lo que el investigador procura hallar a nivel material en una coyuntura 
histórica específica cuando se da a la búsqueda de lo “gentil”. ¿Se hace referencia 
a creencias y/o prácticas a través de las cuales un individuo – independientemente 
de la manera en que se definiese a sí mismo en términos religiosos – establecía una 
relación con una o más divinidades diferentes del dios cristiano y del dios judío? 
Si definiésemos lo “pagano” de este modo, podría sugerirse provisoriamente que, 
de acuerdo a la homilética maximiana, la población de Turín y de sus alrededores 
habría incurrido hacia finales del siglo IV y comienzos del V en ciertas conductas 
“gentiles” 122. Sin embargo, puesto que la información contenida en los Sermones 
debe ser refrendada a partir del contenido de recursos heurísticos alternativos, cabe 
preguntarse si a través de ellos se constata la existencia en Turín y sus alrededores 
de los mecanismos descritos por el obispo para la interacción entre los individuos y 
las divinidades ajenas al cristianismo y al judaísmo. ¿Es posible verificar arqueológ-
icamente la presencia activa de templos y/o altares con ellas vinculadas? ¿Conserva 
la documentación epigráfica testimonios que den cuenta de peticiones u ofrendas 
votivas realizadas en nombre de aquellas? Aunque acaso menos numerosa que la 
bibliografía referida al proceso de cristianización, se dispone respecto de la situación 
del “paganismo” en la región de importantes estudios arqueológicos y epigráficos 
cuyas consideraciones deberían ser cotejadas por los estudiosos de la vida y la obra 
maximiana con la información contenida en los Sermones. Además del ya evocado 
artículo de Roda sobre la religiosidad popular 123, el trabajo de Giovanni Mennella 
respecto de los epígrafes provenientes de Suno 124 y los aportes de Emanuela Zanda 

(ed.), Massimo di Torino. Sermoni Liturgici cit., 10, 83; Di Mauro, La paterna tenerezza di un pastore 
d’anime cit., 65-74; Petri, Introduzione cit., 17; Piazza, La predicazione di Massimo di Torino cit., 134.

122  Si así se entendiese lo “pagano”, los Sermones maximianos sugerirían la incursión de los habi-
tantes de Turín en las siguientes conductas de tal modo clasificables: 1.- actos de adoración (S. XLVIII, 
96-98; S. CVII extr., 8-9); 2.- realización de ofrendas y sacrificios (S. LXIc extr. dubius, 25-27; S. XCI 
extr., 35-36; S. CVII extr., 14-16, 24-25, 30-35; S. CVIII extr. 7-11); 3.- súplicas (S. LXXII, 42-45; 
S. CVII extr. 30-32); 4.- prácticas cultuales (S. XCI extr., 24-25); 5.- existencia de altares, aceptando 
provisoriamente que en ellos se cumpliesen sacrificios, ofrendas y/o súplicas (S. XCI extr., 27; S. CVII 
extr. 32-35); 6.- presencia de sacerdotes (S. CVII extr. 35-53). Respecto de las acciones relatadas en el 
sermo CV extr., resulta ociosa toda consideración por el hecho de que se las declara ocurridas en el Val 
di Non, es decir, lejos del territorio turinés.

123  S. Roda, Religiosità popolare nell’Italia nord-occidentale cit., 243-57.
124  G. Mennella, Il santuario rurale di Suno, en M. Pani (ed.), Epigrafia e territorio, politica e società: 

temi di antichità romane V, Bari 1999, 97-116.
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sobre Industria (Monteau da Po), ciudad situada a 35 kilómetros de Turín cuyo tem-
plo en honor de Isis estuvo activo al menos hasta entrado el siglo IV, contribuirían 
sin duda al mejor conocimiento del fenómeno 125. El corpus epigráfico potencial-
mente útil para obtener información respecto de los interrogantes planteados en este 
apartado es, por otra parte, muy amplio 126.

Máximo y la gentilitas de acuerdo a Gerhard Eger

Hasta aquí hemos reconstruido el status quaestionis respecto de las temáticas de 
nuestro interés en observancia de más de un siglo de bibliografía maximiana. ¿De 
qué manera se posicionó ante este estado de situación Gerhard Eger en su Magna 
Pollutio: Saint Maximus on the Survival of Paganism in 4th century Turin? En su 
condición de único – y reciente – estudio cuyos objetivos estuvieron específicamente 
dirigidos al análisis de la problemática de la gentilidad en los Sermones de Máximo 
de Turín, podría el lector ilusionarse ante la posibilidad de que el autor emitiese 
algún juicio crítico al respecto, o al menos, de que –particularmente interesado en 
la problemática de la gentilitas – sus apreciaciones encontrasen sustento en actuali-
zados recursos teóricos y heurísticos relativos a la cuestión. Nada de esto sucede. En 
efecto, sus indagaciones comparten completamente la certeza de que los Sermones 
proveen al lector una descripción objetiva de la situación socio-religiosa de Turín y 
sus inmediaciones para tiempos del episcopado de Máximo. 

Por hacer referencia a cada uno de los interrogantes cruciales que han estructura-
do nuestro trabajo, digamos sintéticamente que: 1) Eger no realiza ninguna reflexión 
particular acerca de qué es lo gentilis en la homilética maximiana. Asumiendo la 
plena historicidad del escenario binario desplegado por Máximo en sus Sermones, 
se limita a afirmar que todo lo que se situaba por fuera del cristianismo era paga-
nismo 127; 2) tampoco encontramos en su estudio interés alguno por considerar los 
modos en que la condición cristiana era entendida por el obispo y por los miembros 
de la comunidad turinesa. Sin embargo, su aseveración de que los festivales conti-
nuaban atrayendo a muchos “soi disant Christians” 128, permite apreciar su adhesión 

125  Principalmente E. Zanda, Industria: dati archeologici e storia, en L. Mercando, E. Zanda (eds.), 
Bronzi da Industria, Roma 1988, 42-44; Id., Industria, città romana sacra a Iside. Scavi e ricerche 
archeologiche 1981-2003, Torino-London-Venezia-New York 2011.También en referencia a Industria, 
véase G. Cresci Marrone, Famiglie isiache ad Industria, en A. Mastrocinque (ed.), Culti pagani nell’I-
talia settentrionale, Trento 1994, 41-53. Una presentación sintética del caso de Industria en S. Giorcelli 
Bersani, Sopravvivenze di paganesimo nel Piemonte romano, en S. Lusuardi Siena, E. Gautier Di Con-
fiengo, B. Taricco (eds.), Il viaggio della fede cit., 4-8.

126  Para la epigrafía de las Regiones IX y XI, puede consultarse el volumen V de CIL. Desde co-
mienzos de los años ’80, la información allí contenida ha sido objeto de ampliación y enmienda en 
múltiples volúmenes de Supplementa Italica. Nuova Serie. Sobre Chieri en particular, Cresci Marrone, 
Le iscrizioni di Chieri romana, Chieri 1984. Para Vercelli, Roda (ed.), Iscrizioni latine di Vercelli cit. 
Con relación a Aosta, Cavallaro-Walser (eds.), Iscrizioni di Augusta Praetoria cit.

127  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 25.
128  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 56.
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a la concepción estricta que del ser cristiano presentaba Máximo; 3) en consonancia 
con lo anterior, ningún espacio encuentran en su análisis las consideraciones respec-
to del ámbito de lo secular. Eger no duda en referir al calendario de celebraciones de 
origen no cristiano como “pagan calendar” 129, a las Calendas de enero como “a pa-
gan celebration” 130, “the most tenacious of the pagan festivals” 131, “the pagan feasts 
of the kalends” 132. Del mismo modo, los ritos prohibidos por la autoridad eclesiás-
tica son calificados como “pagan rituals” 133 y “pagan rites” 134, en tanto que ciertas 
prácticas cotidianas de los individuos son tenidas por “pagan practices” 135, “pagan 
customs” 136, “pagan superstition” 137 y “pagan habits” 138. En las áreas rurales, donde 
subsistía el “rustic paganism” 139, habitaba una “pagan population” 140 y abundaban 
los “pagan altars” 141; 4) en relación con la situación del cristianismo, Eger considera 
que este “was still too fragile in Turin” 142. La comunidad cristiana local, entiende, 
estaba compuesta principalmente “by the city-dwelling but land-owning upper class. 
Its members had been basically Christianized – although Maximus doubts their faith 
is altogether firm – but the rustici who worked for them had not” 143. De este modo, 
Eger no hace otra cosa que recomponer el contexto histórico del episcopado maxi-
miano a partir del exclusivo recurso a ciertos pasajes de los Sermones, asumiendo 
su veracidad. Los documentos arqueológicos y epigráficos, en tanto, son completa-
mente ignorados.

Un espacio aparte merece la manera en que el autor entiende la situación del 
“paganismo” en el plano de lo material. Su breve trabajo pretende ser una respues-
ta a la opinión de Alan Cameron, quien – señala Eger – “examines the survival 
of paganism principally among the élite classes of the Roman Empire, takes the 
view that paganism collapsed very quickly after the Roman State became officially 
Christian with the Edict of Thessalonica” 144. En respuesta a ello, propone que “The 
evidence from Maximus’s sermons, however, reveals that folk paganism, which 

129  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 28.
130  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 4.
131  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 27.
132  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 28.
133  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 5, 30, 36, 56.
134  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 28, 30, 41.
135  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 41-42.
136  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 30, 45.
137  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 35.
138  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 38.
139  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 36, 59
140  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 11, 47.
141  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 40.
142  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 31.
143  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 37.
144  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 4.
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Cameron downplays, was exceedingly tenacious” 145. De acuerdo a ello, Eger no 
duda en afirmar: 

Paganism still enjoyed a considerable presence in Northern Italy during Maximus’s 
episcopate. Not only did idols still abound in the countryside, but festivals were still 
being kept that conflicted with the Christian liturgical calendar and continued to attract 
too many soi disant Christians. Even more worryingly for the Church, pagan rituals 
were frequently performed and defended by force 146. 

Ante tal escenario, asevera el autor, una de las principales preocupaciones del 
obispo habría sido “the survival of pagan practices” 147. De allí el llamado a “all 
Christianized Roman society to battle the remains of paganism” 148, “to destroy pa-
ganism” 149. El contenido de los Sermones, también en este punto, es asumido por 
Eger como descripción objetiva de la coyuntura, otorgando entidad histórica al pa-
gano discursivo maximiano. El único recurso heurístico de naturaleza no literaria 
evocado por el autor a fin de refrendar su posicionamiento es un conjunto de tres 
epígrafes relacionados con el culto de Diana en el Piamonte 150. Si la mera evocación 
de tres epígrafes parece de por sí un débil argumento para sostener la hipótesis de 
que Turín y sus alrededores se encontraban bajo una verdadera amenaza pagana, 
el hecho de que ninguno de ellos sea datado ni por Eger ni por De Filippis Cappai, 
fuente de su información 151, resulta determinante, ya que nos impide saber si las ape-
laciones a la divinidad fueron realizadas en tiempos maximianos o, por el contrario, 
con anterioridad. El autor no da cuenta, por otra parte, de que la propia De Filippis 
Cappai manifestaba reservas respecto de la autenticidad del último de los epígrafes 
señalados 152.

Vale la pena citar otros dos pasajes del trabajo de Eger a fin de, por un lado, re-
sponder a algunas de sus categóricas apreciaciones; por otro, comprender el porqué 
de su pasiva aceptación de la información transmitida por los Sermones.

Ante la desconfianza manifestada por Alan Cameron 153 respecto de la presencia 

145  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 4.
146  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 56.
147  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 4. La supervivencia del paganismo retorna una y otra 

vez a lo largo del trabajo de Eger: “survival of pagan practices” (59), “the remaining pagans” (53), “the 
remnants of paganism” (55), “the remainders of paganism” (59), “lingering paganism” (5).

148  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 47.
149  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 55.
150  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 43.
151  De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino cit., 57.
152  De Filippis Cappai, Massimo Vescovo di Torino cit., 96, n. 31.
153  Con relación a los idola presentes en las campañas turinesas, Alan Cameron señalaba: “He 

[Máximo] does not say that there are pagans everywhere, just idols. The term «idol» might identify a 
multitude of objects: not only statues, but trees, springs, or odd-shaped stones […] That is why they are 
to be seen everywhere. It is not clear that they are all functioning, or that it was only pagans who paid 
them respect” (Cameron, The Last Pagans of Rome cit., 786).
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en la coyuntura turinesa de paganos en los términos en que Máximo los concebía – y 
Eger los asumía – el autor señala: 

This interpretation is perfectly incoherent in the context of Maximus’s sermons on 
the matter, which Cameron seems not to have read inasmuch as any notice thereof 
is absent from his voluminous tome. Maximus does repeatedly say that these pagan 
objects were used in pagan ways by actual pagans living in the countryside. The 
existence of rustic pagans is the very reason for his constant exhortations to his hearers 
that they convert them: he concludes sermon 91 with the cry, Et quia instat sancta 
quadragesima, gentiles ad Christianitatem catecuminos ad baptismum advocemus! 
This emphatic ending would sound preposterous to his congregation if there were no 
pagans to convert 154. 

En respuesta a las consideraciones de Eger podría señalarse que: 1) Cameron 
puede o no haber leído los Sermones de Máximo. Ahora bien, suponiendo que en 
efecto lo hizo, resulta absolutamente comprensible que no haya aludido en su obra 
a los gentiles maximianos 155 por el simple hecho de que aquel buscaba sujetos hi-
stóricamente existentes y no consideró de tal modo a los paganos de los Sermones; 
2) de acuerdo a cuanto hemos señalado respecto de la naturaleza de la literatura 
cristiana tardoantigua, la referencia reiterada a un fenómeno cualquiera por parte de 
Máximo o de otro referente eclesiástico no implica su existencia en el plano de lo 
material; 3) no deja de ser una hipótesis la afirmación de Eger según la cual la pre-
sencia de los paganos rústicos del discurso maximiano en el plano de lo coyuntural 
habría sido la verdadera razón de la constante exhortación efectuada por Máximo 
a sus oyentes para que los conviertan. Su verosimilitud requiere básicamente que 
se compruebe tal presencia en la coyuntura turinesa – es decir, independientemente 
del discurso maximiano. Eger, como hemos apenas dicho en atención a la epigrafía 
relativa a Diana, aporta respecto de ello escasa y dudosa evidencia externa a los Ser-
mones; 4) desde una perspectiva diversa a la del autor, esto es, desde una concepción 
fundamentada en el ya señalado hecho de que no existió nunca una religión gentil 
ni, consecuentemente, gentiles, el llamado de Máximo a cristianizar a los gentiles no 
debería ser entendido como una convocatoria a atraer hacia la fe a los inexistentes 
equivalentes materiales de los constructos discursivos maximianos. Por el contrario, 
podría interpretarse como un llamamiento a colaborar con la misión eclesiástica ten-
dente a perfeccionar la condición cristiana de unos sujetos que, manifestando niveles 
diversos de aceptación respecto de las normas de vida promovidas por la autoridad 
religiosa, no merecían ser calificados como cristianos desde la rígida perspectiva del 
obispo. 

154  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 39-40.
155  Cameron refiere una única vez a los Sermones de Máximo, específicamente al S. LXXXV (Ca-

meron, The Last Pagans of Rome cit., 97).
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Una última cita del trabajo de Eger puede ayudarnos a comprender la razón de ser 
de su férreo posicionamiento. Tras establecer una relación entre la sentencia evan-
gélica “nadie puede servir a dos amos” 156 y la necesidad humana de optar entre “he-
avenly concerns” o “mundane preocupations”, Eger afirmaba:

To a farmer in Maximus’s diocese, whose life was entirely based on agricultural 
concerns, this would have been an extremely difficult teaching to embrace; indeed, it 
probably continues to be for most men in our times, whose minds are ever immersed 
in mundane endeavours. But Christ is intransigent, and addresses the farmer’s 
misgivings directly, «Behold the birds of the air, for they neither sow, nor do they 
reap, nor gather into barns: and your heavenly Father feedeth them. Are not you of 
much more value than they?»”. Therefore a community must not organize its common 
life around the times for sowing, reaping, and gathering, but around God. Anything 
else is paganism 157.

Como se aprecia en estas líneas, Eger concibe la realidad – pretérita y presente 
– desde la misma perspectiva dual en que Máximo lo hacía. Siendo así, no sorpren-
de que, en sintonía con la bibliografía maximiana en su conjunto, no haya logrado 
percibir el carácter performativo de su producción homilética ni, en consecuencia, la 
existencia de dos dimensiones de análisis complementarias por cuanto se refiere a la 
cristianización y a la gentilidad en la Turín tardoantigua.

Conclusiones

¿De qué manera, a partir de las consideraciones aquí efectuadas, puede ser ca-
lificado el campo de estudios relativo a la imagen transmitida por los Sermones de 
Máximo de Turín respecto de la cristianización y de la gentilitas? Si atendemos al 
hecho fundamental de que en más de un siglo apenas es posible contabilizar un único 
trabajo dedicado al análisis de tales cuestiones, bien podría afirmarse que estamos 
ante un campo de estudio apenas explorado. Si, en cambio, se considera que las 
múltiples apreciaciones parciales y ocasionales sobre el particular constituyen ante-
cedentes al respecto, debería decirse que el campo de estudio se encuentra deficien-
temente examinado.

Según hemos visto, los investigadores han sido incapaces, por un lado, de vislum-
brar la condición discursiva de la imagen elaborada y transmitida por Máximo en sus 
Sermones respecto de la situación del cristianismo y de la gentilitas durante su epi-
scopado; por otro, de percibir que la comprensión de tal discurso resulta deficiente 
si no se lo analiza en atención de los recursos heurísticos pertinentes para el mejor 
conocimiento de los fenómenos en su dimensión coyuntural y de los aportes teóricos 

156  Mt. 6, 24.
157  Eger, Magna Pollutio: Saint Maximus cit., 25.
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verificados en el curso de las últimas décadas por lo que al análisis de los procesos 
históricos implicados en ellos refiere. 

Tal déficit ha tenido como consecuencia general la anulación del ejercicio reflexi-
vo respecto del contenido de los Sermones, conduciendo a los investigadores a asu-
mir como resoluciones válidas para los interrogantes cruciales que hemos planteado 
las respuestas dadas – hace 1600 años y de cara a un auditorio particular – por un 
sujeto cuyo compromiso subjetivo con el contexto histórico del cual formaba parte 
pareciera ignorarse. Los estudiosos se han limitado, pues, a elaborar conclusiones 
generales a partir de las apreciaciones realizadas por el propio obispo sobre unas y 
otras circunstancias. El significado específico que términos esenciales como gentilis 
asumieron en su predicación no ha sido siquiera objeto de consideración; la defini-
ción del cristiano y, consecuentemente, de las acciones cristianas y no cristianas, se 
han dado por descontadas; lo mismo puede decirse respecto del estado de situación 
en que la empresa de cristianización y la “gentilidad” se hallaban en Turín y sus al-
rededores durante el episcopado maximiano. 

La confianza desmesurada en la información contenida en la documentación ha 
conducido a los estudios sobre la temática de nuestro interés a una situación de 
profundo aislamiento. En primer lugar, respecto de las nuevas perspectivas teóricas 
surgidas en la historiografía en el curso de las últimas décadas. En segundo lugar, en 
relación con los valiosos aportes que disciplinas como la arqueología y la epigrafía 
realizan desde hace ya décadas por lo que al conocimiento de la coyuntura socio-re-
ligiosa turinesa y piamontesa en tiempos de Máximo concierne. 

Es evidente, pues, la necesidad de analizar la imagen transmitida por Máximo 
en sus Sermones respecto del cristianismo y de la gentilitas en Turín y sus inmedia-
ciones a partir de una lectura sistemática del documento, consciente de su condición 
discursiva y atenta a los aportes teóricos y heurísticos hoy en día a disposición de los 
investigadores. Resulta claro que la empresa será ardua, no solo a causa de la magni-
tud del trabajo a realizar sino también por la resistencia que supondrán más de cien 
años de estudios fundamentados en principios metodológicos distintos a los que aquí 
se proponen. Pero no en otra cosa que en esto, como el propio Máximo señalaba, 
consiste una renovación: Innouatio, inquam, est […] quod nouitate quadam maculas 
uetustatis abiecerint 158. 

Resumen
En el marco de la bibliografía relativa a la vida y a la obra de Máximo de Turín es posible 

encontrar múltiples consideraciones respecto de la situación en que el proceso de cristianiza-
ción y la gentilitas se encontraban en la ciudad y en sus alrededores hacia fines del siglo IV y 
comienzos del V. La inmensa mayoría de tales aproximaciones, sin embargo, se ven afectadas 
por un mismo inconveniente: ignorando por completo el carácter performativo de la literatura 

158  S. LV, 7-9: Innouatio, inquam, est […] quod nouitate quadam maculas uetustatis abiecerint.
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cristiana tardoantigua, basan sus apreciaciones en la certeza de que los Sermones del obispo 
de Turín ofrecen una descripción objetiva de la realidad histórica. Ante ello, el presente tra-
bajo se propone, por un lado, analizar críticamente las respuestas dadas por la bibliografía 
referida al autor respecto de ciertos interrogantes cruciales para el análisis de las temáticas 
abordadas; por otro, sugerir la necesidad de emprender el estudio de la obra homilética de 
Máximo a partir de renovados lineamientos teóricos y metodológicos.

Abstract
In the bibliography related to the life and work of Maximus of Turin, it is possible to find 

out multiple considerations with respect to the situation in which the process of Christian-
ization and the gentilitas took place in the city and its surroundings at the end of 4th century 
and beginning of the 5th century. However, most of these approaches are affected by the same 
problem: when completely ignoring the performative character of Late Antique Christian 
literature, they base their appreciations on the certainty that the Sermones of the Bishop 
of Turin present an objective description of the historical reality. Taking this into account, 
the present paper proposes, on the one hand, to analyze critically the answers given by the 
bibliography about this author as regards certain crucial questions for the analysis of the 
addressed topics, and, on the other hand, to suggest the need to conduct the study of the hom-
iletic work of Maximus with updated theoretical and methodological guidelines.

Palabras clave: Máximo de Turín; historiografía; paganismo; gentilitas.
Keywords: Maximus of Turin; historiography; paganism; gentilitas.
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L’arrivo a Benevento delle spoglie mortali del martire Ianuarius traslate da 
Napoli dal principe longobardo Sicone 1 nell’anno 831 fu celebrato con grande 
enfasi 2.

Quelle reliquie si ammantavano di un gran potere tutelare e addirittura tauma-
turgico presso il popolo napoletano, che le venerava già fervidamente. Di ciò erano 
ben coscienti anche i duchi longobardi di Benevento, come dimostrano le notizie 
di offerte fatte da Arechi II al santo durante l’episcopato napoletano di Stefano II 
(766-794) 3, forse in occasione dei patti stipulati dal duca/principe beneventano 
nel 786 – e reiterati dal successore Grimoaldo qualche anno dopo – riguardanti 

1  Translatio ss. Ianuarii, Festi et Desiderii: AA.SS. Sept. VI, Antverpiae 1757, 762-779, 782-797, 
847-882, 888-890. Per un elenco completo delle fonti sulla translatio cfr. G.P. Silicani, San Gennaro 
di Benevento-Napoli, Lotario II e Reichenau. Esame critico di una supposta traslazione, Ianuarius. 
Rivista Diocesana di Napoli 11, 1989, 557-576; T. Granier, Napolitains et Lombards aux VIIIe-XIe 
siècles. De la guerre des peuples à la guerre des saints en Italie du Sud, MEFRM 108/2, 1996, 436-439; 
A. Vuolo, Agiografia beneventana, in G. Andenna, G. Picasso (a cura di), Longobardia e Longobardi 
nell’Italia Meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche. Atti del II Convegno internazionale di studi del 
Centro di cultura dell’Università Cattolica Sacro Cuore (Benevento 1992), Milano 1996, 222 ss.; A. 
Vuolo, Rilettura del dossier agiografico di San Gennaro e compagni, in G. Luongo (a cura di), San 
Gennaro nel XVII centenario del martirio (305-2005), Campania sacra 37, 1-2, 2006-2007, 179-221. Per 
la translatio nell’epitaffio di Sicone: MGH Poetae Latini Aevi Carolini, I, Berolini 1881, 651, 49-52; G. 
Giordano (a cura di), Monumenta epigraphica christiana nel Museo Diocesano di Benevento, Benevento 
1999, 9-11, 25-26; A. Galdi, Quam si urbem illam suae subdiderit. La traslazione delle reliquie di San 
Gennaro a Benevento tra istanze politiche, agiografia e devozione, in Luongo, San Gennaro nel XVII 
centenario cit., 3-36. Sulla storia del cosiddetto miracolo della liquefazione del sangue del santo: F.P. 
De Ceglia, Il miracolo di S. Gennaro, Torino 2016. 

2  Basti ricordare la descrizione dell’arrivo di altre reliquie, come quelle di san Mercurio all’epoca 
di Arechi II: S. Borgia, Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal secolo VIII al secolo 
XVIII. I, Dal secolo VIII ai principj del secolo XI, Roma 1763, 221ss.; E. Paoli, Tradizioni agiografiche 
dei ducati di Spoleto e Benevento, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento. Atti XVI Congresso 
CISAM (Benevento/Spoleto 2002), Spoleto 2003, 300 (cita una parata militare). Per le modalità di 
rappresentazione agiografica nelle translationes cfr. Galdi, Quam si urbem cit.

3  Chronicon episcoporum neapolitanae ecclesiae: MGH Scriptores rerum langobardicarum et 
italicarum saec. VI-IX, Hannoverae 1878, 426, ll. 34-36; Granier, Napolitains et Lombards cit., 406 e 
438.

Vetera Christianorum Luigi PEDRONI
54, 2017, 205-212 

San Gennaro nei Carmina sepolcrali beneventani
come santo tutelare dinastico
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tra l’altro il possesso della fertile piana della Liburia che si estendeva tra Napoli 
e Capua 4.

La traslazione promossa da Sicone, dunque, s’inserisce nell’ambito dei rinnovati 
attacchi dei Longobardi beneventani ai ducati costieri campani e, nel caso specifico, 
al Ducato di Napoli, rappresentando una grave umiliazione per il popolo napoleta-
no 5. Ovviamente, al significato politico del gesto, si aggiungeva quello ideologico, 
per il quale il principe beneventano, pur non avendo potuto conquistare Napoli, le 
sottraeva la protezione del suo santo tutelare avocandola a sé, portandolo a Beneven-
to a mo’ di ostaggio.

Ad eccezione del carme epigrafico funebre di Sicone, attualmente conservato in 
frammenti presso la diocesi di Benevento 6, risulta difficile rintracciare nelle altre 
poche fonti a disposizione le testimonianze particolareggiate di quell’avvenimento. 
Com’è noto, il racconto di Erchemperto 7 non menziona esplicitamente la traslazione 
delle reliquie e si limita a ricordare brevemente solo la conquista della città parteno-
pea, che pure ha un ruolo di rilievo nel testo dell’epitaffio di Sicone. Cionondimeno, 
dalla scelta delle parole che lo storico fa pronunciare dal duca di Napoli nei confronti 
degli invasori longobardi, sembra trasparire l’eccezionalità dell’impresa; da un lato 
Sicone «crastina autem die cum trofeo victoriae gloriosissime ingredere», dall’altro 
egli diventerà così padrone di «nos omniaque nostra». Viene da pensare che i nostra 
possano aver compreso anche ciò che di più caro avevano i Napoletani, vale a dire 
anche i resti mortali del Santo. Il Chronicon Salernitanum più esplicitamente ricorda 
che «ipse princeps Sico Ianuarii que sancti martiris corpus de basilica ubi per longa 
temporum spaciare quievit elevans, et cum magno tripudio Beneventum regredi-
tur» 8.

Tuttavia, nella Translatio s. Januarii 9 si rammenta un episodio oltremodo signi-
ficativo: Sicone avrebbe deposto la sua corona nella cappella che fece costruire per 
custodire e venerare le reliquie del santo. Quel gesto rappresenta un segno fin troppo 
chiaro non solo della sua personale devozione, ma anche del ruolo che San Gennaro 
sarebbe andato a ricoprire nella costruzione dell’ideologia del suo potere 10. Risulta-

4  Granier, Napolitains et Lombards cit., 406 e 438. Per le motivazioni economiche dell’aggressione 
beneventana: A. Di Muro, Economia e mercato nel Mezzogiorno longobardo (secc. VIII-IX), Galdo 
degli Alburni 2009, 87-88.

5  Granier, Napolitains et Lombards cit., in part. 436-439.
6  MGH Poetae Latini aevi Carolini, II, Berolini 1884, 649-651; Giordano, Monumenta epigraphica 

cit., 9-11; F. De Rubeis, La tradizione epigrafica longobarda nei ducati di Spoleto e Benevento, in I 
Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento cit., 505. 

7  Erchemperto, Historia Langobardorum Beneventanorum 11.10 (citata in seguito HL). Com’è noto, 
per errore il Chron. Cas. 20 attribuisce ad Erchemperto la notizia circa la translatio di San Gennaro ad 
opera di Sicone.

8  Chron. Sal. 57.
9  Translatio ss. Ianuarii, Festi et Desiderii cit., 889-890; cfr. Vuolo, Agiografia beneventana cit., 224.
10  H. Belting, Studien zum Beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, Dumbarton Oaks Papers 16, 

1962, 160-161; Vuolo, Agiografia beneventana cit., 223. Per la monetazione di Sicone e la sua ideologia, 
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va evidente che il principe poneva la sua corona e la sua dinastia sotto la protezione 
del Santo che diveniva in questo modo il tutore e garante del suo potere regale. Ben 
si comprende, quindi, l’enfasi attribuita alla narrazione della conquista di Napoli e 
della translatio nell’economia del lungo carme epigrafico funebre di Sicone: ben 14 
distici su 56 totali.

Considerato il contesto ideologico pur sommariamente delineato, si rimane scon-
certati, però, nell’osservare che l’invocazione all’intercessione del martire Ianuarius 
compaia solo in due degli altri quattro carmina sepolcrali epigrafici di età longo-
barda conservati a Benevento e in origine collocati presso la cattedrale cittadina. In 
particolare, il suo intervento viene implorato da Caretruda e da Radelgario 11, mentre 
non vi è traccia d’invocazione al santo nei carmina di Radelchi I e di Orso 12.

Certo, potrebbe trattarsi di una semplice casualità imputabile a personali e inson-
dabili inclinazioni religiose dei personaggi 13, ma la particolare importanza attribuita 
da Sicone alla translatio delle reliquie di San Gennaro, accentuata peraltro dalla 
valenza dell’originaria collocazione dei carmina epigrafici funebri nella cattedrale 
dove si trovava la cappella del Santo, potrebbe far propendere per una più significa-
tiva motivazione di carattere ideologico e dinastico.

Per cercare di dirimere questa discrepanza, dunque, innanzitutto è opportuno ap-
profondire le relazioni personali tra i notabili longobardi beneventani di cui sono 
conservati epigraficamente o letterariamente 14 i carmina sepolcrali. 

cfr. qualche indicazione in L. Pedroni, Iconografia e ideologia sulla monetazione beneventana, in E. 
Cuozzo, M. Iadanza (a cura di), Il ducato e il principato longobardo di Benevento (secoli VI-XI). Atti 
del convegno di studi (Benevento 1 febbraio 2013), 2014, 147-167.

11  Rispettivamente MGH Poetae Latini Aevi Carolini, II, Berolini 1884, 658-659; Giordano, 
Monumenta epigraphica cit., 17-19; C. Lambert, Il linguaggio epigrafico longobardo, espressione di 
potere e cultura, in G. D’Henry, C. Lambert (a cura di), Il popolo dei Longobardi meridionali (570-
1076). Testimonianze storiche e monumentali. Atti del Convegno di Studi (Salerno 28 giugno 2008), 
Salerno 2009, 54-56 e MGH Poetae Latini Aevi Carolini, II, Berolini, 1884, 659-660; C. Russo Mailler, 
Il senso medievale della morte nei carmi epitaffici dell’Italia meridionale fra VI e XI secolo, Napoli 
1981, 126-129; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 21-23; De Rubeis, La tradizione epigrafica 
longobarda cit., 506.

12  Rispettivamente MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 657-658; Giordano, Monumenta 
epigraphica cit., 13-15; De Rubeis, La tradizione epigrafica longobarda cit., 505-506; Lambert, Il 
linguaggio epigrafico longobardo cit., 53-54 e MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 660-661; Russo 
Mailler, Il senso medievale della morte cit., 123-124; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 27; De 
Rubeis, La tradizione epigrafica longobarda cit., 506; Lambert, Il linguaggio epigrafico longobardo 
cit., 56-57. 

13  Per precedenti napoletani di invocazioni epigrafiche a San Gennaro cfr. G. Liccardo, Redemptor 
meus vivit: iscrizioni cristiane antiche dell’area napoletana, Trapani 2008, 71-72. Se ne fosse accertata 
l’originalità o l’autenticità (S. Palmieri, Paolo Diacono e l’Italia meridionale longobarda. Identità e 
memoria del ducato di Benevento nella Historia Langobardorum, in S. Palmieri (a cura di), Studi per 
Marcello Gigante, Bologna 2003, 269), il confronto più diretto con i carmina epigrafici beneventani 
sarebbe l’epitaffio di Cesario Console, morto nel 788, che in giovinezza, all’epoca di Arechi II, soggiornò 
come ostaggio proprio a Benevento: B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam 
pertinentia, 2, Napoli 1892, 219.

14  Com’è noto, del carme di Orso, dopo il bombardamento della Cattedrale di Benevento del 
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Sicone fu principe di Benevento dall’817 all’832 15; egli designò suo figlio Sicardo 
quale successore 16. Quest’ultimo fu assassinato nell’estate 839 nel corso di una con-
giura capeggiata dagli Amalfitani e dal suo tesoriere Radelchi che, autoproclamatosi 
principe, regnò a Benevento dall’839 all’851 17. Dunque Radelchi, pur occupando una 
posizione di riguardo nel sistema di potere del principato beneventano, non era figlio 
di Sicardo né discendente diretto di Sicone per consanguineità. Curiosamente, com’è 
stato ricordato, nel carme sepolcrale di sua moglie Caretruda 18 compare l’invocazione 
al martire Ianuarius, che in quello del marito manca. Ianuarius riappare poi nell’e-
pigrafe funeraria di Radelgario, figlio di Radelchi e Caretruda, che resse il principato 
di Benevento per quattro anni 19, probabilmente tra la metà dell’851 e la fine dell’853.

L’identificazione di Orso, infine, presenta una difficoltà di fondo: infatti, benché 
da qualcuno 20 sia stata suggerita quella con il principe che avrebbe governato Be-
nevento tra 890 e 891 21, identificazione corretta è senza dubbio quella con il figlio 

1943, non rimane alcun frammento. Sui resti di queste epigrafi cfr. Lambert, Il linguaggio epigrafico 
longobardo cit., 50-51 e 56-57.

15  Sicone regna dall’ottobre 817 al settembre 832 [da luglio 817 ad agosto 832, invece, secondo 
P. Bertolini, Studi per la cronologia dei principi langobardi di Benevento: da Grimoaldo I a Sicardo 
(787-839), Bullettino Istituto storico italiano per il Medio Evo 80, 1968, 57 e 59-60]: Chron. S. Sophiae 
DCCCXVIII, XI [J.-M. Martin (a cura di), Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), Roma 
2000]: «O(bit) Grimoald(us) princ(eps) et c(on)stituit(ur) Sico, a(nnis) XV m(ensibus) II» = Annales 
Beneventani: MGH Scriptores. Annales Chronica et Historiae Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925², 173.

16  Sicardo regnò dall’ottobre 832 al luglio/agosto 839: Erchempertus, Historia Langobardorum 13; 
Chron. Sal. 76-77 (secondo il Chronicon Casinense 26, invece, regnò 6 anni e 10 mesi). Sulla morte 
di Sicardo cfr. anche Chron. S. Sophiae DCCCXXXI, IX [Martin (a cura di), Chron. S. Sophiae cit., 
215]: «O(bit) Sico et Sicard(us) fi(lius) ei(us) c(on)stituit(ur) a(nnis) VI, m(ensibus) X» = Annales 
Beneventani, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Annales Chronica et Historiae Aevi 
Saxonici, III, Leipzig 1925², 173. Il suo regno sarebbe durato 7 anni e 9 mesi secondo il Catalogus 
Principum Salerni, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Annales Chronica et Historiae Aevi 
Saxonici, III, Leipzig 1925², 210.

17  Erchempertus, Historia Langobardorum 13.14: «Decedente itaque Sikardo ab hac luce corporea, 
Radelgisus principatus regimen suscepit, thesaurarius praefati viri, in cuius selectione omnis ut ita dicam 
Beneventi provincia consensit, vira utem blandus ac bonis moribus pollens». Radelchi regnò 11 anni e 10 
mesi, cioè da agosto 839 a maggio/giugno 851: Chron. S. Sophiae [Martin (a cura di), Chron. S. Sophiae 
cit., 216]. Tuttavia, secondo il Chron. Cas. 26, avrebbe regnato 14 anni. Nel suo carme sepolcrale si 
afferma che egli regnò fino all’inizio del dodicesimo anno (MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 
658, 23; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 13-15, v. 12): in ogni caso, ponendo la sua ascesa al 
trono alla morte di Sicardo nell’839, si raggiunge la data dell’851 ca. Secondo il Chron. Sal. 102 avrebbe 
regnato 11 anni e 11 mesi.

18  L’unica fonte disponibile su Caretruda è proprio il suo carme epigrafico in cui afferma di essere 
stata la consorte di Radelchi: MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 658-659, v. 9; Giordano, 
Monumenta epigraphica cit., 18-19, v. 5.

19  MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 659-660 v. 29; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 
21-23, v. 15. Cfr. Erchempertus, Historia Langobardorum 19, 217: Radelgario avrebbe regnato per 
4 anni e 2 mesi, verosimilmente da giugno/luglio 851 all’853: Chron. S. Sophiae [Martin (a cura di), 
Chron. S. Sophiae cit., 217] = Annales Beneventani, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. 
Annales Chronica et Historiae Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925², 174; secondo il Chron. Cas. 26 avrebbe 
regnato invece 9 anni e 3 mesi; secondo il Chron. Sal. 102, infine, 3 anni e 6 mesi.

20  Cfr. ad es. M. Rotili, La diocesi di Benevento, Benevento 1966, 41.
21  Urso regna da ottobre 890 a maggio 891: Chron. S. Sophiae DCCCXCI, IX [Martin (a cura di), 
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di Radelchi vissuto circa mezzo secolo prima. Infatti, nel carme sepolcrale di Orso 
è esplicitamente indicato che egli fu suo figlio 22, mentre è noto che il suo omonimo, 
che sedette sul trono di Benevento tra 881 e 884, era figlio di Aione e nipote di Ra-
delchi II 23. Inoltre, se Orso figlio di Radelchi I avesse raggiunto il principato, certo 
non si sarebbe persa l’occasione di menzionarlo sull’epitaffio con la dovuta enfasi.

Per ricapitolare: a quanto si conosce, dopo Sicone, istitutore del culto di San 
Gennaro a Benevento, solo Caretruda moglie di Radelchi e suo figlio Radelgario rin-
novarono epigraficamente la venerazione per il Santo. Potrebbe sorgere il sospetto, 
allora, che tra Caretruda e Sicone vi fosse un legame di sangue. È stato supposto, for-
se a ragione, che la principessa possa essere defunta circa venti anni dopo suo marito 
Radelchi 24, intorno all’870, e quindi, avendo vissuto settant’anni come è scritto sulla 
sua lapide 25, sarebbe nata verso l’800, quando Sicone era trentenne. D’altro canto, 
dalle fonti letterarie è possibile ricostruire solo approssimativamente la discendenza 
del principe Sicone: in particolare il Chronicon Salernitanum 26 tramanda che egli 
avrebbe dato in moglie le figlie a notabili beneventani. Una di esse si chiamava 
Sikelenda, un’altra andò in sposa a tale Orso e una terza al giovane Radelmundus. 

Dunque, delle varie figlie del principe 27, che a quanto si conosce dovevano essere 
almeno tre, è noto un solo nome. Ciò non toglie che egli ne avesse generato altre e 
in teoria nulla ostacola, dunque, l’idea che Caretruda fosse una di loro e, di conse-
guenza, Radelchi suo genero. Inoltre, la loro sepoltura presso Sicone nella cattedrale 
di Benevento, vicino alle reliquie di San Gennaro, non fa che avvalorare l’ipotesi di 
uno stretto legame familiare e dinastico 28.

Accogliendo questa congettura, la trasmissione della venerazione del Santo ver-
rebbe ad assumere connotazioni particolari: essa non avrebbe seguito quella della 

Chron. S. Sophiae cit., 220): «O(biit) Aio p(ri)nc(eps, et Urus(us) puer fi(lius) ei(us) e(st) elect(us) 
m(ense) Oct(obris), a(nno) I m(ensibus) VI»; cfr. Chron. Cas. 26; Chron. Sal. 143].

22  MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 660, v. 6; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 27 v. 3.
23  Annales Beneventani, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores; Annales Chronica et Historiae 

Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925², 174.
24  Giordano, Monumenta epigraphica cit., 7.
25  MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 658, v. 23; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 17-19 

v. 12. L’ipotesi che Caretruda fosse nata intorno all’800 è accolta favorevolmente da numerosi studiosi: 
cfr. ad es. D. Korol, Zur frühmittelalterlichen Reliefplastik aus der Zeit der Bischöfe Lupinus/Lupenus 
und Leo III von Nola, Jarbuch für Antike und Christentum 37, 1994, 154-155. La sua morte è collocata 
da alcuni intorno all’875: cfr. ad es. F. De Rubeis, Epigrafia femminile: la trasformazione delle virtù, 
in Agire da donna: modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X). Atti del Convegno (Padova 
2005), Turnhout 2007, 71-73.

26  Chron. Sal. 55.
27  Il Chron Sal. 55 è esplicito circa l’esistenza di altre figlie sulle quali però non si sofferma, in 

assenza di notizie: «aliarum memoriam non retinemus». 
28  Secondo C. Russo Mailler (Il senso medievale della morte cit., 126-129) i carmi di Radelchi, 

Caretruda e Orso, per evidenti somiglianze, sarebbero stati composti da un solo poeta: cfr. De Rubeis, 
La tradizione epigrafica longobarda cit., 506. Potrebbe forse trattarsi di quell’Ilderico di cui parla il 
Chron. Sal. 122: cfr. N. Cilento, Italia meridionale longobarda, Napoli-Milano 1966, 142.
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corona, ma quella del sangue, passando da Sicone a Radelgario attraverso Caretruda. 
Ci si potrebbe chiedere, allora, perché mai Orso, l’altro figlio di Radelchi di cui si 
conosce l’epitaffio epigrafico, a differenza del fratello Radelgario non abbia invocato 
l’aiuto del tutore della famiglia. La soluzione più plausibile, alla luce di quanto è 
stato fin qui supposto, è che Orso, deceduto a 34 anni ma prima della morte del padre 
Radelchi 29, fosse suo figlio di primo letto e di conseguenza, essendo ipoteticamente 
Caretruda solo la sua matrigna, non avrebbe potuto vantare la consanguineità diretta 
con Sicone che gli avrebbe permesso di chiedere l’intercessione di San Gennaro. 
Non si può stabilire con precisione, tuttavia, quando Orso sia nato: ammettendo che 
il decesso sia avvenuto qualche anno prima di quello del padre, com’è scritto sull’e-
pigrafe funeraria, vale a dire intorno all’845 30, la sua nascita dovrebbe collocarsi 
all’incirca all’810. Caretruda, invece, com’è stato immaginato, potrebbe essere nata 
verso l’800 e quindi potrebbe essere stata ancora troppo giovane per essere madre di 
Orso. Si tratta comunque di calcoli molto congetturali per l’assenza di informazioni 
utili sulla cronologia precisa dei vari personaggi coinvolti; tuttavia, tale possibili-
tà non sembra incontrare particolari impedimenti. In altri termini, nulla osta a che 
Radelchi, sposatosi molto giovane, abbia avuto subito un figlio, Orso, e, accolto 
nell’ambito della corte di Sicardo, dopo qualche tempo abbia preso in moglie sua 
sorella Caretruda, giovane figlia di Sicone.

Infine, poiché non si conosce l’eventuale carme funebre di Sicardo 31, successore 
diretto di Sicone, non è possibile stabilire se anch’egli, come il padre e la presunta 
sorella, avesse invocato l’intercessione di San Gennaro oppure, avendo egli traslato, 
tra le altre, le reliquie di San Bartolomeo 32, al quale avrebbe eretto addirittura una 
chiesa a Benevento 33, avesse scelto lui come patrono 34 o ancora – ipotesi al mo-

29  MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 658, v. 25; Giordano, Monumenta epigraphica cit., 27 
v. 13.

30  Secondo la Westerbergh, Orso sarebbe morto tra 843 e 850 (U. Westerbergh, Beneventan Ninth 
Century Poetry, Stockholm 1957, 69).

31  Si conosce un’iscrizione funebre di Chisa, nipote di Sicone (Museo del Sannio inv. 6831), che però 
era semplicemente incisa su un’architrave e non aveva velleità poetiche né celebrative: cfr. Lambert, Il 
linguaggio epigrafico longobardo cit., 61.

32  Translatio corporis sancti Bartholomaei apostoli Beneventum et miracula (U. Westerbergh, 
Anastasius Bibliothecarius sermo Theodori Studitae de sancto Bartholomaeo apostolo, Stockholm 
1963, 10-17); Chron. Sal. 72. Cfr. Vuolo, Agiografia beneventana cit., 224. Recentemente è stata 
pubblicata un’edizione della Cronaca di Benedetto, monaco del Soratte, che riprende con qualche errore 
la translatio: M. Pautrier (a cura di), La cronaca di Benedetto monaco del Soratte, Roma 2010, 81-83.

33  Le reliquie furono temporaneamente custodite presso la chiesa beneventana di San Lorenzo fuori 
le mura, in attesa della costruzione della chiesa cittadina adiacente alla Cattedrale che Sicardo non vide, 
essendo morto nel frattempo: Translatio corporis S. Bartholomaei: Westerberg 1963, 14. Cfr. Vuolo, 
Agiografia beneventana cit., 225-226.

34  Tuttavia, nell’839 Sicardo trafugò da Alife le reliquie di santa Felicita e dei suoi sette figli martiri; 
uno dei figli di Felicita si chiamava Gennaro: cfr. BHL 2854-2855. Per un elenco delle fonti cfr. J. 
Dalarun et alii (a cura di), Biblioteca Agiografica Italiana (BAI). Repertorio di testi e manoscritti, secoli 
XIII-XV, I, Firenze 2003, 257-259; anche Vuolo, Agiografia beneventana cit., 221.
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mento ugualmente plausibile in assenza dell’epigrafe funebre – se si fosse affidato 
all’intercessione di altri santi.

Senza dubbio, però, l’idea della trasmissione del culto personale/dinastico di San 
Gennaro per via di consanguineità, sostenibile su base indiziaria, appare affascinate. 
In particolare, tale soluzione spiegherebbe innanzitutto l’assenza dell’invocazione 
del Santo su alcuni carmina epigrafici funerari conservati originariamente presso la 
cattedrale; inoltre, sulla base di questa ipotesi acquisterebbe maggiore pregnanza la 
sua invocazione sui restanti, nei quali il Santo diventa non solo garante del sereno 
passaggio all’aldilà, ma anche in qualche modo testimone della corretta trasmissione 
del potere. Accanto alla giustificazione dinastica del suo potere, enfatizzata da Sico-
ne nelle prime righe del suo carme epigrafico funebre attraverso il ricordo di Arechi 
II, che lo avrebbe allevato come figlio, e in ciò seguito dal successore Grimoaldo 35, 
la menzione della translatio di Ianuarius avvalora l’idea della funzione di tutela 
della famiglia in ambito chiaramente dinastico. Il martire Ianuarius viene a svolge-
re per Sicone, e per la dinastia di cui voleva apparire fondatore, un ruolo simile a 
quello giocato dalla Sapienza divina per Arechi II 36; non è noto se egli si sia spinto 
a menzionarla sul suo epitaffio, tuttavia è ben nota l’erezione di una chiesa dinastica 
a Benevento, intitolata a Santa Sofia, che lo stesso Arechi provvide a colmare di 
reliquie 37.

Il trasporto delle spoglie mortali di Ianuarius a Benevento, vale a dire alla città 
di cui, secondo una tradizione, era stato vescovo al tempo del martirio 38 – in seguito 
alla conquista di Napoli – verrebbe ad assumere, quindi, la valenza di una sorta di 
evocatio, vale a dire il passaggio rituale di una divinità tutelare da un campo all’altro 
dei contendenti in cambio di sacrifici e la costruzione di un tempio.

Vale la pena ricordare brevemente, infine, che anche l’arrivo a Benevento delle 
spoglie di San Bartolomeo che Sicardo, figlio e successore di Sicone, fece trafugare 

35  MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., II, 650, vv. 13 e 17; Giordano, Monumenta epigraphica 
cit., 9-11 vv. 7-9. Tale Grimoaldo è verosimilmente il figlio legittimo di Arechi II e Adelperga, che 
comunemente viene indicato col numerale III, e non l’omonimo successore Grimoaldo IV; sul primo cfr. 
Chron. Sal. 20; Annales Beneventani, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Annales Chronica et 
Historiae Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925², 173; per l’altro, invece, cfr. Annales Beneventani, Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores. Annales Chronica et Historiae Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925², 173; 
Chron. Sal. 51; Erchempertus, Historia Langobardorum 8. Sicone è considerato tra i cospiratori contro 
Grimoaldo IV: Erchempertus, Historia Langobardorum 8. Secondo un’ipotesi avanzata dallo Schipa e 
poi ripresa in tempi più recenti dalla Kreutz, Sicone sarebbe stato figlio illegittimo di Arechi II: F. Hirsch, 
M. Schipa, La Longobardia meridionale 570-1077, Roma 1968, 97; B.M. Kreutz, Before the Normans: 
Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries, Philadelphia 1991, 19 nota 4. 

36  L. Pedroni, Santa Sofia e la ricerca di reliquie nell’ideologia di Arechi II, Medieval Sophia 15-16, 
2014, 133-150.

37  Si trattava delle reliquie di ben 31 martiri e santi (Leo Ost. Chron. 1.9): cfr. P. Delogu, Mito di una 
città meridionale (Salerno secoli VIII-XI), Napoli 1977, 25.

38  Già esplicito l’epitaffio di Sicone: MGH Poetae Latini Aevi Carolini cit., I, 651, vv. 49-52; cfr. 
Giordano, Monumenta epigraphica cit., 9-11 vv. 25-26. Cfr. ancora, ad es., F. Lanzoni, Le diocesi 
d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), I, Città del Vaticano 1927, 256-257; Silicani, 
San Gennaro di Benevento-Napoli cit.; M.R. Torelli, Benevento romana, Roma 2002, 283-284. 
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da Lipari potrebbe sottintendere la volontà di estendere il proprio controllo anche 
sull’isola in questione, che era un punto di cruciale per il controllo dei traffici e 
per il contrasto alla pirateria saracena. Non è possibile sapere se Bartolomeo ab-
bia sostituito Gennaro nelle invocazioni che accompagnavano nell’ultimo viaggio 
Sicardo e i suoi discendenti. Nondimeno, la differenza tra il modello interpretativo 
dell’introduzione del culto di San Gennaro da parte di Sicone e quello del culto di 
san Bartolomeo ad opera di Sicardo appare sostanziale 39: il primo nasce e sembra 
restare un culto dinastico, trasmissibile su base familiare per consanguineità, il cui 
effetto tutelare parrebbe avere pertanto un’estensione limitata nonostante, forse, l’in-
tento originario fosse diverso; quello di San Bartolomeo, invece, grazie anche alla 
costruzione di una chiesa dedicata alla conservazione delle sue reliquie, acquista il 
valore di culto cittadino e pubblico che travalica i confini della famiglia del principe, 
esercitando perciò la sua tutela su tutta la civitas beneventana di cui diventa patrono. 

Resumen
Este artículo trata sobre el papel jugado por el mártir Ianuarius en la ideología 

desarrollada por el príncipe longobardo Sico, quien transladò las reliquias de éste de Nápoles 
a Benevento. En particular, es posible suponer que a él se atribuyò el papel de patrón de la 
sucesión dinástica, y al ser considerado un protector personal del príncipe, su culto solo pudo 
transmitirse a los consanguineos.

Abstract
This article deals with the role of the martyr Ianuarius in the ideology of the Lombard 

prince Sico, who transferred his relics from Naples to Benevento. In particular, the article 
suggests that the Saint assumed also the role of patron of the dynastic succession; for this 
reason, the Saint being considered a personal protector of the prince, his cult was handed 
down only through consanguinity. 

Parole chiave: San Gennaro; Benevento; Longobardi; successione dinastica.
Keyword: St. Januarius; Benevento; Lombards; dynastic succession.

Luigi Pedroni
via Torre di Franco, 68
80126 Napoli
luipedro06@gmail.com

39  Non a caso, forse, il Chron. S. Sophiae segnala la translatio delle reliquie di San Bartolomeo e 
l’inaugurazione della chiesa a lui dedicata, ma non fa alcuna menzione di San Gennaro [Martin (a cura 
di), Chron. S. Sophiae cit., 216 e nota 159 = Annales Beneventani, Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores. Annales Chronica et Historiae Aevi Saxonici, III, Leipzig 1925²,173]. Cfr. supra nota 30.
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1. Introduzione

Un unico manoscritto, risalente presumibilmente ai secoli VIII-IX e ora allocato 
alla Bibliothèque Nationale de France 1, conserva una collezione di documenti in 
coda ai soli VI (parte finale) e VII libro del Tractatus di Ottato di Milevi, comu-
nemente conosciuto con i titoli via via attribuitigli dagli editori o dai traduttori di 
Trattato contro i donatisti, Contro Parmeniano donatista, Sulla vera chiesa 2. Ottato 
stesso 3 dichiara la propria intenzione di allegare all’opera i documenti d’archivio che 
sostengono le proprie tesi, e si è comunemente convenuto di considerare le appendici 

1 Parisinus Latinus 1711.
2  Anche Tractatus, pur nel suo minimalismo, rappresenta una scelta moderna: i manoscritti riportano 

solo il numeri dei libri (VI o VII a seconda delle redazioni) seguiti dal genitivo dell’autore. Per le 
questioni relative al titolo dell’opera ottaziana cfr. C. Mazzucco, Ottato di Milevi in un secolo di studi: 
problemi e prospettive, Bologna 1993, 59.

3  Optat. 1,14,2: SC 412, 202. L’opera ottaziana è qui citata secondo l’edizione critica di M. Labrousse, 
Traité contre les Donatistes, 2 voll., Paris 1995-1996 (SC 412 e 413): che non contiene però le Appendici; 
per l’edizione critica di questi documenti si risale ancora al lavoro ottocentesco di K. Ziwsa, Sancti 
Optati Milevitani Libri VII, Vindobonae 1893 (CSEL 29) o al più recente H. von Soden, Urkunden 
zur Entsstehunggeschichte des Donatismus, Bonn 1913 (riedito, con aggiornamenti e correzioni, da H. 
von Campenhausen, Berlin 1950). Le Appendici sono infatti state inserite nelle raccolte di documenti 
sul donatismo di cui quella curata da von Soden-von Campenhausen costituisce la più attendibile. Più 
recente ancora la raccolta curata da J.L. Maier, Le dossier du donatisme, vol. I (= TU 134), Berlin 
1987, fortemente dipendente dalla precedente; solo per quanto riguarda le due appendici più lunghe 
(Gesta apud Zenophilum e Acta purgationis Felicis Episcopi Autumnitani) ha proposto interessanti 
considerazioni Y. Duval, Chrétiens d’Afrique à l’aube de la paix constantinienne. Les premiers échos 
de la grande persécution, Paris 2000, specialmente 231-244 e 495-498, con una revisione critica di 
entrambi i testi. Infine, ha proposto una nuova edizione critica dei due documenti anche A. Rizzotti, in 
una tesi magistrale discussa a Pisa nell’anno accademico 2014/2015 (A. Rizzotti, Drammi senza regista. 
Gesta apud Zenophilum e Acta purgationis Felicis episcopi Autumnitani: edizione con introduzione, 
traduzione e commento. La tesi è disponibile all’indirizzo web https://etd.adm.unipi.it/t/etd-04072016-
165953/); questo lavoro, interessante sul piano dell’analisi lessicale [cfr. anche R. Ferri, Witness and 
Lawyer in the Roman Courts. Linguistic strategies of evasiveness and intimidation in Roman trial 
debates, Incontri di Filologia Classica 12, 2012-2013, 57-99, spec. 70-75 e 95-97], tuttavia nell’apparato 
critico dimostra di ignorare quello della Duval.

Vetera Christianorum Alessandro ROSSI
54, 2017, 213-241 

Un caso di usus falsi instrumenti di epoca 
costantiniana: l’impositio fidei negli

Acta purgationis Felicis Episcopi Autumnitani
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contenute nel Latinus 1711 come apparentate alla raccolta ottaziana in tempi assai 
risalenti 4.

Gli Acta purgationis Felicis Episcopi Autumnitani 5, oggetto di questo studio, sono 
conservati nella raccolta in modo parziale, e manca la datazione ufficiale: la loro 
redazione è comunque collocabile fra il 314 e il 315 6, ed essi contengono la verba-
lizzazione di un’inchiesta ordinata da Costantino I e condotta dalle autorità africane 
direttamente a Cartagine.

L’inchiesta verteva apparentemente sulla condotta tenuta dal vescovo Felice di 
Abthugnos durante la persecuzione dioclezianea. Assente al momento della confisca 7, 
egli era infatti accusato di essere ugualmente colpevole della consegna alle autorità 
delle Sacre Scritture; essendo uno dei responsabili della successiva, contestata consa-
crazione di Ceciliano di Cartagine – consacrazione che in una serrata e non facilmente 
ricostruibile successione di eventi aveva dato origine a uno scisma tra i suoi sostenitori 
e i suoi avversari, che si videro attribuire in seguito il nome di “donatisti” –, l’accusa 
nei suoi confronti si rivelava funzionale a polemiche infine approdate a un procedi-

4  La formula prudenziale deriva da una corrispondenza solo parziale tra i documenti conservati nelle 
Appendici e quanto sostiene Ottato nel suo primo libro: ad esempio, tra quei documenti, ben quattro fanno 
riferimento al concilio di Arles del 314, mentre Ottato lo ignora completamente. È dunque probabile 
che qualche anonimo redattore, probabilmente anch’egli africano, abbia composto questa raccolta di 
documenti che poi, in un imprecisabile momento successivo e in una sola delle tradizioni manoscritte 
superstiti, sarebbe stata aggiunta in coda all’opera ottaziana a coprire il vulnus rappresentato dalla perdita 
delle Appendici predisposte dal milevitano. Delle sei traduzioni moderne di Ottato, solo quelle inglesi di 
O.R. Vassal-Phillips (senza testo a fronte: basata – pur con molte correzioni – sull’edizione ottocentesca 
CSEL di K. Ziwsa), The Work of St. Optatus Bishop of Milevis against the Donatists. With Appendix, 
London 1917 e di M. Edwards (senza testo a fronte; basata ancora sull’edizione di Ziwsa), Optatus: 
against the Donatists, Liverpool 1997 riportano anche le Appendici; quella francese di Labrousse (cfr. 
supra, nota 3; contiene la più recente edizione critica del testo), quella italiana (senza testo a fronte; 
basata sull’edizione Ziwsa) di F. Dattrino, Ottato di Milevi. La vera Chiesa, Roma 1998, quella polacca 
di A. Golda (senza testo a fronte; basata sull’edizione di Labrousse), Optat z Milewy. Traktat Przeciw 
Donatistom, Kraków, 2011 e quella tedesca di H.-J. Sieben (con testo a fronte; basata sull’edizione di 
Labrousse), Optatus von Mileve. Contra Parmenianum Donatistam, Freiburg 2013, invece, riportano 
solo i sette libri attribuiti al milevitano; colgo qui l’occasione per segnalare la futura pubblicazione di una 
nuova traduzione italiana da me curata (con testo a fronte basato sull’edizione di Labrousse e Appendici, 
di alcune delle quali mi riprometto di offrire una nuova edizione critica), di prossima pubblicazione. Per 
una disamina più completa del dibattito critico sulle Appendici ottaziane cfr. Mazzucco, Ottato di Milevi 
cit., 48-56; Labrousse, Optatus de Miléve cit., 57-72; Edwards, Optatus cit., XIX ss.

5  D’ora in poi Acta Felicis. Per quanto riguarda il testo, tutti i rimandi in questo studio faranno 
riferimento all’edizione critica che sto curando con Bengt Alexanderson, di prossima pubblicazione: 
le indicazioni si riferiscono al numero di linea, che corrisponderà alla distribuzione del testo nel 
manoscritto.

6  Non è qui il caso di riprendere le complesse questioni inerenti la datazione del procedimento che, 
svoltosi in almeno tre fasi (una nella stessa Abthugnos, al cospetto delle autorità cittadine, le altre a 
Cartagine, prima presso le autorità cittadine e poi presso il tribunale del proconsole), coprì sicuramente 
un arco temporale di alcuni mesi: rimando all’esaustivo quadro offerto in Duval, Chrétiens d’Afrique 
cit., 225-230.

7  Su questa “provvidenziale” assenza e sul suo significato cfr. A. Rossi, Muscae moriturae donatistae 
circumvolant. La costruzione di identità “plurali” nel cristianesimo dell’Africa Romana, Milano 2013, 
154.
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mento presso la corte imperiale: Costantino aveva infatti deciso di accogliere il ricorso 
donatista seguito al concilio arelatense del 314, perciò le parti erano state convocate 
a Milano.

L’inchiesta (che la mano di un ignoto correttore 8 ha definito purgatio nell’incipit 
aggiunto in testa agli Acta Felicis) presenta molteplici profili di interesse: in primo 
luogo è stata spesso fatta notare l’assenza dello stesso Felice 9, che non risulta aver 
preso parte al procedimento sebbene tutto faccia pensare a una sua permanenza in 
vita; in secondo luogo, l’eventuale “colpa” di Felice, se mai avesse potuto essere 
comprovata, sarebbe consistita nell’aver ottemperato a una norma imperiale (cioè a 
un editto di Diocleziano), e per questo mi pare impropria la definizione del procedi-
mento come una purgatio 10: anche nel caso in cui quel vescovo avesse consegnato o 
fatto consegnare le Scritture ai persecutori, questo – da un tribunale imperiale – non 
avrebbe mai potuto essere considerato un reato. È chiaro tuttavia, dall’escussione 
della documentazione pervenuta, che nella visione di Costantino l’intervento dell’au-
torità civile in una questione religiosa si giustifica alla luce della tipica visione roma-
na del ruolo dello stato nel mantenimento dei rapporti tra la ciuitas e il divino 11; se 

8  La grafia mi pare un corsivo decisamente moderno; si scosta sia da quella dell’amanuense, sia dalle 
rare correzioni a margine. La definizione di purgatio tuttavia, stanti le considerazioni di cui infra, n. 10, 
è risalente nel tempo almeno alla stesura del manoscritto: il correttore più recente, infatti, ha solo ripreso 
come incipit in cima a f. 25r l’explicit presente al f. 29r: explicit (sic) gesta purgationis Felicis episcopi 
Autumnitani ordinatoris Caeciliani Carthaginis.

9  Cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 326-328. La questione fu sollevata già alla Conferenza di 
Cartagine del 411, nel corso della terza giornata: questa parte del verbale è andata perduta, ma se ne veda 
la sintesi in Marcellus, Capitula 3,570 e 573: CCSL 149A, 51-52 [cfr. A. Rossi (a cura di), La conferenza 
di Cartagine 411, Milano 2016, 971 e Note complementari 4,38]. Quanto alla sintesi agostiniana, cfr. 
infra, nota 20.

10  L’istituto della purgatio, intesa come «azione tendente a dimostrare/appurare l’innocenza di un 
soggetto», è di concezione medievale e deriva dai diritti barbarici: la sola purgatio conosciuta dal 
diritto romano è la p. morae, relativa al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione poi sanato con il 
pagamento dei relativi interessi. Nel diritto romano il sostantivo purgatio è altrimenti utilizzato solo 
nell’accezione di “pulizia, spurgo, disinfezione” di un corso d’acqua o di una cloaca: cfr. D 43,21,1,1 
(Ulpianus libro 70 ad edictum) e 43,23,1,7 (Ulpianus libro 71 ad edictum); il verbo purgare invece, oltre 
a conservare il significato precedente [cfr. a es. D 43,21,1,7 (Ulpianus libro 70 ad edictum)], è usato 
nel senso di «essere reintegrati nel diritto di agire in giudizio» in D 48,1,5pr (Ulpianus libro octauo 
disputationum): is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus: 
constitutionibus enim obseruatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur; cfr. anche il 
provvedimento di Costantino, datato al 319 e conservato in CTh 9,1,2 (→CI 48,1,5pr), ove si parla del 
caso di quel latitante sottrattosi al giudizio che, una volta catturato e riconosciuto colpevole (si postea 
repertus nocens fuerit), si argumentis euidentibus et probatione dilucida innocentiam suam purgare 
suffecerit, vedrà comunque confermata la validità delle confische subite: è evidente qui l’accezione 
particolare in cui debba essere intesa la iunctura «innocentiam purgare», da interpretarsi alla luce di Cic., 
Inv.1,15: purgatio est, cum factum conceditur, culpa remouetur. Haec partes habet tres, inprudentiam, 
casum, necessitatem. Insomma, nella visione romana questa purgatio non nega l’illiceità del fatto o 
l’attribuzione della sua commissione, ma vede dimostrata l’assenza di responsabilità penale del giudicato 
(innocentia; in questo senso va intesa anche la posizione ulpianea sopra richiamata: il reus recupera 
la facultas agendi solo dopo essere stato excusatus, cioè dispensato dall’esecuzione della condanna).

11  Fondamentale, a questo proposito, è ancora S. Calderone, Costantino e il cattolicesimo, Firenze 
1962 (= Firenze 20012).
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dunque, nella peculiare commistione dei due piani, non deve suscitare sorpresa l’in-
chiesta ordinata sulla presunta traditio di Felice di Abthugnos, è interessante rilevare 
come lo sviluppo di questa medesima inchiesta, avviata dal vice prefetto del pretorio 
per l’Africa Elio Paolino 12 e poi portata a termine dal proconsole Eliano 13, abbia 
sostanzialmente tralasciato Felice per focalizzare l’attenzione sull’attendibilità di un 
documento che ne avrebbe attestato la traditio e che invece, al termine dei lavori, fu 
sentenziato essere un falso prodotto da uno scriba donatista, Ingenzio 14.

L’inchiesta proconsolare si dipana attraverso il confronto tra la verbalizzazione 
della lettura di interrogatori precedentemente svolti al cospetto di autorità locali e 
l’escussione di testimonianze dirette, volte all’accertamento dell’attendibilità di una 
lettera privata tra un ex duoviro della città di Abthugnos e il vescovo Felice. Poiché 
questo consente di realizzare uno spaccato delle procedure di accertamento dell’au-
tenticità di documenti scritti in epoca costantiniana, è in quest’ottica che mi propongo 
di analizzare qui gli Acta Felicis.

2. Un passo indietro: quando fu sollevata la questione della traditio di Felice?

Il nome di Felice di Abthugnos non compare nei documenti relativi allo scisma 
africano solo in questi Acta: nella sua sintesi degli avvenimenti all’origine della crisi 
Ottato lo indica come unico consacratore di Ceciliano 15, e poco oltre conferma che 
i vescovi numidi convenuti a Cartagine e riuniti in concilio contestavano l’elezione 
di quest’ultimo sulla base dell’indegnità del suo consacratore 16. Un apocrifo pseu-
doagostiniano conserva la sententia di uno dei vescovi numidi, Marciano 17, che in 
quel contesto dichiarò: Caeciliano in schismate a traditoribus ordinato non com-
municare oportet 18, espressione che sembra riferirsi appunto a Felice 19; l’ipponense 
conserva inoltre un altro lacerto della condanna conciliare di Felice, affermando che 
quest’ultimo sarebbe stato dichiarato fons omnium malorum 20. Queste considerazioni 

12  «Aelius Paulinus»: PCBE 1, 838; «Aelius Paulinus 11»: PLRE 1, 678. Per il suo ruolo nella vicenda 
cfr. infra, nota 60.

13  «Aelianus»: PCBE 1, 44; «Aelianus 2»: Plre 1, 17.
14  «Ingentius»: PCBE 1, 599-600.
15  Optat.,1,18,2: SC 412, 210. Probabilmente i consacratori furono più d’uno: ciò è desumibile per 

via induttiva da Aug., c. Don. 22,38: CSEL 53, 139 e Breuic. 3,14,26: CCSL 149A, 291-292; gli altri 
consacratori sarebbero stati gli altrimenti sconosciuti Novello di Thizica («Novellus 1»: PCBE 1, 785) 
e Faustino di Thuburbo («Faustinus 1»: PCBE 1, 385).

16  Optat.1,19,2: SC 412, 212.
17  «Marcianus1»: PCBE 1, 691.
18  Ps. Aug., c. Fulg. 2,24: ed. C. Lambot, L’écrit attribué à S. Augustin «Adversus Fulgentium 

Donatistam», Révue Benedictine 58, 1948, 177-222, qui 221.
19  Anche Agostino collega la condanna di Ceciliano a quella di Felice durante quel concilio: Aug., 

Ep. 43,5: CSEL 34/2, 53 (… septuaginta episcopi, sicut de Felice Aptungitano constitit, absentes et 
innocentes collegas tam insana temeritate damnarunt).

20  Aug., Cresc. 3,61,67: CSEL 52, 473; Un. bapt. 16,28: CSEL 53, 30; Breuic. 3,14,26: CCSL 149A, 
291-292; c. Don. 22,38: CSEL 53, 140; Ep. 88,3: CSEL 34/2, 409; Ep. 129,4: CSEL 44,37. La questione 
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mi paiono chiudere definitivamente la questione, benché un’opinione comunemente 
diffusa tra gli storici tenda a collocare l’emersione della vicenda di Felice in una fase 
recenziore, posteriore al riconoscimento “cattolico” della comunione con Ceciliano 21, 
formalizzato al cosiddetto “concilio” romano del 313 e poi a quello arelatense del 
314.

Quel che è certo è che la figura di Felice sembra tuttavia uscire dal perimetro della 
questione all’entrata in scena di Costantino: l’intervento imperiale, sollecitato da 
vescovi della pars Donati 22, si tradusse nella nomina di una commissione episcopale 

della condanna conciliare di Felice fu sollevata anche alla Conferenza di Cartagine del 411 (per cui 
rinvio a Rossi, La conferenza cit.) durante la terza giornata dei lavori: la discussione della vicenda 
è testimoniata in Marcellus, Capitula 3,543; 3,553-554; 3,558-566; 3,570-577: CCSL 149A, 50-52 
(per questa parte, cfr. Rossi, La conferenza cit., 967-972 e Note complementari 4,38). Non mi risulta 
sia stata finora approfondita l’origine scritturistica della formula fons omnium malorum, che dipende 
da 2Mcc 13,4 [αἴτιον πάντων τῶν κακῶν (Sept.) ‒ causam omnium malorum (Vulg)]. Il riferimento 
è assai interessante, poiché si riferisce al tentativo di usurpazione del gran sacerdote Menelao contro 
Giuda Maccabeo: Menelao, incorso nell’ira di Antioco Eupatore di cui cercava di farsi consigliere, 
fu infine condannato alla precipitazione in una torre piena di cenere, pena che secondo le usanze del 
luogo sarebbe stata riservata ai sacrileghi e ai traditori (2Mcc 13,4-6). Il motivo di interesse, a mio 
avviso, risiede nel fatto che in una fase tanto risalente del conflitto tra cecilianisti e donatisti risulti già 
utilizzato questo riferimento biblico, che ho altrove indicato come chiave di lettura della vicenda del 
vescovo cecilianista Massimiano di Bagai («Maximianus 6»: PCBE 1, 723-725), gettato da una banda 
di circoncellioni dall’alto di una torre su un mucchio di cenere e sterco: cfr. Rossi, Muscae moriturae 
cit., 273-277. La formula maccabaica è significativamente ripresa in 1Tm 6,10, ove la radix omnium 
malorum è identificata nella cupiditas quam quidam appetentes errauerunt a fide: in base a queste 
suggestioni è sensatamente possibile indurre che il concilio dei numidi abbia condannato Ceciliano e 
Felice per l’usurpazione della cattedra cartaginese (così come il gran sacerdote Menelao nei confronti 
di Giuda Maccabeo), causata dall’ambizione e forse sostenuta da una corruzione (richiamando la  
paolina cupiditas) che doveva conseguentemente portare all’interruzione della comunione (errauerunt 
a fide). Rispetto a causa in 2Macc e radix in 1Tm, la variante fons è testimoniata solo in un anonimo 
trattatello pelagiano degli inizi del V secolo, il De diuitiis 17,3 (per la cui edizione critica rinvio ora 
a A. Kessler, Reichtumskritik und Pelagianismus. Die pelagianische Diatribe de divitiis: Situierung, 
Lesetext, Übersetzung, Kommentar, Freiburg 1999, qui 304); il passo paolino è molto frequentato da 
Agostino, adattato con una certa libertà ai contesti nei quali è inserito: una ricerca su LLT-A individua 
altre 72 ricorrenze, ove radix è variamente declinata in auaritia, cupiditas, superbia, concupiscentia, 
insipientia (quest’ultima da attribuirsi però a Giuliano di Eclano).

21  Cfr. per tutti Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 327: «… toute la manouvre des schismatiques 
contre Felix ne débute qu’après la purgatio de l’évêque de Carthage, lavé lui-même de l’accusation de 
tradition et qu’ils tentent alors d’abattre en disqualifiant son consécrateur». L’errore ha una lunga storia, 
dipendente da ambigue ricostruzioni agostiniane dettate da esigenze logico-argomentative e chiaramente 
temperate altrove dallo stesso Ipponense: cfr. Aug., Cresc. 4,7,9: CSEL 52, 508-510; c. Don. 32,55: 
CSEL 53, 156.157; Ep. 105,2: CSEL 34/2, 596-602. Più accurati tentativi di definizione dei rapporti 
cronologici tra le vicende si trovano in Aug., Breuic. 3,24,42: CCSL 149A, 304-305; c. Don. 33,56: 
CSEL 53, 158-159; Ep. 141,11: CSEL 44, 244-245.

22  Della supplica inviata a Costantino, e trasmessa dal Proconsole d’Africa Anullino, ho offerto una 
disamina approfondita in De genere iusto. Elementi di propaganda costantiniana nella supplica donatista 
del 313 (Optat. 1,23,2), Vetera Christianorum 49, 2012, 117-141 – il titolo contiene purtroppo un errore 
di battitura, e il riferimento è da intendersi a Optat. 1,22,2 –; cfr. anche A. Rossi, …ἐν τῇ καθολικῇ 
ἐκκλησίᾳ, ᾖ Καικιλιανὸς ἐφέστηκεν (Eus., H.E. 10,7,2): le ripercussioni africane dell’opzione ‘cattolica’ 
di Costantino, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno Costantino a Milano. L’editto e la 
sua storia (313-2013) (Milano, 8-11 maggio 2013). Quanto al giudizio dell’Ipponense sull’intervento di 
Costantino nella vicenda, cfr. da ultimo G. Catapano, La giustificazione dei provvedimenti antidonatisti 
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– comunemente classificata come un concilio 23 – che si riunì a Roma nell’ottobre 
313, e durante la quale furono prese in esame le posizioni di Ceciliano e di Donato, 
senza che risulti nominato il vescovo di Abthugnos 24. La sententia Miltiadis, unico 
lacerto documentario diretto che sia stato conservato, recita infatti:

cum constiterit Caecilianum ab his qui cum Donato uenerunt iuxta professionem suam 
non accusari nec a Donato conuictum esset in aliqua parte constiterit, communioni 
ecclesiasticae integro statu retinendum merito esse censeo 25.

Allo stesso modo, non risulta testimoniato che la questione di Felice sia stata 
presa in esame al concilio di Arles del 314, convocato da Costantino in risposta 
al ricorso donatista avverso a quelle decisioni: il concilio confermò le conclusioni 
romane dell’anno precedente ma, nei brevi canoni pervenuti, assunse una posizione 
che merita di essere analizzata.

3. Ottobre 313: Donato a Roma, cum ingenti advocatione 26

Narra Ottato che Donato 27, presentatosi a Roma con dei testimoni, avrebbe dovu-
to incassare la valutazione negativa da parte dei diciannove vescovi riuniti in domo 
Faustae che ne ritennero priva di valenza la deposizione, poiché quei testimoni con-
fessi sunt se non habere quod in Caecilianum dicerent 28. Agostino, nel riprendere la 
narrazione di questo episodio, dopo aver sostenuto che una folla di laici (plebs) non 
possedesse capacità giuridica (quae certam personam non habebat 29) e per questo 
non fosse stata udita dai vescovi radunati con Milziade di Roma, tenta poi di addos-

di Costantino nel primo libro del Contra epistulam Parmeniani di Agostino, Etica e politica 16, 2014, 
472-486.

23  Per una disamina della questione, rinvio a quanto ho scritto in Muscae moriturae cit., 127-158.
24  A conferma di questa supposizione, si veda la lettera di Costantino a Milziade di Roma, conservata 

in Eus., H.E.10,5,18-20: GCS NF 6/2, 887-888 e contenente le istruzioni per la conduzione del 
procedimento: l’imperatore conferma di aver ordinato a Ceciliano di presentarsi nell’Urbe insieme 
a dieci vescovi tra i suoi accusatori e dieci a proprio sostegno, senza che sia nominato Felice di 
Abthugnos.

25  La sententia è conservata in Optat. 1,24,2: SC 412, 226.
26  Liv. 3,47,1: OCT III,47,1.
27  La lunga disputa sulla distinzione tra un Donato da Casae Nigrae, presente a Roma, e Donato 

di Cartagine – eponimo della Chiesa che da lui prese nome –, e soprattutto sulla posizione assunta dai 
donatisti al riguardo è da ritenersi ormai risolta: sintesi in Rossi, La conferenza di Cartagine cit., 1061, 
nota 260.

28  Optat.1,24,1: SC 412, 224-226. Si riveda la sententia Miltiadis citata (cfr.  supra, nota 24).
29  Aug., Ep. 43,5: CSEL 34/2, 97. La formula sarà ripresa dal giudice Marcellino nel 411, 

all’inizio della conferenza di Cartagine, quando si tratterà di escludere dal dibattimento la folla dei 
vescovi convenuti: si quidem in confusa multitudine certa non possit esse persona (GestConlCart 
1,23: l’edizione cui farò riferimento d’ora in poi è quella da me curata in Rossi, La conferenza cit., 
qui 218).

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

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



UN CASO DI USUS FALSI INSTRUMENTI DI EPOCA COSTANTINIANA 219

sare a Donato stesso la responsabilità di aver prima tergiversato, e poi sottratto al 
dibattimento quei medesimi testimoni:

eos praesentes fuisse atque a Donato subtractos esse diceretur. Promisit idem Donatus 
quod eos esset exhibiturus. Quod cum non semel, sed saepius promisisset, amplius ad 
illud iudicium accedere noluit 30.

Quest’ultima narrazione non pare attendibile: il ricorso donatista a Costantino, 
avverso alle decisioni prese a Roma, sosteneva infatti che neque omnem causam au-
ditam esse 31, e che i diciannove giudici avessero operato a porte chiuse (quodam loco 
se clausissent). A quale titolo i donatisti avrebbero comunque portato con sé a Roma 
un gran numero di testimoni, che poi avrebbero dimostrato di non saper che dire?

Credo che questa prima questione sia già di notevole interesse: testimoni che non 
avessero conoscenza diretta di fatti rilevanti per le accuse specifiche rivolte a Ceci-
liano avrebbero comunque potuto risultare interessanti, dal punto di vista di Donato, 
in quanto capaci di offrire un quadro processualmente significativo della credibilità 
della parte avversa 32 e, in chiave cristiana, di dimostrare l’assenza del suffragium 
populi all’elezione del suo avversario 33. D’altronde nell’aprile 313 il proconsole 
Anullino, nel trasmettere a Costantino la supplica contro Ceciliano depositata da un 
gruppo di quei vescovi che ne contestavano la consacrazione, aveva ritenuto doveroso 
registrare anche che essi si erano presentati adunata secum populi multitudine 34: se, 
pure in questo caso, è possibile ravvisare in questa folla la volontà di provare – in 
chiave ecclesiologica – la mancanza del suffragium populi all’elezione di Ceciliano, 
in chiave giuridica essa doveva ben corrispondere ai testes laici condotti da Donato 
fino a Roma.

Rimane comunque il fatto che i testes donatisti non furono uditi a Roma: anche 
per questo, probabilmente, Costantino accolse il ricorso donatista e convocò di con-
seguenza il concilio arelatense del 314.

L’imperatore ordinò al vice prefetto del pretorio per l’Africa, Elafio 35, che l’uso 
del cursus publicus fosse messo a disposizione di Ceciliano, di alcuni suoi sosteni-
tori, dei rappresentanti delle province ecclesiastiche africane e dei suoi accusatori, 

30  Aug., Ep. 43,5: CSEL 34/2, 97.
31  Aug., Ep. 88,3: CSEL 34/2, 409, che riprende pressoché letteralmente la costantiniana lettera a 

Elafio, per cui cfr. infra, nota 36.
32  Sull’uso dei testimoni in questa chiave cfr. L. Loschiavo, Figure di testimoni e modelli processuali 

tra antichità e primo medioevo, Milano 2004, 26 ss.
33  Per questa parte, cfr. Rossi, Muscae moriturae cit., 151-153.
34  La Relatio Anullini è conservata in Aug., Ep. 88,2: CSEL 34/2, 408; cfr. anche Aug., Ep. 93,4: 

CSEL 34/2, 457 e Cresc. 3,61,67: CSEL 52, 473; GestConlCart 3, 215-220 (Rossi, La conferenza cit., 
806-812).

35  «Aelafius»: PLRE 1, 16; PCBE 1, 43.
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affinché tutti potessero raggiungere celermente Arles. Il ricorso donatista, secondo 
questa fonte, avrebbe lamentato

quod eorum omnis causa non fuisset audita, sed potius idem episcopi quodam loco se 
clausissent et prout ipsi aptum fuerat iudicassent 36.

Lo stesso imperatore, nella lettera con cui ordinava al vescovo Cresto di Siracusa 
di recarsi ad Arles come padre conciliare, confermò che nelle proteste donatiste sulla 
precipitazione che avrebbe determinato l’esito del procedimento romano avrebbe 
influito il rifiuto di esaminare alcuni elementi di prova:

διοριζόμενοι ὅτι δὴ ἄρα ὀλίγοι τινὲς τὰς γνώμας καὶ τὰς ἀποφάσεις ἑαυτῶν ἐξήνεγκαν 
ἢ καὶ μὴ πρότερον ἁπάντων τῶν ὀφειλόντων ζητηθῆναι ἀκριβῶς ἐξετασθέντων πρὸς 
τὸ τὴν κρίσιν ἐξενέγκαι πάνυ ταχέως καὶ ὀξέως ἔσπευσαν 37.

Gli elementi di prova che, nell’interpretazione donatista, avrebbero dovuto neces-
sariamente essere escussi (ἁπάντων τῶν ὀφειλόντων) erano probabilmente proprio 
i testimoni che a Roma non avrebbero avuto quod in Caecilianum dicerent 38, già 
presentatisi a Cartagine al proconsole Anullino.

Evidentemente, la contestazione non parve del tutto peregrina a Costantino, che 
decise appunto di convocare il concilio di Arles: benché di quel concilio siano perve-
nuti solo dei canoni, è possibile ricostruire almeno i termini della discussione che in 
quella sede portò tuttavia alla radicale esclusione della testimonianza dei laici nelle 
questioni riguardanti i vescovi; sempre in quel contesto, a mio avviso, è possibile 
riconoscere traccia della ripresa delle accuse a Felice di Abthugnos nel dibattito sulla 
consacrazione di Ceciliano.

4. Al concilio di Arles (314): uso dei testimoni e delle prove documentali

Il concilio arelatense, benché i canoni pervenuti facciano apparire quella donatista 
come una questione di secondaria importanza tra quelle trattate, rinnovò la comu-
nione con Ceciliano già confermata a Roma, e di conseguenza la condanna dei suoi 
oppositori: quel che qui interessa, tuttavia, è il Canone 14, esplicitamente dedicato 
alla questione. In esso, i padri conciliari decretarono: 

36  La lettera è conservata tra le Appendici ottaziane (3): l’ultima revisione critica è quella di Maier, 
Le dossier cit., I, 153-158. Il documento risente di una tradizione testuale evidentemente tormentata, e 
ha suscitato molte discussioni: per una panoramica che risulta ancora sostanzialmente aggiornata, cfr. 
Mazzucco, Ottato di Milevi cit., 50-54. Per una disamina più accurata dal punto di vista romanistico, 
cfr. P. Silli, Mito e realtà dell’«aequitas christiana». Contributo alla determinazione del concetto di 
«aequitas» negli atti degli «scrinia» costantiniani, Milano 1980, 91-97.

37  La lettera è conservata in Eus., H.E. 10,5,21-24: GCS NF 6/2, 888-890; il passo citato si trova al 
par. 22: GCS NF 6/2, 889.

38  Cfr. supra, nota 27.
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De his qui scripturas sanctas tradidisse dicuntur uel uasa dominica uel nomina fratrum 
suorum, placuit nobis ut quicumque eorum ex actis publicis fuerit detectus, non uerbis 
nudis, ab ordine cleri amoueatur. Nam si idem aliquos ordinasse fuerint depraehensi, 
et de his quos ordinauerunt ratio subsistit, non illis obsit ordinatio. Et quoniam multi 
sunt qui contra ecclesiam repugnare uidentur et per testes redemptos putant se ad 
accusationem admitti debere, omnino non permittantur, nisi ut supra diximus actis 
publicis docuerint 39.

Il valore probatorio della testimonianza orale venne così subordinato a quello dei 
documenti scritti, e anche in questo caso venne posta una limitazione aggiuntiva: i 
soli scritti a poter essere presi in considerazione sarebbero stati quelli prodotti dal-
le cancellerie dell’amministrazione statale. A ulteriore, evidente sostegno di questa 
posizione, si sottolineò come qui contra ecclesiam repugnare uidentur, categoria 
entro la quale, con assoluta certezza, si possono riconoscere i donatisti che ancora 
chiedevano la condanna di Ceciliano, non potessero fornire che testimoni di dubbia 
attendibilità (testes redempti): la squalificazione di questi testimoni è funzionale a 
sostenere il rifiuto della loro credibilità. Non stupisce quindi che i donatisti interpo-
nessero nuovamente appello all’imperatore 40.

Il Canone arelatense 14 conserva anche, come s’è appena visto, un altro spunto 
interessante: la documentazione scritta, per essere ritenuta attendibile, deve provenire 
dagli archivi pubblici. Poiché il documento da cui ha preso le mosse questo studio, gli 
Acta Felicis, si impernia sull’impositio fidei a uno scritto di tipo privato (la contestata 
lettera a Felice di Abthugnos di un certo Alfio Ceciliano, duoviro della medesima 
città al tempo della persecuzione), mi pare si possa ipotizzare che i donatisti aves-
sero ripreso ad Arles anche la questione della traditio di Felice 41, e che il concilio 
avesse ritenuto di non prendere in considerazione neppure quel documento 42; i padri 

39  Concilia Galliae A. 314-A. 506: CCSL 148, 12; cfr. J. Limmer, Konzilien und Synoden im 
spätantiken Gallien von 314 bis 696 nach Christi Geburt, 1, Frankfurt 2004, 50-58.

40  Così testimonia una lettera inviata da Costantino ai padri conciliari arelatensi, conservata tra le 
Appendici ottaziane: revisione più recente in Maier, Le dossier cit., I, 167-171; sulla sua attendibilità 
cfr. infra, nota 46. Sui ricorsi donatisti dopo Arles cfr. anche la lettera che il medesimo imperatore inviò 
al proconsole d’Africa Petronio Probiano, e conservata in Aug., Ep. 88,4: CSEL 32/4, 410-411; Cresc. 
3,70,81: CSEL 52, 485-486, ove è qualificata come un rescriptum. Sulla disciplina dell’appello in età 
costantiniana cfr. F. Pergami, L’appello nella legislazione del tardo impero, Milano 2000, 45-119; J.N. 
Dillon, The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control, Ann Arbor 2012, 214-250.

41  A questo potrebbe far pensare anche l’accenno del Canone 14 ai testes redempti, che potrebbe 
echeggiare – o anticipare? – le affermazioni dell’avvocato “cattolico” Aproniano nel procedimento 
cartaginese che portò all’incriminazione del “falsario” Ingenzio: subornatus est quidam priuatus homo 
(110-111; cfr. 117). 

42  Stando alle risultanze dell’inchiesta ordinata da Costantino, sulle quali comunque si tornerà infra, il 
documento sarebbe un falso prodotto dallo scriba donatista Ingenzio: tuttavia, quel che è pervenuto degli 
Acta Felicis non consente di accertare quale fosse il lasso di tempo intercorso tra l’asserita produzione del 
falso e lo svolgimento dell’inchiesta stessa, e dunque di utilizzare questa informazione come conferma 
o smentita dell’ipotesi di una produzione in dibattimento ad Arles della lettera come elemento di prova.
Comunque, tra il concilio arelatense e l’inchiesta a Cartagine non passarono più di due anni.
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conciliari, del resto, ritennero di precisare che anche qualora un vescovo fosse ricono-
sciuto come indegno, le ordinazioni da lui celebrate avrebbero conservato la propria 
validità (si idem aliquos ordinasse fuerint depraehensi, et de his quos ordinauerunt 
ratio subsistit, non illis obsit ordinatio): ulteriore elemento di conferma che queste 
determinazioni potrebbero essere state assunte proprio in relazione alla vicenda del 
vescovo di Abthugnos.

Analizzando l’esclusione dei testimoni, Luca Loschiavo ha ritenuto di leggervi 
una «sintonia dei membri del concilio con l’indirizzo che la cancelleria costantiniana 
proprio in quegli anni andava affermando in tema di integrazione di prova testimonia-
le e documentale 43»: dopo una prima presa di posizione nel 317, quando avrebbe con-
fermato «in via generale l’equivalenza della prova per testi a quella per documenti 44», 
Costantino avrebbe progressivamente posto dei limiti vieppiù stringenti all’impiego 
delle prove testimoniali 45. Tuttavia, nel 314 la posizione dei padri conciliari andò ben 
oltre, giungendo alla completa esclusione dei testimoni: se è verosimile l’influenza 
dell’evoluzione in atto nella prassi giuridica, credo tuttavia che questa estremizzazio-
ne risponda piuttosto alla necessità di sottrarre vigore alle contestazioni donatiste, e 
dunque vada circoscritta nel suo valore al dibattito intraecclesiale.

5. Costantino (ri-)prende l’iniziativa

Sia il giudizio ecclesiastico pronunciato a Roma, sia quello formulato al concilio 
di Arles furono il risultato della scelta costantiniana di delegare ai vescovi la solu-
zione dello scisma africano. Il fatto che l’imperatore abbia accolto il primo ricorso 
donatista, come s’è visto, deve essere ricondotto alla sua insoddisfazione per l’esito 
del giudizio romano: egli riconobbe la fondatezza delle proteste, basate sulla man-
cata audizione dei testimoni, convocò quindi il concilio di Arles e si ritrovò con una 
situazione nettamente peggiorata, visto che i padri conciliari avevano finito con il teo-
rizzare apertamente l’incapacità dei testimoni laici, squalificati come testes redempti. 
Credo possa essere ipotesi sensata che il successivo ricorso donatista abbia fatto leva 
proprio su questo problema, presentando un appello che fu accolto dall’imperatore, 
questa volta deciso ad avocare a sé la soluzione della disputa.

Tra le Appendici ottaziane è conservata una lettera che Costantino avrebbe invia-
to ai padri sinodali arelatensi 46, nella quale l’imperatore annuncerebbe di aver dato 
ordine che i ricorrenti fossero tradotti forzosamente a corte per essere sottoposti a 

43  L. Loschiavo, Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e medioevo, Milano 2004, 69.
44  Loschiavo, Figure di testimoni cit., 32; cfr. CI 4,21,15.
45  Loschiavo, Figure di testimoni cit., 33.
46  Si tratta dell’appendice 5; il documento ha suscitato tra gli studiosi molti dubbi circa la sua 

autenticità, soprattutto per i toni fortemente polemici nei confronti dei donatisti e per l’uso di una 
terminologia non del tutto giustificabile per un imperatore romano. È per esempio sorprendente che, 
nel 314, Costantino possa aver utilizzato come termine di squalificante paragone l’accostamento dei 
ricorrenti donatisti ai pagani (sicut in causis gentilium fieri solet, appellationem interposuerunt: ripreso 
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un severissimo giudizio, e di aver poi disposto che il viceprefetto del pretorio per 
l’Africa facesse altrettanto con i loro complici. La notizia mi pare da accogliere con 
molta prudenza, alla luce di un altro documento sulla cui autenticità la critica è ormai 
concorde 47; anch’essa conservata nelle Appendici ottaziane (8), si tratta di una lettera 
datata al 28 aprile 315 e spedita dalla cancelleria imperiale di Treviri: inviata al vica-
rio d’Africa Domizio Celso 48 dai prefetti del pretorio Petronio Anniano e Giuliano 49, 
informa della concessione dell’euectio ai vescovi donatisti e al loro seguito, almeno 
fino al porto di Arles, per consentir loro il rientro in Africa 50. A Treviri, dunque, i 
vescovi donatisti dovevano essersi venuti a trovare per presentare il proprio ricorso: 
suscita qualche perplessità, alla luce di questo documento, credere a una condizione 
di trattenimento forzato a corte dei ricorrenti, quando poi sia stato loro concesso l’uso 
del cursus publicus.

Nelle lacune della documentazione non è possibile ricostruire cosa possa essere 
accaduto a Treviri nel lasso di tempo intercorso tra la fine del concilio arelatense 
(agosto 314) e l’invio della lettera al vicario Domizio Celso (aprile 315): di certo, 
l’imperatore convocò prima a Roma, poi a Milano i due vescovi rivali di Cartagine, 
Ceciliano e Donato 51, e lì si svolse il procedimento che portò alla definitiva presa di 
posizione imperiale a favore del primo.

È nel contesto di questo procedimento che fu finalmente ripresa in esame la posi-
zione di Felice di Abthugnos 52: in funzione di questo esame, Costantino ordinò l’in-

anche in Optat. 1,25,3: SC 412, 226); per un’accurata messa a punto del dibattito, cfr. Mazzucco, Ottato 
di Milevi cit., 77-88. 

47  Cfr. Mazzucco, Ottato di Milevi cit., 77-81.
48  «Domitius Celsus»: PCBE 1, 205; «Domitius Celsus 8»: PLRE 1, 195.
49  «Petronius Annianus»: PCBE 1, 70; «Petronius Annianus 2»: PLRE 1, 68-69. «Iulianus 1»: PCBE 

1, 613; «Iulius Iulianus 35»: PLRE 1, 478-479. Soprattutto, per entrambi cfr. ora P. Porena, Le origini 
della prefettura del pretorio tardoantica, Roma 2003, 291-337 e, spec. per la datazione della lettera, 
299-307: il doppio mittente, quando evidentemente l’iniziativa è da ascriversi al solo prefetto della pars 
Occidentis, è significativo per la contemporanea propaganda di Costantino e Licinio, tesa a confermare 
la ritrovata concordia principum dopo la crisi del modello tetrarchico.

50  Il provvedimento sembra del resto conseguente a quanto stabilito da Costantino per consentire ai 
padri conciliari di raggiungere Arles, avendo per essi autorizzato l’utilizzo del cursus publicus. L’euectio 
era stata concessa a tutti i vescovi partecipanti, come testimoniato dalla lettera di Costantino al vescovo 
di Siracusa Cresto («Chrestus»: PCBE 2, 431-432): il documento è conservato in Eus., H.E. 10,5,21-23, 
spec. 23: GCS NF 6/2, 889.

51  Cfr. Aug., Ep. 43,7: CSEL 34/2, 101-102. La prima sede avrebbe dovuto essere Roma, dove 
Costantino si trovava nel luglio 315 a celebrare i decennalia del suo regno; il ritardo di Ceciliano 
avrebbe costretto a far trasferire – coattivamente, secondo l’ipponense – tutti i vescovi coinvolti a 
Milano, dove l’imperatore si era trasferito e risulta presente almeno dal mese di ottobre: il procedimento 
si sarebbe svolto in presenza di entrambe le parti (Aug., Ep.43,2: CSEL 34/2, 88). Le fonti a questo 
proposito risultano piuttosto confuse: da Optat. 1,26,1: SC 412, 226-228 si evince che l’imperatore abbia 
comunque deciso di trattenere in Italia entrambi i protagonisti (di Ceciliano si ricorda il trattenimento 
forzoso a Brescia: ut Caeciliano Brixiae retineretur; la questione sarà sollevata anche alla conferenza 
cartaginese del 411: cfr. Marcellus, Capitula 3,476 e 483: CCSL 149A, 46; 3,536-537: CCSL 149A, 49; 
Aug., Breuic. 3,20,38: CCSL 149A: 302 e c. Don. 31,54: CSEL 53, 154).

52  Cfr. Aug., Ep. 43,2: CSEL 34/2, 88.
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chiesta in Africa che condusse alla redazione degli Acta Felicis. Secondo alcuni, gli 
esiti dell’inchiesta africana sarebbero stati escussi, alla presenza dei vescovi donatisti, 
già durante la loro permanenza a Treviri: a me pare tuttavia più sensato condividere 
la tesi di quanti ne hanno legato l’impiego al procedimento milanese 53; va segnalato 
tuttavia come altri abbiano sostenuto l’antecedenza di questa inchiesta rispetto alla 
decisione stessa di Costantino di dare adito al ricorso donatista 54.

In ogni caso, dopo un rapido riassunto degli Acta Felicis, Costantino ordinò al pro-
console d’Africa Probiano 55 di far tradurre a corte il donatista Ingenzio 56, onde farlo 
comparire nel dibattimento in corso 57: dunque è in questo contesto che deve essere 
collocato anche l’uso processuale degli Acta Felicis 58, evidentemente contestati nei 
loro esiti dai rappresentanti donatisti e perciò necessitanti della definitiva conferma 
derivante da un interrogatorio nel procedimento milanese.

6. Le fasi preliminari

6.1. Ad Abthugnos

Il riassunto di Costantino, con cui l’imperatore aprì la lettera al proconsole d’A-
frica Probiano, afferma che l’iniziativa del procedimento di indagine conclusosi con 
l’incarcerazione di Ingenzio e la proclamazione della innocenza di Felice sarebbe 
stata inizialmente posta sotto la presidenza del vicario d’Africa Vero 59, ma gli Acta 
Felicis testimoniano che in realtà esso sarebbe stato avviato dal predecessore di Vero, 
il vicario Elio Paolino 60. Solo in seguito alla malattia di Vero l’allora proconsole d’A-

53  Per un’accurata disamina su questa parte cfr. Calderone, Costantino cit., 293-296.
54  Cfr. l’introduzione al documento offerta da Maier, Le dossier cit.,1,189.
55  «Petronius Probianus»: PCBE 1,922; PLRE 1,733-734: cfr. supra, nota 40.
56  Cfr. sopra, nota 14.
57  Credo che la terminologia della lettera non lasci adito a dubbi: i contendenti non si limitano 

ad assediare chi è incaricato del giudizio (… diurnis diebus interpellare non desinunt audientibus et 
coram assistentibus apparere…), ma impraesentiarum agunt, formula inequivocabilmente da riferirsi 
al dibattimento vero e proprio (cfr. GestConlCart 3,65,2: Rossi, La conferenza cit., 675 e nota 89). 

58  Alla conferenza del 411 i donatisti contestarono l’utilizzo di questa documentazione da parte dei 
cattolici, sostenendo che essi non fossero in grado di dimostrare che anche Costantino avesse riconosciuto 
la colpevolezza di Ingenzio e dunque la falsificazione dei documenti di cui questi, nel procedimento 
davanti al proconsole e dopo essere stato sottoposto a tortura, si era dichiarato responsabile: cfr. 
Marcellus, Capitula 3,561: CCSL 149A, 51; Aug., Breuic. 3,24,42: CCSL 149A,304 e c. Don. 32,56: 
CSEL 53, 158. Fu anche, senza successo, posta in dubbio l’autenticità degli Acta Felicis: cfr. Marcellus, 
Capitula 3,553; 3,561; 3,566; 3,567; 3,570: CCSL 149A, 50-51; Aug., Breuic. 3,24,42: CCSL 149A, 
304-305.

59  «Verus»: PCBE 1, 1148; «Verus 1»: PLRE 1, 952.
60  All’inizio di quanto resta degli Acta Felicis viene data lettura del verbale di una prima fase 

dell’inchiesta, svoltasi nella città di Abthugnos, ove il duoviro Gallieno comunica al suo predecessore 
Alfio Ceciliano l’ordine di comparizione a Cartagine: l’ordine è firmato appunto dal vicario Elio Paolino 
[si tratta di una euocatio litteris, come si evince chiaramente dalla verbalizzazione: …audi litteras 
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frica Eliano ne avrebbe avocato le funzioni, tra cui la presidenza di questo processo: 
un passaggio di competenze che l’imperatore sottolineò essere avvenuto in piena le-
gittimità (merito… eiusdem partibus functus), ma che proprio in questa sottolineatura 
sembra adombrare la possibilità che il procedimento su Felice presentasse qualche 
profilo di irritualità.

In effetti, fino a non molto tempo fa Abthugnos veniva collocata in Bizacena, e 
dunque alcuni studiosi hanno ritenuto di porre la questione della mancata supplenza 
a Vero da parte del governatore di quella provincia 61; la pubblicazione di un’epi-
grafe rinvenuta in loco, tuttavia, non solo ha determinato l’adozione del toponimico 
“Abthugnos” al posto del precedente “Abthugni/Aptungi”, ma ha definitivamente ri-
conosciuto l’appartenenza della località alla Proconsolare 62: ciò tuttavia non scioglie 
ogni dubbio, poiché l’autorità del vicario di Cartagine si estendeva sulle province 
della diocesi d’Africa, ma non sulla Proconsolare, il cui governatore godeva di una 
dignità pari alla sua (ed era vir clarissimus, di rango senatoriale, mentre di norma i 
vicari erano perfectissimi in quanto di rango equestre). Insomma, sarebbe interessante 
conoscere i motivi in base ai quali Costantino avrebbe incaricato dell’inchiesta il 
vicario d’Africa, invece del proconsole 63, quando i fatti da appurare e i testimoni da 
sentire ricadevano sotto la giurisdizione di quest’ultimo: tuttavia, allo stato attuale 
della documentazione, non è possibile andare oltre.

Nella fase preliminare dell’inchiesta, verbalizzata dalle autorità cittadine di 
Abthugnos, attraverso una serie di scambi formulari, il duoviro in carica Gallieno 64, 
dopo aver fatto dare lettura della iussio proveniente dal vicario prefettizio Elio Pa-
olino, ne riassunse i punti salienti: il suo predecessore Alfio Ceciliano 65, duoviro al 
tempo della persecuzione dioclezianea, avrebbe in primo luogo dovuto far mettere 

domini mei Aeli Paulini …quid iubere sit dignatus secundum epistolam ad nos datam… (2-4). Cfr. F. 
del Giudice, Dizionario giuridico romano, Milano 20105, s.v. «Evocatio», 193]. Ceciliano, sollecitato 
dal duoviro in carica, risponde alla convocazione in due tempi, con quella che a mio avviso deve essere 
considerata una formula di rito: al parziale parebo tanto praecepto della linea 19, infatti, segue lo 
scambio di battute Gal<l>ienus duouiru dixit: «Tua interest iussioni parere, uides enim iussionem esse 
sacram». Caecilianus dixit: «Deuotus sum tanto praecepto» (Acta Felicis 19-22).

61  Sintesi in Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 8 e nota 1.
62  AE 1995, 1655 = EDH HD051101; trascrizione e riproduzione fotografica in LSA 2346; cfr. 

N. Ferchiou, Abthugnos, ville de proconsulaire au IVe siècle, d’après une inscription nouvellement 
découverte, Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques. Afrique du Nord. 
NS 24, 1993-95, 1997, 197-202. L’epigrafe commemora il restauro della zona foranea operato durante 
il proconsolato di Decimo Esperio («Decimius Hilarianus HesPerius 2»: PLRE 1, 427-428), ed è perciò 
datata al 376/377. Che Abthugnos appartenesse alla giurisdizione proconsolare anche al tempo della 
persecuzione è del resto comprovato dal fatto che l’applicazione dei provvedimenti imperiali fu attivata 
dalla trasmissione del proconsole (ex iussione proconsulari: Acta Felicis 54-55).

63  Che l’incarico a condurre il procedimento derivasse direttamente dalla corte di Costantino è infine 
confermato dalla formula con cui, negli Acta Felicis, viene definito l’ordine di comparizione a Cartagine 
di cui sopra, nota 60: vi si parla infatti di una sacra iussio, che inequivocabilmente colloca l’iniziativa 
dell’inchiesta nella cancelleria imperiale.

64  «Gallienus»: PCBE 1, 519.
65  «Alfius Caecilianus 2»: PCBE 1, 175-176.
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a verbale i nomi dello scriba e dell’archivista che ne avevano supportato l’azione 
amministrativa, tutti destinatari del mandato di comparizione. La verbalizzazione di 
questa euocatio litteris è operata secondo una procedura standardizzata, descritta un 
secolo dopo in modo abbastanza particolareggiato negli editti di convocazione della 
conferenza di Cartagine: se l’imperatore Onorio aveva soltanto indicato di seguire 
la procedura degli edicta peremptoria 66, il suo plenipotenziario Flavio Marcellino 
ordinò alle autorità cittadine la redazione di un verbale di notifica, nel quale doveva 
essere registrata anche la risposta dei convocati (uel sub gestorum confectione uel 
sub cuiuslibet scripturae), per poi provvedere alla redazione di una relatio da fargli 
pervenire 67. Allo stesso modo, i duoviri di Abthugnos affidarono ai gesta municipalia 
la verbalizzazione della notifica ad Alfio Ceciliano e allo scriba Miccio della euocatio 
litteris da parte del vicario prefettizio, per poi inoltrare a quest’ultimo una relatio che 
ne conteneva la copia conforme (un exemplum) di cui venne data lettura nella seconda 
fase della procedura, svoltasi a Cartagine al cospetto dei duoviri di quella città.

La notifica sarebbe stata funzionale alla convocazione a Cartagine di tutti gli attori 
della vicenda di undici anni prima, ma lo stesso duoviro in carica Gallieno dovette 
verbalizzare la sopravvenuta morte dell’archivista. Alfio Ceciliano avrebbe dovuto 
comunque portare con sé tutti gli atti relativi alla sua attività amministrativa 68, ma in 
realtà la sola documentazione richiesta fu quella relativa al procedimento di confisca 
dei beni appartenenti alla comunità cristiana, secondo i provvedimenti dioclezianei 69.

La risposta di Alfio Ceciliano è interessante: invocando il lungo lasso di tempo 
intercorso, egli affermò che lo scriba allora al suo servizio, Miccio 70, da lui pron-
tamente allertato stava ancora cercando quei documenti; al suo ingresso Miccio, 
interrogato dal collega di Gallieno – il duoviro Fuscio 71 – e avendo ricevuto ufficiale 
notifica della convocazione a Cartagine 72, dichiarò che Alfio Ceciliano – al termine 
del proprio mandato – aveva portato con sé tutta la documentazione relativa: dunque 
la ricerca nell’archivio cittadino aveva dovuto rivelarsi infruttuosa.

Due considerazioni possono essere qui sviluppate: in primo luogo, contrariamente 
a quanto talora ritenuto 73, il comportamento di Alfio Ceciliano non si configura né 
inusuale né irrituale, dato che in un contesto di rilevanza assai maggiore – al termine 
della conferenza di Cartagine del 411 – risulta che il plenipotenziario imperiale Flavio 
Marcellino 74 abbia fatto altrettanto, e che solo alla sua morte l’imperatore Onorio ab-

66  GestConlCart 1,4,5: Rossi, La conferenza cit., 148.
67  GestConlCart 1,5,5: Rossi, La conferenza cit., 156-158.
68  Acta Felicis 7-8: omnes actus administrationis tuae.
69  Acta Felicis 25-26: instructionem eius temporis ut uobiscum perferatis.
70  «Miccius»: PCBE 1, 752.
71  «Fuscius»: PCBE 1, 514.
72  Acta Felicis 24-25: tu una cum Caeciliano necessarius es ire ad officium uiri spectabilis uicarii.
73  Cfr. ad esempio Rizzotti, Drammi cit., 122.
74  Si tratta del tribunus et notarius «Flavius Marcellinus 2»: PCBE 1, 671-688; «Fl. Marcellinus 

10»: PLRE 2, 711-712. La necessità di salvaguardia dei verbali ne seguiva la riabilitazione dopo la sua 
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bia ritenuto necessario, considerata l’importanza attribuita a quei verbali, assicurarne 
la conservazione negli archivi pubblici attraverso una trascrizione, non un semplice 
riversamento coattivo 75, il che lascia presumere che gli originali dovessero rimanere 
nella disponibilità “privata” degli eredi di Marcellino 76.

In secondo luogo va rilevato che, dopo una lacuna, il seguito della risposta dello 
scriba Miccio offre un altro piccolo spaccato della prassi archivistica in età imperiale: 
malgrado la degradata conservazione del testo, è possibile ricostruire senza ombra di 
dubbio che egli abbia affermato la propria intenzione di proseguire la ricerca nelle 
bozze stenografiche: «verificherò se sia possibile trovare (i verbali) tra quelli che 
(ancora) si trovano allo stato di bozza stenografica (cera)» 77. Cera è termine tecnico 
per indicare le pagine di un codex e deriva dal primitivo supporto utilizzato nelle ver-
balizzazioni (e nei contratti o nei testamenti), le tavolette di legno spalmate appunto 
di cera 78, talvolta sostituite dal papiro che tuttavia in molti casi ne mantenne il nome: 
penso si trattasse, in questo caso, della prima redazione tachigrafica di un verbale, che 
doveva poi essere riversato in chiaro negli acta secondo una procedura che è chiara-
mente testimoniata nelle sue fasi – pur nelle particolari precauzioni messe in atto in 
quel contesto – alla conferenza di Cartagine del 411 79. Dato che Alfio Ceciliano ri-

esecuzione nel 413, accusato di complicità col tentativo di usurpazione di Eracliano («Heraclianus 3»: 
PCBE 1, 552-553; PLRE 2, 539-540).

75  Cfr. CTh 16.5.55; S. Tarozzi, Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla autenticità e 
conservazione degli atti della Collatio Carthaginiensis (CTh. 16,5,55), in Formazione giuridica 
e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. Atti del XVI Convegno Internazionale 
dell’Accademia Romanistica Costantiniana (in onore di Manuel J. García Garrido; Perugia-Spello, 12-
14 giugno 2003), Napoli 2007, 251-259.

76  Cfr. S. Tarozzi, Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo 
postclassico, Bologna 2006, 13 nota 24.

77  Acta Felicis, 28-29: sed in ei<s actis> in cera <si> possit inueniri inquiro; per i problemi di 
restituzione di questa specifica parte del testo cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 233 nota “a” e 249, 
che – sulla scorta di Ziwsa – suppone qui (tra tulit e sed in ei in cera) la caduta di una parte del discorso di 
Miccio, senza tuttavia prestare, a mio parere, sufficiente attenzione al significato tecnico dell’espressione 
in cera. Come si vedrà tra poco, invece, è sensato ritenere coerente la dichiarazione dello scriba, senza 
necessità di ipotizzare la caduta di parti del testo. Lo spostamento della integrazione congetturale <si> 
dopo in cera è una mia proposta: il manoscritto riporta sed in ei in cera possit inueniri, corretto da Ziwsa 
in si in eis in cera possit inueniri (così accolto da von Soden-Campenhausen e da Maier) e da Duval in 
sed in ei[s (actis) si] cera possit inueniri.

78  Cfr. s.v. «Cera» in DEAR 2,1, 203; TLL 3.849.36-3.853.61, spec. 3.852.16-3.853.4. Significativa 
un’epigrafe rinvenuta a Thamugadi, in Numidia, che tra gli altri compensi riporta il tariffario cittadino per 
il lavoro svolto dagli scribi (exceptores) al servizio delle parti in causa e per il costo dei materiali da essi 
impiegati (carta = papiro): vedi CIL VIII 17896 [= FIRA2 I 64 = EDCS 24500327 = EDH HD030051. 
Cfr. AE 1949, 133; AE 1956, 134; AE 1978, 892; AE 1979, 667. Cfr. anche Tarozzi, Ricerche cit., III-
VIII e note 8-9; K. Stauner, Wandel und Kontinuität römischer Administrationpraxis im Spiegel des Ordo 
Salutationis Commodorumque des Statthalters von Numidien, Tyche 22, 2007, 151-188, spec. 176-180].

79  A questo proposito cfr. E. Tengström, Die Protokollierung der Collatio Carthaginensis. Beiträge 
zur Kenntnis der römischen Kurzschrift nebst einem Exkurs über das Wort Scheda (schedula), Stockholm 
1962; H.C. Teitler, Notarii and Exceptores: An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers 
in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 
A.D.), Amsterdam 1985; C. Weidmann, Recording and Reporting the Gesta Collationis Carthaginensis. 
Problems and Solutions, in A. Dupont, M.A. Gaumer, M. Lamberigts (eds.), The Uniquely African 
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sulta aver portato con sé gli acta e che Miccio, in quanto scriba, era un funzionario di 
basso livello dell’amministrazione cittadina, è sensato dedurre che la conservazione 
delle bozze stenografiche (di per sé abbastanza sorprendente per un lettore moderno, 
a 11 anni dalla loro redazione e dopo il loro contestuale riversamento nella copia in 
chiaro) potesse essere stata assicurata presso l’archivio cittadino 80.

6.2. A Cartagine

Una seconda fase istruttoria si svolse presso la curia cartaginese, al cospetto del 
duoviro Sperezio 81. Vi si diede lettura della documentazione pregressa, e venne fi-
nalmente presentata la lettera inviata dall’ex duoviro Ceciliano al vescovo Felice. 
La verbalizzazione di questa parte della seduta risulta incastonata all’interno degli 
acta del procedimento che si svolse finalmente davanti al proconsole Eliano, nella 
terza fase dell’inchiesta: è lui infatti a parlare alle linee 33-38, e quel dibattimento 
riprende poi alla linea 103. Dunque, la verbalizzazione della seconda seduta occupa 
le linee 39-102, cui probabilmente vanno collegate le linee 29-30 in cui è registrata 
una battuta del secondo duoviro cartaginese, Quinto Sisenna 82: lo stato del testo è 
decisamente tormentato, e l’interpretazione di questo passaggio è difficoltosa. 

Dal punto di vista procedurale, è abbastanza curiosa questa seduta presso la cu-
ria cartaginese: è necessario ricostruire in base a quale autorità i duoviri della città 

Controversy. Studies on Donatist Controversy, Leuven-Paris-Bristol (CT) 2015, 85-100. Sullo 
scarto tra redazione tachigrafica e riversamento in chiaro, si veda specialmente la lunga polemica 
che occupò la seconda giornata di dibattimento: cfr. Rossi, La conferenza cit., 554-605, e soprattutto 
GestConlCart 2,43,1: Rossi, La conferenza cit., 580 e GestConlCart 2,53,1: Rossi, La conferenza cit., 
590. L’interpretazione di in cera come “nelle bozze stenografiche” è stata avanzata per la prima volta 
da Dupin nella sua edizione degli Acta Felicis del 1700, 259: questa proposta, confinata in una nota, è 
stata ignorata nelle edizioni e nelle traduzioni successive.

80  Sull’esistenza di questi archivi e sulla loro diffusione in Africa cfr. J.P. Conant, Public 
Administration, Private Individuals and the Written Word in Late Antique North Africa, c. 284-700, 
in W. Brown, M. Costambeys, M. Innes, A. Kosto, Documentary Culture and the Laity in the Early 
Middle Ages, Cambridge MA 2013, 36-62, spec. 55-56; per l’esistenza di archivi privati e per la lunga 
durata nella conservazione anche di documenti di secondaria importanza cfr. 58-59. L’esigenza di una 
conservazione dei gesta relativi all’azione dei magistrati presso gli archivi pubblici era già emersa in 
età tardo repubblicana, quando Cesare dispose il riversamento in essi dei commentarii: cfr. Tarozzi, 
Ricerche cit., 6-13; tuttavia, come dimostra il caso di Alfio Ceciliano e soprattutto quello del tribunus et 
notarius Marcellino, posteriore di circa un secolo (cfr. supra, nota 75), la prassi più risalente non doveva 
essere stata abbandonata: giudico quindi sensato ipotizzare ad Abthugnos la conservazione delle bozze 
stenografiche in cera come soluzione pratica alla duplice esigenza di conservazione degli acta presso 
l’archivio municipale e della traslazione del testo in chiaro presso l’archivio personale del magistrato 
al termine del suo mandato.

81  «Aurelius Didymus Speretius»: PCBE 1, 1091; Sperezio è qualificato come sacerdos Iouis Optimi 
Maximi. La datazione consolare riportata nel manoscritto è <Uolusiano> et Anniano consulibus, XIII 
Kalendas septembres: per i problemi sollevati da questa indicazione cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique 
cit., 228-230.

82  «Quintus Sisenna»: PCBE 1, 1088.
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potessero intervenire nell’inchiesta al posto del vicario prefettizio o del proconsole, 
sia pure in una seduta finora considerata interlocutoria e che probabilmente si svolse 
nella vacanza determinatasi tra la malattia del primo e la supplenza del secondo. È 
da escludersi infatti una momentanea assenza del proconsole da Cartagine, nel qual 
caso le sue funzioni sarebbero state assunte dal legatus proconsulis 83; rimane dunque 
da ipotizzare una sorta di delega da parte del vicario prefettizio.

In tal caso, il successivo intervento del proconsole potrebbe essere stato imposto dal-
la corte imperiale, insoddisfatta della soluzione di basso profilo adottata dal vicario o dei 
suoi risultati, e questo giustificherebbe l’espressione costantiniana merito … eiusdem 
partibus functus di cui s’è trattato sopra. Del resto, i magistrati municipali godevano 
dello ius actorum conficiendorum in assenza dello iudex 84: dunque, è certo possibi-
le immaginare – secondo la vulgata tradizionale – che i duoviri cartaginesi avessero 
semplicemente verbalizzato la presentazione dei documenti e dei testimoni richiesti 
dal vicario prefettizio, per certificarne l’obbedienza alla euocatio litteris di cui erano 
stati fatti oggetto, in un momento in cui tale operazione non fosse possibile al vicario 
stesso a causa della sua malattia e prima dell’avocazione del procedimento da parte del 
proconsole 85. Tuttavia, le azioni esperite in questo contesto permettono di riconoscervi 
una procedura di testimonium per tabulas 86, cioè della assunzione delegata di una te-
stimonianza, il che induce a pensare che, almeno in questa fase, non fosse previsto un 
ulteriore sviluppo in terra africana: dopo che l’epistola di Alfio Ceciliano ebbe ricevuto 
una prima lettura presso le autorità cittadine di Cartagine, l’avvocato di parte donatista 
Massimo ne chiese l’acquisizione a verbale 87, senza che sia poi stata registrata alcu-
na opposizione dell’ex duoviro di Abthugnos o di rappresentanti di parte cecilianista. 
Purtroppo, la lettura di questa prima verbalizzazione cartaginese si interrompe proprio 
al termine di questa operazione 88, subito dopo l’affermazione dell’avvocato di parte 
donatista Massimo del riconoscimento di autenticità della lettera da parte di Alfio Ce-
ciliano 89, ma durante la lettura di questo verbale al cospetto del proconsole sarà proprio 
a questo punto che verrà sollevata la questione della falsificazione.

7. Davanti al proconsole

Le prime battute sicuramente riconducibili al procedimento al cospetto del proconsole 
Eliano si trovano alle linee 30-32: Aproniano, che agì come avvocato di parte cecilianista 90, 

83  Cfr. s.v. Legatus, in DEAR, 4, 513-548, spec. 526-527.
84  Cfr. Tarozzi, Ricerche cit., 135-142.
85  Si vedano comunque le ulteriori considerazioni offerte a questo proposito infra, paragrafo 8.
86  Cfr. A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, s.v. testimonium per 

tabulas, 735.
87  Cfr. Acta Felicis 80-81.
88  Acta Felicis 103.
89  Acta Felicis 99-101.
90  «Apronianus 1»: PCBE 1, 86; «Apronianus 2»: PLRE 1, 86; il suo ruolo è ricostruito induttiva-
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chiese da quale fonte (unde) potessero essere tratti gli acta relativi all’amministrazione 
di Alfio Ceciliano, con ciò confermando che la ricerca nell’archivio personale dell’ex 
duoviro doveva aver dato esito negativo 91, ma la risposta del proconsole non risolve l’e-
nigma. Subito dopo un cancelliere dell’officium, Agesilao 92, introdusse nel dibattimento 
una seconda parte dei gesta municipalia registrati nella seduta svoltasi al cospetto dei 
duoviri cartaginesi: è quel passaggio in cui l’avvocato donatista Massimo aveva solle-
citato l’acquisizione agli atti della lettera che Alfio Ceciliano avrebbe scritto a Felice, 
costituente la prova della responsabilità di quel vescovo nella traditio delle Scritture 
durante la persecuzione e, evidentemente, non inserita negli atti dell’udienza presso le 
autorità cittadine di Abthugnos. La richiesta di inserimento negli atti venne formulata solo 
a seguito della lettura dell’epistola: ci si trova dunque di fronte a una procedura che non 
si limita a prospettare una insertio, ma che comporta una autenticazione 93 del documento 
prodotto al cospetto di autorità che stanno esercitando il proprio ius conficiendi actorum; 
evidentemente, la strategia donatista mirava a “segnare il punto”.

Alfio Ceciliano, interpellato dal duoviro Sperezio sul documento appena depositato, 

mente poiché, contrariamente a quanto avvenuto per l’avvocato donatista Massimo, non risulta registrata 
la sua ammissione ai lavori del tribunale. Non è a mio avviso convincente la valutazione di Mandouze, 
che vede in Aproniano l’avvocato del vescovo Felice: quest’ultimo non era stato convocato al momento 
della euocatio e, come si è visto sopra, non presenziò ad alcuna fase del procedimento. Poco oltre (linea 
43) compare l’avvocato di parte donatista, Massimo («Maximus 1»: PCBE 1, 732-733): egli afferma di 
agire nomine seniorum christiani populi catholicae legis, offrendo così ulteriori elementi di incertezza 
circa la datazione del procedimento. Secondo la testimonianza ottaziana, infatti, la contestazione alla 
consacrazione di Ceciliano sarebbe partita dall’iniziativa dei seniores della comunità cartaginese (Optat. 
1,18-19: SC 142, 210-214; cfr. Rossi, Muscae moriturae cit., 101 e 117), dunque il riferimento di Massi-
mo sembrerebbe indicare le prime fasi dello scisma come cornice in cui situare il procedimento, quando 
non fosse ancora stato consacrato il primo titolare “donatista” della diocesi, Maggiorino; tuttavia, la sua 
rivendicazione di cattolicità – tipica della polemica contro i cecilianisti – ha senso, mi pare, solo dopo 
l’entrata in scena di Costantino (cfr. A. Rossi, …ἐν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, cit.) e forse in prossimità 
del primo appello rivolto all’imperatore, stante l’affermazione di Massimo apud maximos imperatores 
causa agenda erit contra Caecilianum et Felicem (Acta Felicis 44-45). Sulla scorta dell’affermazione 
di Massimo, il quale si dichiara portavoce di una comunità donatista che – per il riferimento ai seniores 
(Acta Felicis 43) – deve ritenersi circoscritta all’ambito cartaginese, mi pare probabile che anche Apro-
niano possa essere stato nominato dalla controparte analoga, cioè dalla comunità cattolica/cecilianista 
della medesima capitale proconsolare. Su di loro cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 335-340.

91  L’espressione si presta a un’interpretazione ulteriore, anch’essa ben compatibile con lo stato 
attuale degli Acta Felicis: essa potrebbe indicare che nella seduta al cospetto del proconsole – o forse 
già nella confectio actorum svoltasi davanti ai duoviri di Cartagine – fosse stata presentata una copia 
dei verbali redatti al tempo della persecuzione in Abthugnos, e che dunque in questa fase l’avvocato 
di parte cattolica ne stesse mettendo in dubbio la provenienza, dato l’asserito smarrimento degli 
originali (cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 249-250). Da segnalare anche un’altra proposta di Duval, 
Chrétiens d’Afrique cit., 257-258 secondo la quale Alfio Ceciliano, per poter offrire una ricostruzione 
tanto particolareggiata degli avvenimenti del 303, avrebbe “certamente” dovuto disporre dei verbali di 
quell’anno, evidentemente ritrovati nel suo archivio personale (vi alluderebbe il frammentario scambio 
di battute appena ricordato): trovo inspiegabile, nella tesi della studiosa francese, il motivo per cui il 
tribunale proconsolare avrebbe dovuto accontentarsi del resoconto orale dell’ex duoviro, quando avesse 
avuto finalmente a disposizione gli atti municipali redatti all’epoca.

92  «Agesilaus»: PCBE 1, 48.
93  Acta Felicis 60-61: ut horum actus et fides in iudicio sacro detegi possit.
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intervenne per descrivere il contesto in cui esso era stato prodotto: la narrazione prende 
però le mosse da un riassunto degli avvenimenti relativi alla confisca delle Scritture, e 
solo in un secondo momento giunge alla stesura della lettera. Il riassunto, a mio avviso, 
fu reso necessario dalla perdita dei gesta redatti all’epoca e forse anche delle bozze in 
cera: in ogni caso, è da segnalare il ruolo che nella vicenda avrebbe avuto un certo Gala-
zio 94, vero referente per la consegna dei codici. Secondo la ricostruzione dell’avvocato 
donatista Massimo, il vescovo Felice avrebbe esplicitamente incaricato Galazio della 
consegna delle Scritture (linee 50-52); secondo la ricostruzione di Alfio Ceciliano, in-
vece, Galazio avrebbe collaborato – come il resto della comunità (linee 71-75) – mentre 
di Felice, semplicemente, si sarebbe registrata soltanto l’assenza in città (linee 75-77).

Subito dopo, venne data lettura dell’epistola che Alfio Ceciliano avrebbe scritto al 
vescovo Felice in un momento successivo, ma non necessariamente vicino alla data di 
svolgimento del procedimento cartaginese, lettera nella quale – secondo una richiesta 
avanzata da terzi 95 – l’ex duoviro avrebbe riassunto la vicenda attribuendo a Felice 
un accordo con le autorità in vista della consegna delle Scritture.

Dopo la lettura fu il cancelliere Agesilao a farsi portavoce di Alfio Ceciliano, che 
poi intervenne a propria volta per precisare meglio l’affermazione: la seconda parte 
della lettera sarebbe un falso (linee 103-104). Questa dichiarazione diede inizio alla 
procedura di impositio fidei che si concluse con la confessione dello scriba Ingenzio, 
costretto ad ammettere di aver praticato un’aggiunta alla lettera al fine di screditare 
il vescovo Felice. Come si può constatare, a differenza dell’epoca classica, in questo 
caso l’accertamento della fides documentale prende avvio solo dopo l’impugnazione 
della lettera, conformemente all’uso che si affermerà in età postclassica 96.

Prima di affrontare l’interrogatorio di Ingenzio, occorre soffermarsi sul contenuto 
della lettera e della presunta falsificazione: quest’ultima è finora sembrata decisamen-
te attendibile, ed è stata riconosciuta come tale senza esitazioni. In effetti, la lettera 
consta di due parti: nella prima, probabilmente afflitta da una caduta parziale di testo 
antecedente alla sua trascrizione nel Latinus 1711, Alfio Ceciliano avrebbe tracciato 
una sintesi degli avvenimenti relativi alla confisca dei sacri codici; nella seconda, 
sarebbe riportato un racconto in forma dialogata tra lui e il vescovo Felice da cui, 
rispetto alla precedente ricostruzione, sarebbe reso esplicito il coinvolgimento diret-
to di quest’ultimo nella traditio delle Scritture. Oltre alla notevole differenza nella 
forma, le due parti sono nettamente separate da una formula di saluto 97: terminata la 
lettura a opera del cancelliere Agesilao, questi riferì al tribunale che Alfio Ceciliano 
avrebbe riconosciuto l’epistola come propria solo fino a questa formula di saluto; è 
immediata la conferma diretta di Alfio Ceciliano (linee 105-106), poi seguita dall’in-

94  «Galatius»: PCBE 1, 518.
95  Vedi sopra, nota 14 e infra, nota 98 per Augenzio.
96  Cfr. S. Schiavo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter 

agere, civiliter agere, Milano 2007, 45-46.
97  Acta Felicis 89: Opto te<parens carissime multos annos> bene ualere.
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vettiva dell’avvocato di parte cecilianista Aproniano. Secondo l’avvocato, l’aggiunta 
sarebbe stata opera dello stesso scriba donatista, Ingenzio, che avrebbe prima tentato 
di ingannare Alfio Ceciliano per ottenere da lui una dichiarazione compromettente 
per il vescovo Felice e poi, avendo fallito in questo tentativo, avrebbe adattato alle 
sue esigenze il documento dettato dall’ex duoviro.

Rimangono alcuni elementi dubbi in questa ricostruzione e nel contesto della 
sua produzione, che si riverbereranno poi sulla procedura di impositio fidei avviata 
subito dopo: in primo luogo, sia nella narrazione di Alfio Ceciliano (linee 77-80), sia 
nella parte di lettera di cui egli riconosce la paternità (linee 83-89) si racconta che lo 
scriba Ingenzio gli sarebbe stato presentato da una comune conoscenza, l’ex collega 
di edilità Augenzio 98, del quale sarebbe stato alle dipendenze 99. Il racconto dell’ex 
duoviro presenta diverse incongruenze sospette: Ingenzio, indicato come scriba di 
Augenzio almeno ai tempi in cui questi era edile 100, incontrato Alfio Ceciliano gli 
avrebbe chiesto “in amicizia 101” delucidazioni su eventi risalenti all’anno del suo 
duovirato; poi si sarebbe presentato a casa sua fingendo di essere stato inviato dal ve-
scovo Felice e, respinto (linee 117-120; 151-160), avrebbe fatto ricorso ad Augenzio 
per essere nuovamente introdotto presso di lui e veder sostenute le proprie richieste 
fraudolente (linee 160-161 102). Nella narrazione di Alfio Ceciliano, proprio il suo ex 
collega Augenzio lo avrebbe sollecitato a dettare la lettera (linee 161-164), e l’avreb-

98  «Augentius 1»: PCBE 1, 101. Alfio Ceciliano lo indica come collega, aedilis, presumibilmente 
in una fase precedente a quella della persecuzione dioclezianea: questo conferma che i rapporti di 
collaborazione tra i due dovevano essere di antica data. PCBE postula l’equivalenza tra collega e duouir: 
di essa tuttavia nel testo non si trova traccia, mentre è più volte esplicitato il contemporaneo rivestimento 
della carica di aedilis.

99  Per due volte Alfio Ceciliano definisce lo scriba Ingenzio come amicus del suo ex collega Augenzio 
(Acta Felicis 85 e 227): più che a un comune sentimento di amicizia, credo che l’indicazione vada intesa 
nel senso di un vero e proprio patronato esercitato da Augenzio nei confronti di Ingenzio (cfr. TLL 
1.0.1911.64-65), o ancor meglio nel senso di una pregressa appartenenza del secondo ai collaboratori 
che avevano affiancato il primo durante la sua magistratura (cfr. DEAR 1, 446-447: sebbene questo uso 
lessicale sia testimoniato solo in relazione all’imperatore e ai magistrati di rango più elevato, l’espressione 
citata infra, alla nota 100, mi pare giustificare questa ipotesi) e che dovevano essere di antica data; infine, 
amicus potrebbe anche significare una comune appartenenza alla stessa factio, cioè alla chiesa donatista 
(cfr. TLL 1.0.1908.46-60). A quest’ultima ipotesi si è opposta non convincentemente Duval, Chrétiens 
d’Afrique cit., 322-325, che tuttavia non ha considerato l’uso di amicus tra le possibili prove della fede 
di Augenzio. Si veda anche M. Reali, Il contributo dell’epigrafia latina allo studio dell’«amicitia»: il 
caso della Cisalpina, Firenze 1998.

100  Ingentius scriba Augenti<i> cum quo aedilitatem administraui: Acta Felicis 77-78.
101  Cfr. supra, nota 99.
102  Va segnalata qui un’altra incongruenza, di per sé forse comprensibile data la concitazione del 

dibattimento processuale e, tuttavia, ulteriormente sospetta alla luce di tutte le altre incoerenze. Secondo 
la narrazione di Alfio Ceciliano, infatti, sarebbe stato il suo ex collega a motivare la richiesta illustrando 
i contenuti che la lettera avrebbe dovuto contenere, per aderire all’asserita richiesta del vescovo Felice: 
tuttavia poche battute prima l’avvocato di parte cattolica Aproniano aveva attribuito questo inganno 
allo scriba Ingenzio (Acta Felicis 116-120 e 122-129; cfr. Duval, Chétiens d’Afrique cit., 254). Data 
la circostanziata ricostruzione prima offerta dall’avvocato, si ha qui l’impressione che Alfio Ceciliano 
possa aver malamente recitato una ricostruzione ex post, concordata con lui.
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be poi materialmente scritta sotto la sua dettatura 103: eppure, una volta “smascherata” 
la presunta falsificazione, inutilmente lo scriba Ingenzio invocherà la convocazione 
in giudizio proprio di Augenzio (linea 166), l’unico che avrebbe potuto testimoniare 
sullo svolgimento di quei fatti e sulla reale paternità dei contenuti dell’epistola.

Dopo aver sollecitato nuovamente Alfio Ceciliano a confermare e meglio preci-
sare le proprie accuse, il proconsole Eliano ordinò la preparazione di Ingenzio per la 
tortura (linee 167-171): si tratta di un salto di qualità nella conduzione del procedi-
mento, e soprattutto di una presa di posizione estremamente significativa a favore di 
una delle parti. Avendo evidentemente presentito gli sviluppi che si andavano pre-
parando, Ingenzio si premurò per tempo di segnalare il proprio status sociale: subito 
dopo aver chiesto la convocazione di Augenzio, egli dichiarò infatti et ego honorificus 
sum (linea 166), rivendicando un honor che, in età costantiniana, ancora avrebbe 
potuto tenerlo al riparo dall’acerrima indago 104. Lo spettro della tortura aleggiava 
nell’aula: in seguito a una confessione a più riprese, che presenta profili di dubbia 
verosimiglianza mescolati a informazioni fin troppo (e inutilmente) particolareggiate, 
bruscamente il proconsole sospese l’interrogatorio di Ingenzio; dopo avergli chiesto 
di quale condizione sociale fosse, ed essendosi sentito rispondere che lo scriba appar-
teneva ai decuriones della sua città 105, Eliano ordinò l’interruzione dell’interrogatorio 
sotto tortura 106 (linee 222-224). Secondo molti studiosi 107 è solo a questo punto che il 
proconsole si sarebbe reso conto dello status di Ingenzio e avrebbe posto fine a una 
pratica illecita 108, ma occorre ricordare che lo sfortunato scriba aveva già segnalato 
la propria condizione prima di essere issato sul cavalletto.

103  Cfr. Acta Felicis 79-80 (verbalizzazione presso le autorità municipali cartaginesi) e 226-228 (al 
cospetto del proconsole).

104  L’abolizione di questo privilegio, risalente probabilmente a Diocleziano (CTh 9.41.11), è 
comunque resa definitiva da un provvedimento di Costantino del 316 (CTh 9.19.1) quando si tratti della 
responsabilità diretta di un decurione nella redazione di un falso: cfr. Schiavo, Il falso documentale 
cit., 155-158. A proposito della mancata convocazione di Augenzio, possibile complice e comunque 
responsabile materiale della stesura della lettera di Alfio Ceciliano, occorre considerare che le indicazioni 
imperiali erano chiaramente orientate in maniera opposta, ed evidentemente formalizzavano una prassi 
già invalsa: sempre in CTh 9.19.1 è previsto infatti che scribturae ueritas, si res poposcerit, per ipsum 
debet probari auctorem.

105  Ziqua, centro di un rilievo probabilmente maggiore di Abthugnos: cfr. J. Desanges, N. Duval, 
C. Lepelley, S. Saint-Amans, Carte des routes et des cités de l’Est de l’Africa à la fin de l’Antiquité, 
Turnhout 2010, 320.

106  Fondandosi probabilmente su un’espressione dello stesso Ingenzio all’inizio dell’acerrima indago 
(«iam confessus sum sine tormento»: Acta Felicis 211-212), Ottato sostiene che l’intero interrogatorio 
si sarebbe svolto senza che si giungesse davvero alla tortura dello scriba: Ingentius scriba publicus 
pependit sub metu imminentium tormentorum (Optat. 1,27,2: SC 412, 230); così anche Costantino, nella 
lettera a Probiano: ideo minime tortum. Tuttavia la sospensione sul cavalletto fu indubbiamente praticata, 
almeno fino all’ordine del proconsole di sospendere il trattamento (Acta Felicis 224).

107  Cfr., ad esempio, Y. Rivière, La procédure criminelle sous le règne de Constantin, Revue 
Historique de Droit française et étranger 78, 2000, 401-427, spec. 423.

108  Che questa illiceità fosse ormai superata nella prassi, è opinione comune; si aggiunga che proprio 
in quel torno d’anni Costantino sancì ufficialmente la decadenza dell’immunità alla tortura per i 
decuriones: cfr. nota 104.
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Il proconsole sembrò capovolgere le accuse di falsa testimonianza su Alfio Ce-
ciliano (linee 224-226); questi subito rinnovò la richiesta di convocazione del suo 
antico collega, Augenzio 109, prima formulata dal suo avversario (linee 226-232): 
non possum probare nisi per ipsum Augentium, qui scripsit epistolam. Tuttavia, su-
bito dopo il proconsole dichiarò – omettendo di prendere qualunque decisione sulla 
convocazione di Augenzio – di ritenere attendibili le dichiarazioni di Alfio Ceciliano 
fondandone la credibilità sulla sua appartenenza al decurionato, data la sua qualità 
di ex duoviro 110.

Il termine del dibattimento, o almeno della verbalizzazione che ne è rimasta, 
testimonia un altro elemento della prassi giudiziaria in età costantiniana: prima di 
formulare la sentenza, il proconsole dispose l’arresto e la detenzione di Ingenzio in 
vista di un procedimento specifico contro di lui 111; questo risponde a quanto previ-
sto già dalla metà del III secolo, in quanto una disposizione di Valeriano e Gallie-
no del 262 autorizzava il giudice a procedere contro il falsario in un procedimento 
connesso 112. Un provvedimento costantiniano del 320 conferma che era già invalso 
da tempo l’uso di condurre a termine il procedimento principale, riservando a un 
secondo tempo l’azione criminale nei confronti del falsario 113, e questo coincide con 
quanto dichiarato dal proconsole al termine degli Acta Felicis. Le pene previste da 
Costantino erano quelle della deportazione o del supplizio: entrambe potevano essere 
comminate dal proconsole, per cui non sarebbe stato necessario che quest’ultimo si 
rivolgesse all’imperatore sospendendo il proprio giudizio 114, ma Costantino avocò 
a sé questo procedimento, disponendo la traduzione forzata di Ingenzio a corte 115.

109  Rispetto al deteriorato stato attuale degli Acta Felicis, Ottato conserva memoria della convocazione 
a Cartagine di altri testimoni, presenti all’epoca dei fatti, e questa indicazione è confermata nella lettera 
di Costantino al proconsole Probiano (cfr. sopra, nota 40): Claudio Saturiano, curator rei publicae di 
Abthugnos al tempo della persecuzione («Claudius Saturianus 1»: PCBE 1, 1033; forse il Saturninus 
citato in Acta Felicis 64: cfr. Rizzotti, Drammi cit., 126); Callidio Graziano, curator rei publicae in carica 
[«Callidius Gratianus 1»: PCBE 1, 544 («Calibius Iunior» nella lettera di Costantino)]; Superio, centurione 
stationarius («Superius 1»: PCBE 1, 1096); Solone, officialis publicus [«Solo(n)»; PCBE 1,1088-1089 
(«Solus» nella lettera di Costantino)]. Risulta dunque ancora più sorprendente l’assenza dell’ex edile 
Augenzio, così pesantemente coinvolto nella redazione della lettera sospettata di falsificazione.

110  Acta Felicis 235-236: cum duouiratu egeris in patria tua, oportet fidem uerbis tuis habere.
111  …et ideo recipiatur in carcerem. Est enim artiori interrogationi necessarius (Acta Felicis 241-

243); cfr. Aug., Cresc. 3,70,80: CSEL 52, 485. 
112  CI 9,22,8 (del 259); 3,83,3 (del 262); cfr. Schiavo, Il falso documentale cit., 147-148; 151-153.
113  CTh 9,19,2pr; cfr. Schiavo, Il falso documentale cit., 159-160; decisamente fuorviante, sul piano 

giuridico, la considerazione di Maier, Le dossier cit. I, 180 nota 59: «l’affaire a désormais un côté 
criminel»: soltanto in un procedimento successivo, finalizzato al giudizio sul falsario e che forse si 
svolse alla corte imperiale, si potrà correttamente utilizzare l’aggettivo “criminale”, mentre davanti al 
proconsole Eliano ci si mantenne comunque all’interno di una semplice procedura di impositio fidei.

114  Antonino Pio aveva previsto, nel caso in cui la fattispecie del reato avesse superato la iurisdictio del 
giudice, che quest’ultimo si rivolgesse all’imperatore per ricevere istruzioni (D 48,10,31; cfr. Schiavo, Il 
falso documentale cit., 128-139). Chiaramente questo non è il caso del proconsole d’Africa, pienamente 
titolato ad emettere sentenze capitali (CI 3,8,3, del 262; cfr. Schiavo, Il falso documentale cit., 152-153).

115  Uolumus et eundem ipsum Ingentium sub idonea prosecutione ad comitatum meum Constantini 
Augusti mittas: si tratta della chiusa della lettera al proconsole Probiano, per cui cfr. sopra, nota 40.
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Questo trasferimento è esplicitamente collegato dall’imperatore all’intenzione di 
utilizzare strategicamente il procedimento contro il falsario Ingenzio in funzione 
antidonatista, nel contesto della causa ancora in dibattimento al suo cospetto 116.

8. Nel merito: la lettera di Alfio Ceciliano e la falsificazione di Ingenzio 

È convinzione diffusa tra gli studiosi che i risultati dell’inchiesta del proconsole 
Eliano siano sostanzialmente attendibili, e che dunque lo scriba Ingenzio abbia effet-
tivamente falsificato la lettera dell’ex duoviro di Abthugnos: questo convincimento 
riposa sull’evidente discontinuità rappresentata da un’aggiunta che segue la formula 
di saluto, confine che Alfio Ceciliano indicò alla parte di lettera da lui riconosciuta 
come originale.

Credo tuttavia che sia utile sollevare alcuni dubbi al riguardo. Poiché in primo 
luogo, pur considerando che la duplice lettura del documento, prima a opera dell’av-
vocato donatista Massimo 117 davanti alle autorità municipali cartaginesi e poi del 
cancelliere Agesilao nella seduta davanti al proconsole 118, presenta alcune differen-
ze 119, va notato il mediocre livello culturale dei protagonisti della vicenda: in effetti, 
la parte indicata come falsa da Alfio Ceciliano presenta un andamento molto contorto, 
tanto vicino alle forme del parlato e di difficile ricostruzione nella sua struttura logi-
co-argomentativa da rendere pur sempre plausibile un suo ingenuo inserimento come 
post scriptum 120. In secondo luogo, che a me pare più rilevante, la prima parte della 
lettera – quella riconosciuta come autentica – è semplicemente priva di senso com-
piuto dato il contesto. Alfio Ceciliano, che l’avvocato di parte cecilianista Aproniano 
aveva già dichiarato essere stato messo a conoscenza delle esigenze a cui l’epistola 
avrebbe dovuto corrispondere 121, a propria volta confermò di essere stato chiaramente 
edotto di quanto gli si chiedeva fosse dichiarato per iscritto: ma, nella prima parte 
della lettera, egli inserì soltanto una descrizione anodina dei fatti avvenuti, senza 
evidentemente corrispondere in alcun modo alle sollecitazioni di Ingenzio e del suo 

116  …ut illis qui impraesentiarum agunt atque diurnis diebus interpellare non desinunt audientibus 
et coram assistentibus apparere et intimare possit frustra eos Caeciliano episcopo inuidiam comparare 
atque aduersus eum uiolenter insurgere uoluisse.

117  Acta Felicis 82-99.
118  Acta Felicis 180-181 e 183-192: Agesilao, in effetti, dà lettura alla verbalizzazione avvenuta 

davanti alle autorità cittadine contenente il testo della lettera; questa lettura, almeno nella forma in cui 
ci è pervenuta, prende avvio dalla formula di saluto di Alfio Ceciliano.

119  Cfr. Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 276-283.
120  Tradizionalmente si suol vedere in questa “fragilità” del testo una controprova della «maladresse 

(Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 276)» della falsificazione di Ingenzio, che del resto avrebbe anche 
omesso di cancellare la formula di saluto a conclusione della parte poi riconosciuta come originale 
da Alfio Ceciliano; come è evidente dalla rilettura delle pagine di Duval, questa ricostruzione è resa 
possibile dall’aver prima postulato l’accortezza di Alfio Ceciliano nella dettatura della lettera, con ampio 
uso da parte della studiosa francese degli avverbi per sostenere deduzioni non sempre cogenti: dunque 
risulta, a mio avviso, decisamente pregiudiziale.

121  Cfr. Acta Felicis 116-120.
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ex collega edile Augenzio 122. A quale titolo, dunque, dettare una lettera tanto inutile 
rispetto alle richieste? Sarebbe stato più semplice rimanere fermo nel primitivo rifiuto 
quando, a suo dire, avrebbe deprecato l’imbarazzante fides dei cristiani 123; sarebbe 
inoltre stato sensato che lo stesso Alfio Ceciliano riferisse poi al proconsole dello 
scontento dei suoi interlocutori, a riprova di una fermezza che avrebbe infine indotto 
gli interlocutori a inserire, con una falsificazione, quanto mancava rispetto ai fini che 
essi perseguivano.

Un elemento di dubbio ancor più forte deriva da un’altra considerazione: solo 
davanti al tribunale del proconsole fu sollevata, a opera del cancelliere Agesilao, la 
contestazione del documento, informando che Alfio Ceciliano lo riconosceva come 
proprio solo fino alla formula di saluto 124. Insomma, perché mai questa contestazione 
non risulta emersa già nella seduta al cospetto delle autorità cittadine di Cartagine, 
nel momento in cui il suo inserimento in quel verbale ne avrebbe certificato esplici-
tamente – e forse definitivamente, se il proconsole non avesse avocato a sé il proce-
dimento – paternità e rispondenza al vero 125? È possibile pensare che la posizione 
di Alfio Ceciliano sia mutata nel lasso di tempo intercorso tra questa seduta e quella 
al cospetto del proconsole, e che inoltre in questa trasformazione abbiano svolto 
un ruolo l’attivo avvocato di parte cecilianista, Aproniano, e qualche componente 
dell’officium proconsolare?

Del resto, se le motivazioni addotte dallo scriba Ingenzio a spiegazione del proprio 
operato, una volta issato sul cavalletto, risultano poco coerenti, anche la ricostruzio-
ne offerta da Alfio Ceciliano presenta elementi sospetti: la ridondanza di particolari 
inutili a sostegno del tentativo di ricostruzione da lui offerto mi pare indizio signifi-
cativo di una costruzione ex post nella quale, del resto, è estremamente interessante 
l’ambiguità nella descrizione dell’operato dell’ex edile Augenzio, ora indicato come 

122  Secondo Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 275-276, da questa lettera si evincerebbe con certezza 
che Alfio Ceciliano avesse chiaramente compreso il tentativo fraudolento operato da Ingenzio con le 
sue domande, sostenute da Augenzio, e avrebbe perciò dettato la lettera proprio per non offrire appigli 
agli accusatori del vescovo Felice.

123  Cfr. Acta Felicis 164-165.
124  Secondo la condivisibile deduzione di Duval, Les Chrétiens d’Afrique cit., 266: «les deux hommes 

s’étaient forcément concertés sur ce point dès avant de l’audience». Lo stesso vale per l’avvocato di 
parte cattolica Aproniano e per la sua «plaidoirie rigoureuse qui accuse Ingentius, preuves et documents 
à l’appui» (Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 266-268). 

125  A questa domanda sono state suggerite diverse proposte di soluzione, la meno improbabile 
delle quali ipotizza che la lettura operata dall’avvocato donatista Massimo fosse solo parziale (Duval, 
Chrétiens d’Afrique cit., 252 e 265; la paternità dell’ipotesi risale però almeno a P. Monceaux, Histoire 
littéraire de l’Afrique Chrétienne, IV, Paris 1912, 225; più naïve l’ironica ipotesi alternativa, formulata 
nella stessa sede, di una parziale cecità e sordità di Alfio Ceciliano, ormai molto in avanti con gli anni): 
tuttavia, l’inserimento nei gesta poteva avvenire solo dopo la lettura dei documenti allegati, e non 
vedo come gli scribi delle autorità municipali cartaginesi avrebbero potuto avallare questo sotterfugio 
a meno di accogliere l’ipotesi di Duval che, per ovviare a questo problema, giunge a postulare una pur 
plausibile, ma non probabile complicità dei cancellieri cartaginesi con l’avvocato donatista (Duval, 
Chrétiens d’Afrique cit., 265).
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mentore di Ingenzio ed effettivo scriba sotto la dettatura dell’ex collega, ora lasciato 
completamente in ombra rispetto alla rievocazione proposta.

Se queste possono apparire spie significative di una manipolazione del teste in-
tercorsa tra la seconda e la terza seduta, vale la pena di riprendere in considerazione 
un altro elemento: al momento della redazione del verbale al cospetto delle autorità 
cittadine, come si è potuto evincere dalle formule tecniche impiegate dall’avvocato 
di parte donatista Massimo, non doveva essere previsto il successivo procedimento 
al cospetto del proconsole. L’avvocato Massimo, infatti, premettendo che il proce-
dimento avrebbe dovuto concludersi apud maximos imperatores 126, chiese l’inseri-
mento a verbale della lettera e del riconoscimento della sua paternità poiché Alfio 
Ceciliano

<prae>sens est et senem uides et non potest ad comitatum sacrum pergere: apud acta 
deponat utrumne iam de pactione secundum <acta> ab eodem habita litteras dederit 
et utrum ea quae in litteris contulerit uera sint, ut horum actus et fides in iudicio sacro 
detegi possit 127.

Dunque, per quale motivo il proconsole ritenne di avocare a sé il procedimento, 
riaprire l’indagine sulla fides della lettera che sembrava dimostrare le responsabilità 
del vescovo Felice nella traditio delle Scritture durante la persecuzione, infine con-
cludere con le pesanti pressioni nei confronti dei testimoni (compreso Alfio Ceciliano, 
come s’è visto) e con la sanzione della falsificazione imputata a Ingenzio 128?

Forse la successiva urgenza manifestata dall’imperatore nel confermare la legit-
timità di questo intervento del proconsole nella vicenda 129 potrebbe essere derivata 
più dalla necessità di rispondere a dubbi di tal genere che a questioni di carattere 
strettamente giurisdizionale. Forse è proprio sulla base di questi dubbi che un secolo 
dopo, alla collatio del 411, i delegati donatisti chiesero con insistenza che venisse 
appurato il destino giudiziario di Ingenzio una volta tradotto alla corte di Costantino.

9. Conclusioni

I dubbi sulla conduzione dell’inchiesta, che comunque nelle sue conclusioni ri-
spondeva alle aspettative dell’imperatore Costantino che l’aveva promossa, prendono 
avvio proprio dal diverso atteggiamento tenuto dal proconsole riguardo all’atten-
dibilità delle parti 130: la pur paragonabile condizione sociale di Ingenzio e di Alfio 

126  Acta Felicis 44.
127  Acta Felicis 57-61.
128  Cfr. infra, nota 138.
129  Cfr. supra, § 6.a.
130  L’onere probatorio, in un processo di falso, avrebbe dovuto essere sostenuto da entrambe le parti in 

causa: sempre in CTh 9,19,2,1 si legge infatti: nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis 
ei tota necessitas indicatur, sed inter utramque personam sit iudex medius nec ulla quae sentiat interlo-
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Ceciliano garantì solo a quest’ultimo la credibilità e l’esenzione da un interrogatorio 
sotto tortura; inoltre, in un caso così evidente di impositio fidei il magistrato rinunciò 
a ricorrere agli strumenti tipici di accertamento dell’attendibilità di un documento: 
se davvero la prima parte della lettera fosse stata scritta da Augenzio 131 e la seconda 
fosse stata aggiunta da Ingenzio, sarebbe stato dirimente il ricorso a una perizia cal-
ligrafica, strumento ben conosciuto all’epoca 132. Si tralasciò invece di avvalersi di 
ulteriori verifiche e, in special modo, della convocazione di Augenzio: anche questa 
scelta è difficile da interpretare, dato che comunque si stava procedendo a un accerta-
mento della fides documentale unicamente per testes e che, in questo modo, si esclu-
deva proprio l’audizione dell’estensore materiale di almeno una parte della lettera in 
questione 133. Oltretutto, data la fattiva collaborazione di Augenzio alle pressioni che 
portarono alla stesura della lettera, è curioso che non siano state registrate domande 
su di lui in quella fase dell’interrogatorio sotto tortura di Ingenzio nella quale il pro-
console intese indagare sui suoi mandanti e sui suoi complici 134.

Infine, permane la perplessità già segnalata sugli aspetti giuridici della seduta 
presso le autorità municipali cartaginesi, sensata a mio avviso solo se si fosse trattato 
della assunzione delegata di una testimonianza senza previsione di ulteriori sviluppi 
in terra africana: di questa fase non resta significativamente traccia nella sintesi co-
stantiniana, benché proprio in quel contesto sembri aver preso le mosse il tentativo 
di falsificazione di cui Ingenzio fu poi ritenuto responsabile. 

Del resto, che dalla corte imperiale la procedura venisse tenuta sotto stretta osser-
vazione è testimoniato dal fatto che Costantino abbia rivendicato a sé il processo per 
falsificazione contro Ingenzio: come si è già avuto modo di ricordare, questo proce-
dimento criminale avrebbe dovuto tenersi in un secondo momento e tuttavia in imme-
diata prossimità rispetto a quello civile nel quale la falsificazione era emersa 135, e il 
proconsole sarebbe già stato giudice competente, senza necessità di attivare la proce-

cutione diuulget, sed tamquam ad imitationem relationis, quae solum audiendi mandat officium, praebeat 
notionem, postrema sententia quid sibi liqueat proditurus. Cfr. Schiavo, Il falso documentale cit., 165-167.

131  Ancora nel momento in cui ne invoca la comparsa in giudizio, Ingenzio conferma che la redazione 
materiale della lettera era stata effettuata proprio da Augenzio: huius litteras habemus (cfr. sopra, nota 
101): il manoscritto, seguito da Duval, riporta latera; la correzione in litteras, qui recepita, risale al 
primo editore, J.P. Masson, ed è stata finora accolta dal solo Rizzotti, Drammi cit., 149.

132  Comparatio litterarum, manus conlatio: sulle modalità e caratteristiche del suo impiego, sui 
periti calligrafi e sulla diffidenza che talora circondava questa procedura a causa dei frequenti abusi cfr. 
Schiavo, Il falso documentale cit., 51-52; 56; 64 ss.

133  Cfr. CTh 9.19.1; sopra, nota 104.
134  È in questa fase (Acta Felicis168) che il proconsole pronuncia una frase finora considerata oscura: 

reuinceris alio titulo. Credo che, avendo appurato i meccanismi procedurali impiegati durante l’indagine 
e i riferimenti giurisprudenziali cui fare riferimento, l’espressione di Eliano possa intendersi in questi 
termini: «la tua confutazione per mezzo di testimoni (= Augenzio) avrà luogo in un procedimento per 
altra imputazione (alio titulo = il successivo processo per produzione e uso di un documento falso)»; 
questo spiegherebbe almeno in parte la scelta di non convocare l’ex edile di Abthugnos, ritenendo 
bastevole al procedimento in corso l’interrogatorio sotto tortura di Ingenzio.

135  Per l’età costantiniana cfr. Schiavo, Il falso documentale cit., 158-160.
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dura di relatio/consultatio pur attestata in CTh 9, 19,2 136. Sarebbe naturale aspettarsi 
che il processo si fosse svolto in tempi rapidi e si fosse concluso con una condanna 
a morte o, nel caso meno grave, con la deportazione 137: il quadro accusatorio emerso 
contro Ingenzio gli faceva però carico sia del tentativo di usus falsi instrumenti, sia 
anche della sua fabbricazione, con l’aggravante di essere un decurione, quindi sareb-
be stato lecito aspettarsi la condanna più dura 138. Invece, dalla lettera di Costantino al 
nuovo proconsole Probiano, successore di Eliano, si evince che Ingenzio fosse ancora 
sotto custodia a Cartagine, in attesa di giudizio: considerando che la datazione più 
tarda per gli acta del procedimento di Eliano dovrebbe risalire alla metà del febbraio 
315 e che l’ingresso del nuovo proconsole avveniva normalmente ai primi del mese 
di aprile, dalla metà di febbraio ad aprile 139 rimane un vuoto spiegabile solo con una 
scelta cosciente da parte di Eliano. In altri termini, la ratio legislativa richiedeva che 
il reato di produzione o uso di un falso, avvertito e definito come infinitamente più 
grave del procedimento civilistico in cui fosse stato esperito, venisse perseguito con 
la massima rapidità: invece il proconsole Eliano, chiusa la “purgatio” di Felice gra-
zie al riconoscimento della falsificazione operata da Ingenzio, avrebbe posticipato il 
giudizio di quest’ultimo limitandosi a dare notizia all’imperatore di tutto il dossier; 
Costantino, in effetti, non avrebbe potuto scrivere la lettera a Probiano senza essere 
stato in grado di consultare i verbali del procedimento. A questo punto, forse anche 
su richiesta (una consultatio 140?) di Probiano, succeduto a Eliano e trovatosi con il 

136  Considerando il quadro giuridico qui delineato, risulta piuttosto improbabile quanto sostenuto da 
Aug., c. Don. 32,55: CSEL 53, 156, secondo il quale Ingenzio nec facile a proconsule dimitti potuit tanti 
criminis reus nisi imperatore consulto: si tenga in conto, d’altronde, che lo stesso Costantino ritenne 
di motivare esplicitamente il trasferimento a corte del presunto falsario in funzione del procedimento 
attivato dal ricorso dei vescovi donatisti dopo il concilio di Arles. Mi pare chiaro, dunque, che la notizia 
di Agostino risponda alle necessità contingenti della polemica, e non si possa considerarla testimonianza 
di una prassi giudiziaria che contemporaneamente smentirebbe non solo la titolarità proconsolare del 
procedimento, ma anche la sua stessa necessità: data la gravità del reato ipotizzato, perché mai avrebbe 
dovuto porsi l’ipotesi di una dimissio di Ingenzio? 

137  CTh 9,19,2,2: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione 
ei qui falsum commiserit imminente. Datato al 320, il provvedimento riassume esplicitamente indicazioni 
precedentemente impartite. Sulla pena, cfr. le considerazioni di Schiavo, Il falso documentale cit., 169-
170.

138  A questo punto della vicenda la posizione di Ingenzio era sicuramente aggravata dalle concomitanti 
fattispecie criminose di produzione di un falso (facere falsum instrumentum) e di suo tentato utilizzo 
(falso uti), che gli precludeva la possibilità di cavarsela rinunciando semplicemente all’impiego della 
lettera, sempre ammesso che questa possibilità fosse ancora in vigore all’inizio del IV secolo: cfr. 
Schiavo, Il falso documentale cit., 140.

139  Eliano potrebbe essere stato in carica addirittura ancora alla fine del mese: indirizzato al medesimo 
proconsole cfr. CTh 11,36,3, di cui viene registrata la ricezione a Cartagine al 26 di aprile (VI kal. Mai). 
Tuttavia, i problemi di cronologia a questo riguardo sono aggravati dalla subscriptio, ove la datazione 
consolare riporta al 326 (Constantino a. VII et Constantio Caes. conss.), mentre nel 315 erano consoli 
Costantino (IV) e Licinio (IV): cfr. R.S. Bagnall, A. Cameron, S.R. Schwartz, K.A. Worp, Consuls in 
Late Roman Empire, Atlanta 1987, rispettivamente 186 e 164.

140  Aug., c. Don. 32,55: CSEL 53, 156 sostiene che sarebbe stato lo stesso proconsole Eliano ad 
avviare la consultatio: sed quoniam quidam Ingentius, qui eodem iudicio aduersum Felicem falsum 
se fecisse confessus est, nec puniri facile debuit ubi causa episcopi uertebatur nec facile a proconsule 
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procedimento contro Ingenzio ancora da istruire, Costantino ritenne di precisare i 
termini di quanto fino a quel momento agito sotto la presidenza del precedente pro-
console 141 e di avocare a sé il giudizio su Ingenzio, contando esplicitamente di usarlo 
contro i ricorsi che i vescovi donatisti avevano presentato a corte.

Diversi sono dunque i profili di interesse di questo procedimento emersi nel corso 
della presente disamina, riassumibili come segue:

- la seduta presso le autorità municipali cartaginesi si spiegherebbe solo 
considerando il procedimento, in quella fase, come una semplice assunzione 
delegata di alcune testimonianze, per la quale era sufficiente lo ius conficiendi 
actorum dei duoviri;

- il successivo intervento del proconsole, nell’impossibilità di agire da parte 
del viceprefetto del pretorio per l’Africa, presenta diversi profili di irritualità;

- in primo luogo, come si è visto, l’attribuzione iniziale del procedimento al vi-
ceprefetto suscita qualche perplessità sul piano amministrativo-giurisprudenziale;

- in secondo luogo, anche l’avocazione del procedimento da parte del pro-
console doveva essere sentita come inusuale: per questo, Costantino potrebbe 
aver avvertito la necessità di confermarne a posteriori la legittimità;

- in terzo luogo, non è dato sapere per qual motivo, dopo che le autorità 
cartaginesi avevano già redatto il verbale che raccoglieva le testimonianze e 
le prove documentali richieste, il proconsole Eliano abbia riaperto il caso e 
proceduto a una nuova audizione dei testimoni. Sorge il sospetto che i risultati 
della prima inchiesta non fossero risultati a suo avviso rispondenti ai deside-
rata imperiali (eterodirezione 142?), o che la sua autorità fosse stata chiamata 
in causa dall’avvocato dei cecilianisti come per un giudizio d’appello (il che 
certo renderebbe del tutto naturale il suo intervento: allora sarebbe stata però 
inutile la rassicurazione di Costantino a questo riguardo);

- l’accertamento dei fatti proseguì rinunciando all’audizione di un testimo-
ne chiave, l’ex edile Augenzio, pur chiamato in causa da entrambe le parti 143, 
e non si procedette neppure a una perizia calligrafica sul documento di cui si 
sospettava la parziale falsificazione;

dimitti potuit tanti criminis reus nisi imperatore consulto, quo instante illa omnia gerebantur: retulit 
inde proconsul, et rescripsit imperator. Inoltre è ancora Agostino a definire altrove la lettera di Costan-
tino come un rescriptum: cfr. supra, nota 40.

141  Di cui chiaramente, del resto, gli archivi proconsolari dovevano conservare i verbali originali.
142  In tal caso, la conferma costantiniana della liceità dell’intervento del proconsole nella vicenda 

non risponderebbe più a una questione di attribuzione della titolarità dell’inchiesta tra quest’ultimo e 
il viceprefetto, ma alla riapertura – a mio avviso proprio per ordine imperiale – di un procedimento già 
concluso presso le autorità cartaginesi: quo instante (= Costantino) illa omnia gerebantur (cfr. supra, 
nota 140).

143  Si noti tuttavia, sulla scorta delle osservazioni di Duval, Chrétiens d’Afrique cit., 270, come il 
nome di Augenzio sia stato ripetutamente chiamato in causa sia da Ingenzio, sia da Alfio Ceciliano, 
mentre sia stato accuratamente evitato dall’avvocato di parte cecilianista Aproniano.

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

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



UN CASO DI USUS FALSI INSTRUMENTI DI EPOCA COSTANTINIANA 241

- il trasferimento di Ingenzio a corte, per un procedimento il cui giudice 
naturale sarebbe stato il proconsole in carica al momento dell’accertamento 
della falsificazione (Eliano) o il suo successore (Probiano): in questo specifico 
caso, è lo stesso imperatore a sentire la necessità di fornire una spiegazione, 
motivando la sua richiesta con la necessità di utilizzo dell’imputato come teste 
in un altro procedimento allora in corso al suo cospetto;

- infine, l’attenzione con cui i procedimenti vengono seguiti da corte: da una 
parte la dilatazione dei tempi tra le diverse fasi, dall’altra in almeno un caso 
l’esplicita testimonianza della presenza di rapporti inviati da Cartagine e di una 
risposta da parte di Costantino inducono a ipotizzare una direzione a distanza 
da parte di quest’ultimo che risulta singolare in un procedimento locale di così 
apparentemente scarsa rilevanza giudiziaria.

La disamina degli aspetti procedurali, in questo significativo caso di impositio 
fidei documentale, ha offerto dunque una chiave di lettura originale per un testo 
complesso e dalla martoriata trasmissione. Sebbene questa operazione abbia suscitato 
molti più dubbi di quanti abbia potuto scioglierne, mi pare confermato che questo 
peculiare approccio offra piste di ricerca finora poco esplorate, ma sicuramente ricche 
di potenzialità ermeneutiche.

Abstract
The Acta Felicis episcopi Autumnitani (Optat., Appendix 2) are analyzed as evidence of a 

procedure for establishing the authenticity of a document within a Roman process, conducted 
by the Africa’s proconsul. This reading leads to a better understanding of what happened dur-
ing the so-called purgatio Felicis: the evidence of the control exercised by the Constantin’s 
imperial court clearly emerges.

Résumé 
Les Acta Felicis episcopi Autumnitani (Optat., Appendix 2) sont analysés comme 

témoignage d’une procédure pour établir l’authenticité d’un document dans le cadre d’un 
processus romain, mené par le proconsul d’Afrique. Cette lecture conduit à une meilleure 
compréhension de ce qui s’est passé pendant la soi-disant purgatio Felicis: émerge avec 
clarté la preuve du contrôle exercée par la cour impériale.

Parole chiave: purgatio (Felicis); usus falsi instrumenti; falsum; evocatio litteris; Ingentius.
Keywords: purgatio (Felicis); usus falsi instrumenti; falsum; evocatio litteris; Ingentius.
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Christus patiens viene tradizionalmente definito, a partire dall’editio princeps 
del Bladus (1542)1, un lungo poema in versi giambici che la tradizione manoscritta 
attribuisce unanimemente a Gregorio di Nazianzo (ca. 330-390 d.C.). I codici che lo 
tramandano sono complessivamente venticinque, compresi tra la metà del XIII se-
colo e la metà del XVI. Il più antico e autorevole di essi è il Parisinus gr. 2875 (C), 
appunto della metà del XIII secolo. Il titolo (certamente non d’autore) corrente nella 
maggior parte dei testimoni è il seguente: «Argomento (ὑπόθεσις) drammatico del 
nostro santo padre Gregorio il teologo, contenente, alla maniera di Euripide, l’incar-
nazione per noi del nostro salvatore Gesù Cristo e la sua passione redentrice». Nei 
primi versi del prologo, del resto, l’autore dichiara di voler esporre, «alla maniera di 
Euripide, la passione redentrice» (vv. 3-4). Il poema, infatti, è introdotto da un prolo-
go di trenta versi ed è di seguito articolato in sezioni inerenti a Passione e morte (vv. 
1-1133), Sepoltura (vv. 1134-1905) e Resurrezione (vv. 1906-2531); si chiude con 
una supplica finale (vv. 2532-2602).

Il problema più dibattuto, e ancora aperto, nella critica moderna è quello rela-
tivo alla paternità dell’opera: nonostante la unanime attribuzione a Gregorio nella 
tradizione manoscritta (condivisa, tra gli altri, da Tuilier) 2, non si esclude, o anzi si 
preferisce, da parte di alcuni critici una sua collocazione in età bizantina, tra XI e XII 
secolo. In questa sede non ci occuperemo di tale annosa controversia 3.

1  A. Bladus, Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ τραγῳδία Χριστὸς πάσχων. Sancti Gregori Nazianzeni 
… tragoedia Christus Patiens, Romae 1542.

2  Nella sua fondamentale edizione, con ampia introduzione, testo critico e ricchi apparati, traduzione 
francese a fronte e note, n. 149 di «Sources Chrétiennes» (A. Tuilier, Grégoire de Nazianze. La Passion du 
Christ. Tragédie, Paris 1969), cui si rinvia anche per la minuziosa disamina della tradizione manoscritta; 
sulla base di essa è citato il testo del poema nel presente lavoro. Secondo Tuilier, «la tragédie sur la 
Passion du Christ est très vraisemblablement une œuvre apologétique du IVe siècle, et elle était destinée 
à illustrer les mystères chrétiens au moment de la réaction païenne» (p. 58).

3  Ottime esposizioni sulla dibattuta questione si trovano nella stessa edizione di Tuilier, Grégoire de 
Nazianze cit., 11-18 e in F. Trisoglio, Il ‘Christus patiens’: rassegna delle attribuzioni, Rivista di Studi 
Classici 22, 1974, 351-423, ampio e aggiornato fino alla data della sua pubblicazione; si vedano inoltre, 
più di recente, E. Follieri, Ancora una nota sul ‘Christus patiens’, Byzantinische Zeitschrift 84-85, 1991-

Vetera Christianorum Piero TOTARO
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Pacifica, invece, è per gli studiosi la catalogazione del poema come centone, emi-
nentemente euripideo 4. In tal senso, del resto, orienta già l’espressione κατ’ Εὐριπίδην 
ricorrente nel titulus e in incipit del prologo. E la lettura e l’analisi dei versi conferma i 
numerosissimi prestiti dal tragediografo, in particolare da alcuni suoi drammi (Ecuba, 
Oreste, Ippolito, Medea, Troiane, Reso, Baccanti). Euripide, dunque, assieme alle Sacre 
Scritture, costituisce la fonte privilegiata di questo centone che vuole mettere in versi, 
«alla maniera di Euripide» appunto, la narrazione della Passione di Cristo 5.

Tra le fonti classiche del Christus patiens manca (sorprendentemente) Sofocle. Si 
registrano, invece, alcune riprese da Eschilo, che tuttavia sono state in genere trascu-
rate e ritenute di poco conto rispetto alla preponderanza del modello euripideo. Fine 
precipuo del presente lavoro è la raccolta delle riprese eschilee, basata sui dati forniti 
nell’Index di Tuilier e nell’apparato dei testimoni indiretti confezionato da West nella 
sua edizione eschilea. Vengono messi a confronto i versi del poema cristiano con 
quelli eschilei di riferimento, attinti, come si vedrà, a soli due drammi, Agamennone 
e Prometeo incatenato 6. Sul piano grafico, si è scelto di evidenziare in grassetto le 

92, 343-346 (compreso anche in E. Follieri, Byzantina et Italograeca. Studi di filologia e di paleografia, 
a cura di A. Acconcia Longo, L. Perria, A. Luzzi, Roma 1997, 463-468); F. Trisoglio, San Gregorio di 
Nazianzo e il ‘Christus Patiens’: il problema dell’autenticità gregoriana del dramma, Firenze 1996; G. 
Most, On the Authorship of the ‘Christus Patiens’, in A. Jördens, H.A. Gärtner, H. Görgemanns, A.M. 
Ritter (hrsg. von), Quaerite faciem eius semper. Studien zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen 
zwischen Antike und Christentum, Hamburg 2008, 229-240, N. Vakonakis, Das griechische Drama 
auf dem Weg nach Byzanz. Der euripideische Cento ‘Christos Paschon’, Tübingen 2011, nonché le 
utili e aggiornate sintesi di F. Massa, Tra la vigna e la croce. Dioniso nei discorsi letterari e figurativi 
cristiani (II-IV secolo), prefazione di N. Belayche, Stuttgart 2014, 263-267 e di P. Rimoli, La paternità 
del ‘Christus Patiens’ tra Gregorio di Nazianzo e Teodoto di Ancira, Adamantius 22, 2016, 215-230.

4  Emblematico il sottotitolo del volume di Vakonakis, apparso nel 2011, Der euripideische Cento 
‘Christos Paschon’.

5  Dal confronto tra le citazioni nel Christus patiens e la tradizione diretta e indiretta euripidea 
Tuilier ha tratto importanti deduzioni di ordine generale sulla trasmissione del testo di Euripide, dall’età 
tardoantica all’epoca bizantino-medievale: vd. Tuilier, Grégoire de Nazianze cit., 35-38 e A. Tuilier, La 
tradition textuelle du ‘Christos paschôn’ et le texte d’Euripide, Kentron 13, 1997, 119-131. In particolare 
sul rapporto con le Baccanti vd., da ultimo, Vakonakis, Das griechische Drama cit., 153-162; Massa, 
Tra la vigna e la croce cit., 267-277, nonché R. Bryant Davies, The Figure of Mary Mother of God 
in Christus Patiens: Fragmenting Tragic Myth and Passion Narrative in a Byzantine Appropriation 
of Euripidean Tragedy, Journal of Hellenic Studies 137, 2017, 188-212 e G. Gerbi, La passione alla 
maniera di Euripide. La ripresa della tragedia classica nel Christus Patiens, in L. Austa (a cura di), 
«Né la terra, né la sacra pioggia, né la luce del sole». Il senso del tragico nella letteratura greco-latina 
e cristiana antica, dalle origini al XII secolo d.C., Alessandria 2018, 221-237 (questi due ultimi saggi 
che dedicano attenzione anche alle riprese della Medea e dal Reso). 

6  Non ho considerato alcuni loci segnalati da Tuilier, Grégoire de Nazianze cit., 343 nell’Index 
locorum auctorum antiquorum: CP 1648, che sarebbe in rapporto con Aesch. Ag. 750 (e Eur. Ba. 1025); 
CP 1462 con Ag. 784 s.; CP 1331 con Aesch. PV 750 s.; CP 17, 45 con PV 1027. Essi sono invece 
inseriti nella categoria delle «Approximations» da V. Somers, Eschyle dans le ‘Christus patiens’, Lexis 
28, 2010, 171-184; e i due passi del Prometeo sono tenuti in notevole considerazione ai fini della sua 
personale analisi da A.-M. Comsa, Le ‘Prométhée Enchaîné’ et le ‘Christu Patiens’, Kentron 13, 1997, 
133-138. A me non pare che dimostrino un rapporto intertestuale, e di essi opportunamente tace M.L. 
West, Aeschyli tragoediae cum incerti poetae Prometheo, Stutgardiae 1990 (Editio correctior 1998) 
nell’apparato dei testimoni indiretti (all’edizione teubneriana di West, peraltro, si uniforma il testo greco 
del Prometeo citato nel presente lavoro; per l’Agamennone, invece, seguo il testo critico stabilito da 
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citazioni vere e proprie (singole parole o segmenti più estesi di testo ripresi di peso 
da parte dell’autore cristiano), e di sottolineare espressioni che rivelano comunque 
una incidenza del modello tragico 7.

1.
- Christus patiens 65-82

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Οὐκ οἶδα τέρψιν οὐδ’ ἐπίψογον φάτιν 65
τινὸς πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλκοῦ βαφάς·
οὐ γὰρ κορείης ἅμμα διέφθειρέ τις.
Καὶ παῖδα πῶς ἔτικτον; ὢ θάμβος μέγα·
ὑβρισμένον δὲ τανῦν πῶς οἴσω βλέπειν;
Πόνους φυγοῦσα, πῶς ὀδυνῶμαι κέαρ; 70
Ἀνηλάλαξα πῶς πάλαι χαρᾶς ὕπο,
ὅτ’ ἦλθεν εὐάγγελος ἀγγελῶν τόκον,
φράζων ἄλυξιν δυσμενῶν βροτῶν γένει
καὶ γηθόσυνον χάρμα μοι φέρων μέγα;
Λόγοις δὲ τοῦδ’ εὔπλαγκτος οὐκ ἐφαινόμην, 75
πεισθεῖσα τῷ φέροντι θέσκελον φάτιν,
οὐχὶ σφάγιον μηνύουσάν μ’ ἐκτεκεῖν,
ἀλλ’ ὡς ἄνακτα γῆς τε καὶ παντὸς πόλου.
Ὅμως δ’ ἔθυον καὶ γυναικείῳ νόμῳ
ψυχῆς τ’ ἔπεμπον ἀλαλαγμὸν ἐκ μέσης, 80
λάσκουσ’ ἀνευφημοῦσα τὴν ἀγγελίαν,
θυηφάγον φέρουσά τ’ εὐώδη φλόγα

(Madre di Dio) Non ho un’esperienza maggiore dei godimenti né delle dicerie 
vituperevoli che possono venire da un uomo, di quanto l’abbia della 
tempra del bronzo: nessuno ha infatti guastato lo schermo della mia 
verginità. Come ho, allora, partorito un bambino? C’è da sbigottire 

E. Medda, Eschilo. Agamennone, edizione critica, traduzione e commento, voll. I-III, Roma 2017 nel 
primo volume della sua eccellente edizione lincea della tragedia). L’articolo della Comsa, inoltre, parte 
a mio parere con un altro azzardo intertestuale: ella vede un rapporto diretto nell’uso di ἀγκυλομήτης 
(«accorto») tra Christus patiens 3, dove è detto del Diavolo, e Esiodo, Teogonia 546, dove è epiteto di 
Prometeo: ma ne siamo sicuri? Ricordo che l’epiteto è ampiamente attestato anche in Omero. Infine, I. 
Privitera, L’Agamennone di Eschilo in ‘Christus patiens’ 44, Studi Classici e Orientali 48, 2002, 415-
416 vorrebbe integrare la lista di Tuilier relativa all’Agamennone con altri due casi di possibili riprese: 
CP 44 στένει κλάουσα συμφορὰς πεφυρμένας da Ag. 18 κλαίω τότ’ οἴκου τοῦδε συμφορὰν στένων; e 
l’uso dell’aggettivo composto πρωτοπήμων («prima causa di danno»), in CP 48 in riferimento a Eva, 
e in Ag. 223 per qualificare la vicenda del sacrificio di Ifigenia. Soprattutto il secondo caso mi sembra 
di assoluto interesse, anche alla luce del dato che il termine πρωτοπήμων, probabile conio eschileo, 
ricorre nella letteratura greca conservata solo in quei due luoghi (cfr. V. Citti, Eschilo e la ‘lexis’ tragica, 
Amsterdam 1994, 54 n. 75, Medda, Agamennone cit., II 154).

7  Le traduzioni italiane adottate sono: F. Trisoglio, Gregorio Nazianzeno. La Passione di Cristo, 
Roma 1979 (in trad. spagnola di I. Garzón Bosque, Madrid 1988) per il Christus patiens; Medda, 
Agamennone cit., vol. I per l’Agamennone; mia per il Prometeo incatenato.
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per la grande meraviglia! E adesso come potrò sopportare di 
vederlo svillaneggiato? Dopo aver evitato i travagli, come mai 
debbo provare il cordoglio dell’anima? Come mai allora elevai 
alte grida di gioia, quando venne il fausto nunzio ad annunziarmi 
il parto, proclamando lo scampo per la stirpe dei malevoli mortali 
e portandomi un grande giubilo esultante? Non già che alle sue 
parole io mi sia mostrata facile a cedere agli inganni, poiché ero 
rimasta convinta dal latore del messaggio superno, il quale mi 
palesava che io non avrei partorito una vittima sacrificale, ma 
colui che appariva il sovrano della terra e di tutte le regioni celesti. 
Tuttavia compii l’immolazione e, in conformità con la legge che 
governa le donne, mandai dal profondo dell’anima un alto grido, 
urlando un’acclamazione di saluto all’annunzio, portando la 
profumata fiamma che divora le offerte

- Christus patiens 1289

ΙΩΣΗΦ εἶναι γὰρ Ἰουδαῖος οὐκ ἀναίνομαι

(Giuseppe) Non rifiuto d’essere giudeo

- Agamennone 583-597 + 611-612

ΧΟΡΟΣ νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι
ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὐμαθεῖν.
δόμοις δὲ ταῦτα καὶ Κλυταιμήστρᾳ μέλειν 585
εἰκὸς μάλιστα, σὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ.

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο,
ὅτ’ ἦλθ’ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρός
φράζων ἅλωσιν Ἰλίου τ’ ἀνάστασιν.
καί τίς μ’ ἐνίπτων εἶπε· φρυκτώρων διαί 590
πεισθεῖσα Τροίαν νῦν πεπορθῆσθαι δοκεῖς;
ἦ κάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσθαι κέαρ. 
λόγοις τοιούτοις πλαγκτὸς οὖσ’ ἐφαινόμην.
ὅμως δ’ ἔθυον, καὶ γυναικείῳ νόμῳ
ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοθεν κατὰ πτόλιν 595
ἔλασκον εὐφημοῦντες ἐν θεῶν ἕδραις,
θυηφάγον †κοιμῶντες† εὐώδη φλόγα.
 . . .
οὐδ’ οἶδα τέρψιν οὐδ’ ἐπίψογον φάτιν 611
ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλκοῦ βαφάς.

(Coro) Non mi dispiace d’esser vinto dalle tue parole: resta sempre giovane 
nei vecchi la facilità ad apprendere. Ma è naturale che questo 
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interessi soprattutto alla casa e a Clitemestra, e che anch’io me ne 
arricchisca.

(Clitemestra) Già da tempo ho lanciato un grido di gioia, quando è giunto il 
primo messaggero notturno di fuoco ad annunciare la presa e la 
distruzione di Ilio; e qualcuno, biasimandomi, diceva: «Ti lasci 
convincere da dei fuochi e credi che ora Troia sia stata devastata? 
Davvero è da donna esaltarsi nel cuore»! Stando a quei discorsi, 
ero chiaramente una pazza; nondimeno facevo sacrifici e in città, 
chi in [un] luogo chi in un altro, levavano grida augurali di trionfo, 
addormentando (?) nelle sedi sacre degli dèi la fiamma odorosa che 
divora le offerte.

…
Né d’altro uomo conosco piacere o discorso che meriti biasimo più 
di quanto non conosca l’arte di temprare il bronzo.

Una particolare concentrazione di reminiscenze eschilee (da Agamennone 587-597, 
611-612) è contenuta nei vv. 65-82 del Christus patiens, che fanno parte del primo 
lungo monologo della Madre di Dio in apertura della sezione dedicata alla Passione. 
Quel che colpisce è l’audacia, religiosa e letteraria insieme, con la quale l’autore del 
centone osa far esprimere la Vergine con le parole di un personaggio che, nella tra-
gedia di Eschilo e in generale nell’immaginario collettivo, dall’antichità in poi, non 
rappresentava certo l’immagine ideale e rassicurante di donna: moglie fedifraga, che 
nel tempo in cui il marito Agamennone era stato assente, per combattere a Troia, aveva 
stretto una relazione con un nuovo compagno, Egisto, e al momento del ritorno del 
consorte non aveva esitato ad ammazzarlo; cattiva madre, che si era disfatta del figlio 
maschio (Oreste), ancora in piccola età, mandandolo lontano in esilio in terra straniera, 
e non risparmiava umiliazioni e maltrattamenti alla figlia (Elettra) rimasta in casa; es-
sere monstre, dunque, femmina dai maschi pensieri (Ag. 11, 351), crudele, pericolosa 
e subdola, non a caso assimilata, già nell’Agamennone, ad animali e a mostri: «odiosa 
cagna» (v. 1228) la definisce Cassandra nel suo lucido e veritiero delirio profetico, 
paragonandola a un «mostro odioso» (v. 1232), a «un’amfisbena, o una Scilla che vive 
tra le rocce, rovina dei naviganti, una madre infernale che spira maledizione implaca-
bile contro i suoi cari» (vv. 1233-1236), «donna pronta a tutto» (v. 1237), «leonessa 
bipede, che giace col lupo mentre è assente il nobile leone» (vv. 1258-1259). Nel passo 
in questione, Clitemestra rivendica di fronte al coro di anziani argivi – che ha appena 
avuto conferma dal Messaggero della avvenuta presa di Troia da parte dell’esercito 
greco – la fondatezza del proprio comportamento di giubilo, già da tempo esibito con 
grida di gioia e celebrazioni sacrificali e basato sulla prova certa della staffetta di fuochi, 
che, come convenuto, avrebbe dovuto annunciare tempestivamente il lieto evento e il 
prossimo rientro del re Agamennone. E ad Agamennone ella riserva i versi immedia-
tamente successivi al 597, mostrandosi oltremodo desiderosa di rivedere e accogliere 
finalmente il suo sposo vittorioso (in realtà non vede l’ora di mettere in azione il piano 
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omicida contro di lui, per vendicarsi del sacrificio della figlia Ifigenia, compiuto senza 
scrupoli da Agamennone, in Aulide, allo scopo di ingraziarsi il favore divino ad asse-
condare le condizioni meteo favorevoli alla partenza della flotta greca verso Troia): al 
culmine di doppiezza e falsità, dà mandato al Keryx di annunciare al marito che torni 
al più presto ad Argo, dove troverà una moglie «fedele come l’ha lasciata, cagna da 
guardia della casa, devota a lui, ostile ai nemici, e in tutto il resto simile, e che nell’ar-
co di un lungo tempo non ha infranto alcun sigillo» (vv. 606-610); segue l’immagine 
con cui, nei vv. 611-612 (integralmente riprodotti nel Christus patiens) 8, Clitemestra 
assicura di non aver provato piacere sessuale con altro uomo, né di essere stata oggetto 
di dicerie su suoi rapporti extraconiugali. Mente spudoratamente, mentre convive con 
Egisto. Alla luce del contesto situazionale e della caratterizzazione fortemente negativa 
del personaggio in Eschilo, risalta maggiormente, a contrasto, che nel Christus patiens 
la Theotokos faccia uso di un tale repertorio da Clitemestra (non certo il prototipo di 
sposa fedele e casta), proprio nel momento in cui illustra e giustifica – ed è la prima di 
numerose volte nel poema – il mistero della immacolata concezione, di «un parto che 
non fu un parto», come ella lo definisce, con una certa reticenza, al v. 63 (τόκον γὰρ 
ἔγνων ἄτοκον, τί γὰρ φράσω).

2.
- Christus patiens 39

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Φιλεῖ γὰρ ὕβρις ἡ πάλαι τίκτειν νέαν·

(Madre di Dio) L’antico orgoglio si compiace di generarne del nuovo

- Agamennone 763-765

ΧΟΡΟΣ φιλεῖ δὲ τίκτειν ὕβρις 
μὲν παλαιὰ νεά-
ζουσαν ἐν κακοῖς βροτῶν

ὕβριν

(Coro) Violenza antica suole generare
violenza che si rinnova tra i mali degli uomini

Nel monologo iniziale della Theotokos viene ripreso dal secondo stasimo dell’A-
gamennone un famoso principio riguardante la ὕβρις, che nella concezione eschilea 

8  Che anche Agamennone 611 attaccasse con οὐκ οἶδα (come Christus patiens 65 e poi 522) e non 
con οὐδ’ οἶδα fu congetturato da Schütz, un’idea che secondo Medda, Agamennone cit., II 355 va tenuta 
in considerazione, nonostante la netta opinione contraria di Fraenkel. 
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significa la tracotanza dell’uomo nel superare il proprio limite, ciò che lo porta alla 
rovina; nella riflessione della Madre di Dio, invece, la ὕβρις primigenia è il peccato 
originale, di cui l’umanità si è macchiata per colpa di Eva succube del tentatore e 
traditrice del marito (cfr. v. 38).

3.
- Christus patiens 1457-64

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Ὦ Παῖ παναιτίου Θεοῦ παντεργάτα,
τί γὰρ τελεῖται τοῖς βροτοῖς ἄνευ σέθεν;
τί δ’ οὐ θεόκραντόν γε τῶνδ’ ἐστίν; Ἰώ·

ἰὼ ἰώ·     1460
Βασιλεῦ, Βασιλεῦ, πῶς σε δακρύσω;
Θεέ μου, Θεέ μου, πῶς σε καλέσω;
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ’ ἄρ’ ᾄσω;
κεῖσαι γὰρ ὑφάσμασι τοῖσδ’ εἰλιγμένος
ὁ σπαργάνοις πρὶν ἐντεταργανωμένος. 1465

(Madre di Dio) O Figlio, che hai tutto creato, di un Dio che è causa di tutto, che 
cosa si compie ai mortali senza di te? Che cosa di quanto avviene 
quaggiù non è, per vero, mandato ad effetto da Dio? Oh, oh, oh! O 
Re, o Re, come ti piangerò? Dio mio, Dio mio, come ti invocherò? 
Quali canti ti rivolgerò mai dalla mia anima amante? Tu giaci 
infatti avvolto in questi tessuti, tu che un tempo fosti avviluppato 
nelle fasce 

- Agamennone 1481-1496

ΧΟΡΟΣ ἦ μέγαν †οἴκοις τοῖσδε† 
δαίμονα καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς,
φεῦ φεῦ, κακὸν αἶνον ἀτη-

ρᾶς τύχας ἀκορέστου·
ἰὼ ἰὴ διαὶ Διὸς    1485
παναιτίου πανεργέτα·
τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται;
τί τῶνδ’ οὐ θεόκραντόν ἐστιν;

ἰὼ ἰὼ
βασιλεῦ βασιλεῦ, πῶς σε δακρύσω;  1490
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ’ εἴπω;
κεῖσαι δ’ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ’
ἀσεβεῖ θανάτῳ βίον ἐκπνέων,
ὤμοι μοι     1494a
κοίταν τάνδ’ ἀνελεύθερον   1494b
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δολίῳ μόρῳ δαμεὶς <δάμαρτος>  1495
ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ.

(Coro) Davvero possente contro questa casa (?)
e dall’ira pesante è il demone che esalti, 
ahi! ahi!, tristo elogio di insaziabile sorte di rovina, 
io! ie!, grazie a Zeus
che di tutto è causa, di tutto è autore:
perché cosa mai si compie per gli uomini senza Zeus?
Quale di queste sventure non è decisa dagli dèi?

Iò! iò!
Mio re, mio re, come ti piangerò?
Che parole trarrò dal mio cuore fedele?
Tu giaci in questa tela di ragno,
esalando in un’empia morte l’ultimo respiro,
ohimè! ohimè! disteso in questo modo ignobile,
domato di morte subdola per mano di tua moglie
con un’arma a doppio taglio.

In un drammatico e teso canto amebeo con Clitemestra – apparsa sulla soglia 
della reggia con accanto distesi i cadaveri del marito e di Cassandra – il coro di 
vecchi argivi si dispera per la terribile sventura che si è abbattuta sulla casa e piange 
il suo re, che giace avvolto in un drappo, ὕφασμα (v. 1492), termine che invece nel 
Christus patiens (v. 1464) indica il sudario nel quale è avvolto il corpo di Cristo 
morto. In Eschilo (v. 1486), Zeus riceve entrambi gli epiteti παναίτιος («causa di tut-
to») e πανεργέτης («autore di tutto»), che nel poema cristiano (v. 1457) sono invece 
distribuiti tra Gesù figlio (Ὦ Παῖ παντεργάτα) e Dio padre (παναιτίου Θεοῦ), con 
la sola variante παντεργάτης in luogo dell’equivalente πανεργέτης (cfr. Δεσπότου 
παντεργάτου in Christus patiens 1098).

4.
- Christus patiens 1079

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Θέαμα δεινὸν ὄμμασι βλέπω νέον.

(Madre di Dio) Con i miei occhi osservo uno spettacolo terribile, impensato

- Prometeo incatenato 66-70

ΗΦΑΙΣΤΟΣ αἰαῖ Προμηθεῦ, σῶν ὑπερστένω πόνων.
ΚΡΑΤΟΣ σὺ δ’ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ’ ἐχθρῶν ὕπερ

στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε.
ΗΦ. ὁρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν;
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ΚΡ. ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 70

(Efesto) Ahi, Prometeo, piango per le tue sofferenze.
(Potere) Ma che fai, esiti e piangi sui nemici di Zeus? Che tu non debba 

piangere su te stesso.
(Efesto) Vedi con gli occhi una scena dura da reggere?
(Potere) Vedo che costui ha quel che si merita.

La Vergine è sconvolta dalla visione del Figlio morto in croce e colpito al costato 
dalla lancia del centurione (cfr. Christus patiens 1071-1096 con il Vangelo di Giovan-
ni, 19.31-35). Nel prologo della tragedia eschilea, Efesto, il fabbro divino incaricato 
da Zeus di incatenare Prometeo a un dirupo nella desolata Scizia, ha un momento 
di esitazione nell’espletamento del suo ingrato compito, ma viene prontamente re-
darguito e spronato a proseguire dal rude Kratos, personificazione del Potere che 
insieme con Bia, la Violenza, funge da carceriere e scorta il condannato sul luogo 
del supplizio.  

5.
- Christus patiens 2527-2536

ΧΡΙΣΤΟΣ Ἐφ’ ᾧ δίδωμι Πνεύματος θείου χάριν·
οὗ δ’ ἂν λύσητε δεσμὸν ἀμπλακημάτων,
καὶ δεσμόλυτος εὑρεθήσεται τότε·
οὗ δ’ ἂν κρατῆτε δεσμὸν ἁμαρτημάτων, 2530
δεσμοῖς ἀλύτοις κεκρατημένος μενεῖ.
. . .
Τοιῶνδε δεσμῶν ἀλύτων με, Παντάναξ, 
ὁ δεσμολύτης αὐτὸς ὤν, Σῶτερ, λύσον, 
οἷς, φεῦ, με κατέδησεν ἀπροσεξία·
ἐχθρός θ’ ὁ πλάνος κατεβάρυνε φθόνῳ,
ὁρῶν με τῶν πρὶν ἀλύτων λελυμένον  2535
τῇ πρὸς σὲ πίστει, δωρεᾷ φιλαγάθῳ.

(Cristo) Perciò vi do la grazia dello Spirito divino: di chi dunque scioglierete 
il legame dei peccati, in quel momento risulterà sciolto dai legami, 
di chi invece riterrete il legame delle colpe, rimarrà ritenuto in 
legami insolubili

 . . . 
Da tali legami insolubili scioglimi, supremo Signore, tu che in 
persona, Salvatore, sei colui che scioglie i legami, con i quali, 
ahimè, la sventatezza mi avvinse. Il seduttore, mio nemico, a lungo 
mi oppresse spinto dall’invidia, vedendomi sciolto dai passati ceppi 
insolubili per la fede in te, dono di un’amorevole bontà
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- Prometeo incatenato 152-159 + 1006

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ εἰ γάρ μ’ ὑπὸ γῆν 
νέρθεν θ’ Ἅιδου τοῦ νεκροδέγμονος 
εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧκεν,
δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας,          155
ὡς μήτε θεὸς μήτε τις ἄλλος τοῖσδ’ ἐπεγάθει 
νῦν δ’ αἰθέριον κίνυγμ’ ὁ τάλας
ἐχθροῖς ἐπίχαρτα πέπονθα.

λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε· τοῦ παντὸς δέω.         1006

(Prometeo) Se mi avesse gettato sotto terra, al di sotto dell’Ade che accoglie i 
morti, al Tartaro infinito, crudelmente in catene inestricabili, allora 
nessun dio, nessun altro si sarebbe rallegrato di ciò; ora, invece, 
zimbello dei venti, nella disgrazia in cui mi trovo, la mia disgrazia 
fa felici i miei nemici

 di liberarmi da queste catene; sono ben lontano da ciò

La fine dell’intervento del Cristo risorto e l’inizio della supplica finale sono in-
centrati sul concetto della remissione o non remissione dei peccati (cfr. Gv 20.22-23, 
Mt 18.18): peccati (ἀμπλακήματα: cfr. infra, Christus patiens 702 = Prometeo 620 9; 
ἁμαρτήματα) da sciogliere o non sciogliere dai loro legami inestricabili. Si può rico-
noscere l’uso di terminologia prometeica, soprattutto nella iunctura δεσμοὶ ἄλυτοι.  

6.
- Christus patiens 700-702

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Ὦ κοινὸν ὠφέλημα θνητοῖσιν φανείς, 
Τέκνον ποθεινόν, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε;
ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις;

(Theotokos) O tu che sei apparso come comune beneficio ai mortali, Figlio 
bramato, per che motivo soffri così? Di quali trascorsi tu paghi il 
fio? 

- Prometeo incatenato 613-620

ΙΩ ὦ κοινὸν ὠφέλημα θνητοῖσιν φανείς,
τλῆμον Προμηθεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε;

9  E inoltre Prometeo 112-123 τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω / ὑπαίθριος δεσμοῖς 
<πε>πασσαλευμένος.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς θρηνῶν πόνους. 615
ΙΩ οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρειὰν ἐμοί;
ΠΡ. λέγ’ ἥντιν’ αἰτῇ· πᾶν γὰρ ἂν πύθοιό μου.
ΙΩ σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ’ ὤχμασεν.
ΠΡ. βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ.
ΙΩ ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις; 620

(Io) O tu che sei apparso come benefattore dell’umanità, povero 
Prometeo, perché queste sofferenze?

(Prometeo) Ho appena finito di lamentarmi delle mie pene.
(Io) Davvero non vuoi farmi questo regalo?
(Prometeo) Dimmi cosa vuoi. Saprai tutto da me.
(Io) Chi ti ha legato a questa rupe?
(Prometeo) Il volere di Zeus, la mano di Efesto.
(Io) Di quali colpe paghi il fio?

I versi 700-702 del Christus patiens, ripresa letterale di Prometeo 613-614 + 620 
(salvo la differente apostrofe, τέκνον ποθεινόν / τλῆμον Προμηθεῦ), improntano a 
modi tragici il thrȇnos della Vergine, che ha appena ascoltato dal Messaggero la de-
scrizione della crocifissione del figlio: «Dopo che, avendo lasciato la città di questa 
terra di Salomone, la folla invasata da un perfido genio giunse al Litostroto trasci-
nando il mio Signore, subito in massa lo spinsero su, lungo un legno che si slanciava 
al cielo, su, su, fino all’ultimo estremo: e veniva saldamente piantato, alto verso 
l’alto spazio celeste. Subito su di un altro ramo trasversale lo stesero, lo distesero, 
ne inchiodarono le mani, i piedi poi li inchiodarono sul legno confitto al suolo» (vv. 
657-665).

Cristo come Prometeo, dunque: due benefattori dell’umanità – l’uno, Dio fattosi 
uomo per essere redentore del mondo, l’altro, filantropo per avere donato il fuoco 
agli uomini – che, per questo, soffrirono e patirono un supplizio esemplare e, per certi 
aspetti, simile. Una comparazione che non poteva essere sfuggita al dotto autore del 
Christus patiens. 

Non erano del resto mancati autori, pagani e cristiani, che avevano esplicitamente 
assimilato la condanna di Prometeo a una crocifissione.

Tertulliano, apologeta vissuto tra il II e il III secolo, riferendosi nell’Adversus 
Marcionem (1.1.3-4) alla regione del Ponto, terra d’origine dell’eretico, ne sottoli-
nea la selvatica asprezza e la ricorda come scenario privilegiato di cruenti episodi in 
famose tragedie greche: omnia torpent, omnia rigent; nihil illic nisi feritas calet, illa 
scilicet quae fabulas scaenis dedit de sacrificiis Taurorum et amoribus Colchorum et 
crucibus Caucasorum. Le croci del Caucaso rappresentano qui emblematicamente il 
supplizio di Prometeo, ed è significativo che poco dopo, nello stesso passo, si parla 
del verus Prometheus, deus omnipotens, che Marcione ha offeso (penes quem verus 
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Prometheus, deus omnipotens, blasphemiis lancinatur) 10. Ma si possono citare anche 
Ausonio, Technopaegnion 9.9-11 sicca inter rupes Scythicas stetit alitibus crux / unde 
Prometheo de corpore sanguineus ros / aspargit cautes et dira aconita creat cos; e 
Marziale, epigr. 7.1-4 Qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus / adsiduam 
nimio pectore pavit avem / nuda Caledonio sic viscera praebuit urso / non falsa 
pendens in cruce Laureolus 11.

Nel Prometeo o il Caucaso di Luciano l’assimilazione della pena del Titano a 
una crocifissione è già compiuta: non a caso, nel corso dell’operetta, ad essa si fa 
costantemente riferimento attraverso termini tecnici di quel genere di supplizio, quali 
ἀνασκολοπίζω (verbo che lo stesso Luciano impiega per descrivere il martirio di 
Cristo, in Peregr. 11 e 13), ἀνασταυρόω, σταυρόω, σταυρός 12.

Del resto, immaginare un Prometeo crocifisso non era difficile. L’immagine invalsa 
nell’iconografia già antica mostra il Titano fissato mani e piedi alla rupe, tradizional-
mente con le braccia aperte e distese, e certamente per potente influenza del modello 
letterario rappresentato dal Prometeo incatenato di Eschilo 13. Nel prologo del dramma 
eschileo, infatti, è dettagliatamente illustrato il duro lavoro di Efesto che, incitato dal 
rude Kratos, fissa alla rupe prima un braccio, poi l’altro, serrando le catene ai polsi, 
successivamente lega i fianchi con cinghie e infine chiude in un anello le gambe di 
Prometeo (cfr. vv. 52-81): una tipologia di supplizio che ricorda in qualche modo 
l’apotympanismós realmente previsto e praticato tra le condanne capitali nell’Atene 
di V secolo a.C., in cui il condannato era sospeso verticalmente a una tavola lignea 
(týmpanon o sanís) attraverso anelli in ferro stretti al collo, ai polsi e alle caviglie 14.

10  Sull’intero passo si veda specificamente P. Mastandrea, ‘Cruces Caucasorum’. Osservazioni sul 
«Prometeo cristiano». Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 84, 1975-76, 81-94, utile per 
un inquadramento generale della figura di Prometeo nella letteratura cristiana antica, come anche J. 
Glenn, Prometheus and Christ, The Classical Bulletin 62, 1986, 1-5; M.G. de Durand, Prométhée dans 
la litterature chrétienne antique, Revue des Études Augustiniennes 41, 1995, 217-229; R. Trousson, 
Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Paris 20013, 91-121 (il capitolo Prometheus 
Christus?); F. Condello, Prometeo. Variazioni sul mito, Venezia 2011, 26 e più diffusamente F. Condello, 
«Battezzare Eschilo». Letture cristologiche del Prometeo, Aevum Antiquum 12-13, 2012-13 (2015), 
432-435.

11  Sui passi di Ausonio e Marziale cfr. C. Moro, Le nobili spoglie di un mito: Prometeo nella poesia 
latina da Cicerone a Claudiano, Aevum Antiquum 12-13, 2012-13 (2015), 165 e 199.

12  Sui termini che nel Prometeo lucianeo rimandano alla crocifissione vd. ora T. Gargiulo, Rileggendo 
il ‘Prometheus’ di Luciano, Aevum Antiquum 12-13, 2012-13 (2015), 118 n. 29.

13  Sulla rappresentazione di Prometeo nell’arte greco-romana si veda J.R. Gisler, s.v. Prometheus, 
in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) VII.1, Zürich-München 1994, 531-553, 
nonché, più recentemente, l’ampio saggio di R. Viccei, Fuoco e fango. Il mito di Prometeo nella 
documentazione archeologica greca e romana, Aevum Antiquum 12-13, 2012-13 (2015), 217-272. 
Carmela Roscino se ne occupa, in specifico rapporto al perduto Prometeo liberato di Eschilo, in un 
articolo in uscita nel «Bollettino dei Classici», negli Atti del Convegno internazionale «Reinterpretare 
Eschilo» tenutosi il 19-20 maggio 2016 a Roma presso l’Accademia dei Lincei, in cui io ho curato 
la parte filologica di mia competenza (P. Totaro, C. Roscino, Le tragedie perdute di Eschilo: testo e 
immagini. Il caso del ‘Prometeo liberato’, Bollettino dei Classici, in corso di stampa).  

14  Cfr. A.H. Sommerstein, Aeschylus, vol. I, Cambridge Mass.-London 2008, 437 con n. 17, e Id., 
Aeschylean Tragedy, London 20102, 221-222; D. Susanetti, Eschilo. Prometeo, Milano 2010, 156; P. 
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Abstract
Christus Patiens is a long ‘Christian tragedy’ ascribed in the medieval manuscripts to St. 

Gregory of Nazianzus; both the date and the authorship of the poem are much disputed among 
modern scholars. It is extensively a cento of Euripidean tragedies (Hecuba, Orestes, Hip-
polytus, Medea, Trojan Women, Rhesus, Bacchae); Sophocles is surprisingly absent, but the 
memory of Aeschylean tragedies is recognizable. This paper aims to evaluate the quotations 
and the allusions to Aeschylean dramas (Agamemnon and Prometheus Bound) in the context 
of the Passion of Christ narrated by his mother, the Virgin Theotokos. 

Résumé
Le Christus Patiens est une ‘tragédie chrétienne’ que la tradition manuscrite médiévale 

attribue sans réserve à saint Grégoire de Nazianze. Soit la chronologie que l’authenticité de 
l’oeuvre sont en realité au centre d’un vif débat entre les modernes savants. Le poème est 
structuré comme un centon d’Euripide (Hécube, Oreste, Hippolyte, Médée, les Troyennes, 
Rhésos, les Bacchantes). Sophocle n’est pas compri parmi les sources classiques, et cela est 
surprenant; on peut de toute façon reconnaître des verses d’Eschyle. Dans mon article j’étude 
les citations et les allusions à les tragédies d’Eschyle (Agamemnon et Prométhée enchaîné) 
dans le contexte de la Passion du Christ exposée par sa mère, la Vierge Theotokos.

Parole chiave: Christus patiens; Eschilo; Agamennone; Prometio.
Keywords: Christus patiens; Aeschyilus; Agamemnon; Prometheus.
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Totaro, Potere in scena nel prologo del ‘Prometeo’, in Il principe e le scene. Metafore del potere tra 
antico e moderno, a cura di G. Distaso, Bari 2014, 303-309, Totaro, Roscino, Le tragedie perdute cit.
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In località Lamapopoli 1, nel suburbio nord-orientale di Canosa di Puglia (BA), si 
colloca un vasto e articolato complesso cimiteriale caratterizzato dalla compresenza 
nella stessa area, prossima all’antico tracciato della via Traiana, di monumenti funera-
ri e sepolture ‘a cielo aperto’, e nuclei ipogei scavati a diverse quote 2 sul fronte della 
lama che caratterizza orograficamente il sito. Il canale – affluente dell’Ofanto – che 
taglia il sito in senso nord-sud parallelamente al fronte della collina, ha comportato 
in passato, e continua a comportare, la perdita e l’erosione di parte dei monumenti 
sepolcrali sub divo, rappresentando senz’altro uno degli elementi più critici – in ter-
mini conservativi – per l’intera area archeologica. Infatti, l’instabilità morfologica 
dell’alveo e dei fianchi del torrente, insieme ad attività di rinterro attuate nel tempo, 
funzionali a ricavare terreno edificabile in modo abusivo, hanno gravemente intaccato 
il sito archeologico, danneggiandolo in maniera significativa 3. 

La frequentazione funeraria dell’intero complesso si inquadra – senza soluzione 
di continuità – in età romana e tardoantica (II-metà VI secolo); lo scavo e l’utilizzo 
degli ipogei è circoscrivibile – sulla base dei dati finora disponibili–  tra la seconda 
metà del IV e il VI secolo 4. 

1  Sulla scelta del toponimo ‘Lamapopoli’ in relazione al sito vd. P. De Santis, Il complesso 
catacombale di Canusium tardoantica. Nuovi dati dagli ipogei F e G (indagini 2016-17), Rivista di 
Archeologia Cristiana 93, 2017, 97 nota 1. Coordinate: N590735 E4564530-Sistema WGS UTM 33N.

2  Comprese all’incirca tra 102-103 e 110 m s.l.m.; cfr. D. Nuzzo, A. Rocco, G. Disantarosa, 
Indagini geofisiche nell’area del complesso cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa di Puglia, Bari), 
in FOLD&R FastiOnLine documents & research, 176, 2010, 4, www.fastionline.org/docs/FOLDER-
it-2010-176.pdf (= in Canosa. Ricerche storiche 2009, Martina Franca 2010, pp. 196-216); De Santis, 
Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., nota 2.

3  l. Di Bari, Proposta di riqualificazione ambientale: rinaturalizzazione del corridoio di continuità 
naturale del bacino idrografico del canale Lamapopoli (agro di Canosa di Puglia), in L. Bertoldi 
Lenoci (a cura di), Canosa. Ricerche storiche 2004, Fasano 2005, 249-277; Piano Regolatore Generale, 
Comune di Canosa di Puglia, 2005, 100, 104 (http://www.comune.canosa.bt.it/SUE/Home-Page-SUE/
Piano-Regolatore-Generale).

4  C. Carletti, D. Nuzzo, P. De Santis, Il complesso cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa): nuove 
acquisizioni dagli scavi delle catacombe e dell’area subdiale, in Rendiconti Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia 79, 2006-2007, 265-267; D. Nuzzo, A. Rocco, G. Disantarosa, Produzioni 

Vetera Christianorum Apuliae Res
54, 2017, 257-284 Paola DE SANTIS, Velia POLITO

I nuclei ipogei del complesso cimiteriale
in località Lamapopoli a Canosa di Puglia.

Conoscenza, conservazione, tutela
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La scelta di sfruttare sistematicamente e programmaticamente il banco calcareni-
tico, anche a distanze relativamente ravvicinate nel tempo e nello spazio, intensifica 
notevolmente la frequentazione a scopo funerario dell’intera area, malgrado esso sia 
caratterizzato da una rilevante componente organogena. Quest’ultima ne determina la 
disomogeneità 5 ed è causa di una evidente fragilità e instabilità strutturale alla base 
di cedimenti e crolli che – come si vedrà – dovevano interessare gli insediamenti 
già in antico. Soprattutto sulla base dell’estensione e delle diverse caratteristiche 
planimetriche, è possibile distinguere tra nuclei ipogei di committenza comunitaria e 
insediamenti riconducibili a una utenza più ristretta, di carattere ‘privato’ e familiare, 
tutti dotati in origine di ingresso autonomo 6.

artigianali a Canosa: primi dati sui materiali ceramici del complesso cimiteriale di Ponte della Lama, in 
L. Bertoldi Lenoci (a cura di), Canosa. Ricerche Storiche 2010. Decennio 1999-2009, Atti del Convegno 
(Canosa, 12-13 febbraio 2010), Martina Franca 2011, 258-277; Il cimitero tardoantico di Ponte della 
Lama (Canosa di Puglia), prefazione di C. Carletti, testi di P. De Santis, G. Disantarosa, E. Iannetti, D. 
Lentini, D. Mittica, D. Nuzzo, L. Piepoli, V. Polito, A. Rocco, Bari 2012, 89-95, in part. pp. 90 e 101; 
De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit.

5  Sulla ‘Calcarenite di Gravina’ che caratterizza geologicamente quest’area territoriale cfr. Piano 
Urbanistico Generale, Comune di Canosa di Puglia, Relazione Geologica, 2012, 11-12 (http://dload.
comune.canosa.bt.it/2014/pug-canosa/files/dvd-relazioni/Relazione%20geologica/Relazione%20
geologica.pdf).

6  Si contano al momento 16 ipogei; di questi, 4 (A, C, F, G) sono maggiormente noti grazie alle recenti 
indagini (vd. infra), mentre gli altri rimangono solo parzialmente visibili (H, L, M, N, O, P) e – in alcuni 

Fig. 1. - Complesso catacombale, ubicazione dei nuclei ipogei (elaborazione Geotek 
s.r.l. 2006; nel riquadro l’indicazione degli ipogei A e B non precisamente ubicabili). 

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



I NUCLEI IPOGEI DEL COMPLESSO CIMITERIALE IN LOCALITÀ LAMAPOPOLI A CANOSA DI PUGLIA 259

Per quanto al momento visibile, in tre casi (ipogei A, G e I) si conservano par-
zialmente gli accessi originari 7; per gli altri nuclei è possibile ipotizzare, attraverso 
l’osservazione dall’interno, la posizione degli ingressi, ma è da considerare che il 
profilo originario del costone roccioso è obliterato da interri e depositi alluvionali 
che nel corso dei secoli hanno profondamente modificato l’orografia del paesaggio 
antico. Tale situazione impedisce la ricostruzione organica dell’assetto del complesso 
catacombale e rende molto più complicate le attività di esplorazione, messa in sicu-
rezza e conservazione (fig. 1). 

Le prime indagini sistematiche furono condotte tra il 2004 e il 2006 dall’allora 
Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università degli Studi di Bari, in col-
laborazione con la Soprintendenza ai Beni archeologici della Puglia e la Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra (PCAS) 8, nel corso delle quali era stato possibile 
avviare – per la prima volta – attività, seppur circoscritte e preliminari, di ‘pronto 
intervento’ conservativo 9. Com’è noto, la PCAS è l’Istituzione preposta alla salva-
guardia degli insediamenti catacombali di accertata committenza cristiana situati sul 
territorio italiano, come previsto dal Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano del 
1984 10. L’Ispettorato delle Catacombe della Puglia, istituito dalla PCAS nel 2010, per 
motivi estranei alla sua volontà e al suo programma operativo ha dovuto attendere 
la fine del 2016 per riprendere le attività d’indagine e per iniziare a porre in opera 
interventi di messa in sicurezza, conservazione e tutela degli ipogei nel complesso 
catacombale, quindi dieci anni dopo le ultime attività archeologiche, pur essendo 
evidente, sin dal momento della messa in luce, il precario stato di conservazione di 
alcune strutture sepolcrali ipogee. Si tratta di un elemento di cui tener conto nella 
valutazione dello stato di conservazione delle evidenze e degli interventi che è stato 
possibile finora realizzare 11.

casi – percorribili, anche se a una quota più alta di almeno 1,5 m rispetto ai piani di calpestio originari (B, 
D, E, I). Sono stati considerati nel conteggio anche i due ipogei (A e B in corsivo) rinvenuti fortuitamente 
nel 1992 e rimasti visibili per un breve lasso di tempo, di cui però non è stata documentata la collocazione 
sul terreno che rimane del tutto approssimativa (cfr. fig. 1); A. Campese Simone, Un nuovo sepolcreto 
paleocristiano nell’area di Lamapopoli a Canosa, in Rivista di Archeologia Cristiana 69, 1993, 91-124; 
A. Campese Simone, I cimiteri tardoantichi e altomedievali della Puglia settentrionale. Valle del basso 
Ofanto, Tavoliere, Gargano, Città del Vaticano 2003, 51-66. Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso 
cimiteriale cit., 254, 283-284; Il cimitero tardoantico cit., 109-111.

7  L’ingresso all’ipogeo A, consolidato in muratura e provvisto di una rampa di scale alcuni decenni 
fa, costituisce l’unico accesso al complesso di ipogei cd. ‘di s. Sofia’ esplorabili dall’interno (A, B, C, 
D, E); vd. infra. L’accesso al nucleo I è quello che si presenta meglio conservato.

8  Per la relazione preliminare di quelle indagini vd. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso 
cimiteriale cit.; si veda anche: V. Polito, Ricomporre una storia: l’iscrizione dipinta di Ponte della Lama 
a Canosa, in Vetera Christianorum 46, 2009, 113-125; Nuzzo, Rocco, Disantarosa, Indagini geofisiche 
cit.; Nuzzo, Rocco, Disantarosa, Produzioni artigianali a Canosa; Il cimitero tardoantico cit.; D. Nuzzo, 
Nuove iscrizioni romane dalle catacombe di Ponte della Lama a Canosa di Puglia, in M. Chelotti, M. 
Silvestrini (a cura di), Epigrafia e territorio. Politica e società X, Bari 2016, 329-341.

9  Vd. infra. 
10  Art. 12 comma bis; G.U. 10 aprile 1985, n. 85.
11  Per alcune anticipazioni sugli interventi conservativi effettuati, aggiornati a luglio 2017, cfr. P. De 
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Tutti i nuclei ipogei presentano problemi statici e conservativi specifici che ri-
chiedono l’applicazione di soluzioni a breve, medio e lungo termine, da studiare e 
programmare nel tempo, adattandole ai singoli contesti. Quasi tutti conservano la 
volumetria originaria, anche se manomissioni, cedimenti delle volte e dei diaframmi 
– intervenuti in momenti non determinabili con certezza, ma comunque successivi 
all’abbandono – hanno creato passaggi interni tra insediamenti diversi, rendendo-
li parzialmente comunicanti. Lo stato e le modalità di conservazione degli ipogei 
variano a seconda se siano stati parzialmente accessibili e percorribili nel tempo, 
fino ai giorni nostri 12 (ipogei C, A, D, B, I), oppure se abbiano subito un graduale 
processo di totale obliterazione derivato dalla sovrapposizione di strati di crollo e 
depositi alluvionali. Questi ultimi, di fatto, hanno maggiormente salvaguardato l’in-
tegrità delle singole strutture sepolcrali, anche se il livello di conservazione com-
plessivo risulta fortemente compromesso (ipogei F, G 13). In linea di massima, le 
attività di violazione e spoliazione non hanno interessato le sepolture poste a livelli 
più bassi (fino a circa 1 m dal piano di calpestio antico), portate alla luce con l’inda-
gine archeologica. 

Una caratteristica comune a tutti gli ipogei finora visibili e indagati consiste nel-
la diffusa presenza di strati d’intonaco utilizzati in diverse situazioni: sulle pareti 
rocciose per uniformarne la superficie estremamente irregolare; come rivestimento 
delle lastre di copertura delle formae e delle arche degli arcosoli; come rifinitura con 
decorazioni pittoriche nelle nicchie degli arcosoli o sui parapetti; come supporto di 
iscrizioni dipinte sia nei rivestimenti delle chiusure in verticale dei loculi e degli 
arcosoli 14, sia sulle coperture orizzontali delle tombe a cassa. È da rilevare l’estrema 

Santis, V. Polito, Il complesso catacombale di Canosa di Puglia (loc. Lamapopoli) tra archeologia e 
conservazione, in Lo Stato dell’Arte, Atti XV Congresso Nazionale Gruppo Italiano dell’International 
Institute for Conservation (IGIIC) (Bari, 12-14 ottobre 2017), Firenze 2017, 89-98. In questa sede si è 
scelto di privilegiare, sia nel grado di approfondimento, sia nella selezione delle esemplificazioni, un 
approccio analitico-descrittivo strettamente connesso alle problematiche conservative e agli interventi 
finora effettuati in questa direzione. Il coordinamento delle attività di conservazione e restauro – e 
della relativa documentazione – è affidato a Velia Polito con il fondamentale supporto degli operatori 
specializzati della PCAS; in particolare desideriamo ringraziare il fossore Fabio Prezioso per la 
competenza e la disponibilità. Per la relazione preliminare degli esiti delle ultime indagini (2016-17) 
vd. De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit. e P. De Santis, G. Panzarino, 
Il complesso catacombale di Canusium: indagini archeo-antropologiche negli ipogei F e G (anni 
2016-17). Nuove acquisizioni e spunti di riflessione metodologica, in Atti VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale (Matera, 12-15 settembre 2018), Firenze 2018, c.s..

12  Le prime notizie circa l’esistenza di insediamenti cimiteriali ipogei risalgono alla prima metà del 
XVIII secolo; sulla storia dei rinvenimenti e delle ricerche cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso 
cimiteriale cit., 209-219 con bibliografia e indicazione delle fonti.

13  Ai quali si possono forse aggiungere i due ipogei rinvenuti casualmente negli anni Novanta (A e 
B in corsivo); vd. supra nota 6 con bibliografia.

14  Negli ipogei F (t. 14) e G (t. 12) sono documentati sistemi di chiusura delle lunette degli arcosoli 
realizzati con una struttura in muratura  – per tre quarti dell’ampiezza – integrata da un lastrone rimovibile 
rivestito, appunto, d’intonaco. In alcuni casi il rivestimento è realizzato anche su più livelli sovrapposti, 
da mettere in relazione alle diverse fasi di rioccupazione della sepoltura e quindi alla possibile stesura 
di epitaffi in successione.
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povertà della tecnica esecutiva con cui sono realizzati i rivestimenti, spesso stesi su 
strati di preparazione di semplice terra argillosa, che ne determinano un cattivo stato 
di conservazione e ingenti fenomeni di distacco 15.

Ipogei C e A

L’ipogeo C, non ancora evidenziato in tutta la sua estensione, si configura come 
un insediamento collettivo ed è costituito da una larga galleria, orientata in senso 
nord-sud (lungh. massima visibile 20 m; largh. 2,30-2,40 m; altezza 3 m ca), sulla 
quale si aprono due cubicoli di forma quadrangolare (C1, C2) (fig. 2). Non è chiaro 
l’andamento planimetrico dell’ipogeo nel settore nord-occidentale, non sottoposto ad 
indagini, dove un’apertura fa supporre l’esistenza di un terzo cubicolo o di una dirama-
zione; l’approfondimento in questo settore potrà chiarire l’articolazione dell’ipogeo.

L’ingresso, pur non ancora materialmente individuato, è da collocare presso l’e-
stremità meridionale; il piano pavimentale risulta scavato, infatti, rispettando una 
graduale pendenza da sud verso nord, tale da far supporre che l’accesso origina-
rio si aprisse alle pendici della collina, a una quota vicina a quella dei monumenti 
subdiali 16. La prosecuzione dello scavo e l’individuazione dell’ingresso originario 
potrebbero permettere la percorribilità e la fruizione dell’ipogeo, oggi accessibile 
solo da ‘bussi’ moderni e attraverso diversi salti di quota. Il settore della galleria in 
prossimità dell’ingresso è interessato, tuttavia, da un crollo poderoso della volta che 
ha coinvolto anche le pareti e le relative pile di loculi, obliterando completamente la 
parte meridionale dell’ambulacro.

Le caratteristiche strutturali di questo nucleo cimiteriale – un’unica larga galleria, 
in asse con l’accesso e articolato in pochi cubicoli di dimensioni piuttosto ampie – 
trovano stringenti confronti con alcune catacombe dell’Italia centrale e meridionale 17. 

L’ipogeo è stato programmaticamente occupato da sepolture a loculo, arcosoli – 
anche polisomi – e tombe pavimentali (complessivamente 115 finora individuate). I 
loculi, sovrapposti in pile affiancate abbastanza regolarmente nella galleria e nel cu-
bicolo C1, erano sigillati per lo più da materiale disomogeneo di reimpiego, in alcuni 
casi reso uniforme con strati di rivestimento in malta e intonaco 18. Una chiusura di 
questo tipo doveva caratterizzare uno dei loculi scavati nel settore meridionale della 
galleria a cui è da riferire l’epigrafe dipinta con data consolare (a. 481) realizzata su 
intonaco, rinvenuta in un crollo strutturato di centinaia di frammenti. Lo scavo mi-
crostratigrafico e la ricomposizione in laboratorio hanno permesso la restituzione del 
testo e hanno rappresentato uno degli interventi più significativi dal punto di vista del 

15  Vd. infra.
16  L’ingresso dovrebbe trovarsi all’incirca alle spalle dell’abside del mausoleo funerario, cd. ‘basilica 

di s. Sofia’; sul mausoleo vd. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 279-282.
17  Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 224 nota 34 con bibliografia.
18  Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 225 nota 38 con bibliografia.
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‘dialogo’ fra archeologia e conservazione, rivelando tutte le potenzialità di un metodo 
d’indagine integrato 19. 

Gli arcosoli, concentrati nel cubicolo C2 e sul fondo della galleria, sia monosomi 
sia a doppia e tripla arca, sono piuttosto monumentali e plausibilmente destinati a 
una utenza privilegiata. A un momento cronologicamente vicino alla fase di impian-
to dell’ipogeo è da riferire l’occupazione sistematica dell’intero piano di calpestio 
con tombe pavimentali orientate in senso nord-sud e organizzate sostanzialmente 
su due file parallele, a eccezione delle due poste nella parte finale dove la galleria si 
restringe. Quasi tutte presentavano ancora a posto le coperture costituite da lastroni 
calcarenitici posti in piano, spesso di reimpiego (fig. 3); si tratta di un tipo di copertura 
ampiamente diffuso nel complesso di Lamapopoli e in altre aree cimiteriali canosine 
di età tardoantica e altomedievale 20. Delle 11 formae individuate nel 2006, tutte con 
la copertura ancora a posto, ne sono state scavate 9 21; a completamento delle indagini 
le tombe sono state colmate di argilla espansa e le lastre di copertura originarie sono 
state riposizionate ripristinando il piano di calpestio 22.

L’ipogeo A, di carattere familiare e programmato per un numero limitato di se-
polture 23, viene realizzato in un momento successivo rispetto a C (cfr. fig. 2): il 
suo impianto planimetrico, infatti, sviluppandosi secondo un asse sostanzialmente 
parallelo all’ingresso, risulta irregolare perché si estende tenendo conto delle cavità 
preesistenti (largh. 1,80-2,30 m; lungh. 5,20 m; alt. 2,20 m). L’accesso originario 
corrispondeva a quello attuale, con un’apertura sul fianco della lama raggiungibile 
attraverso una rampa 24. 

È importante sottolineare che negli ipogei C e A, a dieci anni di distanza dalle ulti-
me indagini, si è potuta riscontrare una sostanziale tenuta dell’assetto statico-struttu-

19  ICI 13, n. 3: ((crux monogrammatica)) RẸ++++AC+̣+[---] / [---?] innocenti, S[---] / [--- ka]ledas 
Nobenb/res co̅n̅s̅(ulatu) Placidi ((crux monogrammatica)) / ((monogramma Christi decussatum)) ((crux 
monogrammatica)). Sul rinvenimento e la ricomposizione in laboratorio realizzata da V. Polito vd. 
Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 226 e nota 39; Polito, Ricomporre una storia 
cit., 113-125; De Santis, Polito, Il complesso catacombale di Canosa di Puglia (loc. Lamapopoli) tra 
archeologia e conservazione cit., 95.

20  Una descrizione più dettagliata delle diverse strutture sepolcrali e delle fasi di occupazione 
dell’ipogeo C è in Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 219-247.

21  Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 230-233.
22  Un intervento di consolidamento, di limitata efficacia, fu effettuato nell’ipogeo in un momento 

non precisabile per assenza di dati di archivio, ma forse riconducibile a quando fu sistemato l’ingresso 
dell’ipogeo A (vd. supra nota 7): quattro pilastri in muratura, fondati in una colata di cemento nella 
stratigrafia fino alle coperture delle tombe pavimentali, sono stati posizionati in corrispondenza della 
diramazione, sul lato occidentale della galleria, e ai lati dell’accesso al cubicolo C2. Tali pilastri non 
sostengono la volta (cfr. figg. 2 e 3).

23  Complessivamente 7 (arcosoli, loculi e tombe pavimentali) a cui si aggiungono altre 4 sepolture 
scavate nell’ampliamento A1 riferibile ad un successivo intervento di ristrutturazione che ampliò gli 
spazi funerari a disposizione. Per una descrizione più dettagliata cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il 
complesso cimiteriale cit., 247-253.

24  Come si è accennato, da questo ambiente si accede agli altri ipogei (C, B, D, E).
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rale, così come delle con-
dizioni microclimatiche 25; 
ciò significa che le lesioni 
esistenti, e su cui è neces-
sario intervenire, a una os-
servazione autoptica non 
sembrano sensibilmente 
alterate né ampliate.

Ipogei F e G

In un’area (100 m2 cir-
ca) del complesso cimite-
riale mai indagata prima 
e su cui non esistevano 
precedenti segnalazioni, 
nel 2006 sono venuti alla 
luce un gruppo di ipogei 
sovrapposti che sin dal 
momento del rinvenimen-
to presentavano diver-
si e urgenti problemi di 
conservazione su cui si è 
potuto cominciare a inter-
venire in maniera più si-
stematica e programmata 
solo recentemente (2016-
17). Il settore è localizza-
bile a circa 40 m (in linea 
d’aria) a nord della ne-
cropoli subdiale (cfr. fig. 

1) dove le ricerche facevano plausibilmente supporre la presenza degli ingressi 
originari di alcuni ipogei (D, E) (cfr. fig. 2), di cui – almeno in un caso – si sono 
rinvenuti elementi di conferma 26. L’indagine ha evidenziato i problemi, di cui si 
è accennato, connessi all’intercettazione del profilo originario del banco roccioso 
e alla conseguente creazione di limiti di saggio con sezioni anche molto alte (2,5 
m ca). Tale situazione ha portato alla necessità di interrare – per il momento –, in 

25  Lo stesso è rilevabile per gli ipogei adiacenti, non ancora indagati, B, D, E.
26  Sulle ragioni che portarono nel 2006 alla scelta di indagare questo settore del cimitero vd. Carletti, 

Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 253-254; cfr. anche De Santis, Il complesso catacombale 
di Canusium tardoantica cit., 100. 

Fig. 3. - Ipogeo C, galleria con tombe pavimentali vista da sud (sul 
fondo i pilastri moderni).

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



I NUCLEI IPOGEI DEL COMPLESSO CIMITERIALE IN LOCALITÀ LAMAPOPOLI A CANOSA DI PUGLIA 265

maniera controllata e programmata, i settori più esposti a salti di quota significativi 
in maniera da poter gestire meglio l’emergenza conservativa 27.

I nuclei F e G, sovrapposti e distinti da un diaframma roccioso di consistenza mol-
to esigua, risultano diversamente orientati, caratterizzati da uno sviluppo planimetrico 
ridotto e da un numero limitato di sepolture 28. Entrambi sono interessati da almeno 
due fasi di utilizzo e frequentazione, corrispondenti alla progettazione, realizzazione 
e prima occupazione funeraria e a successivi interventi di modifica e ristrutturazione 
dell’impianto più antico che comportarono l’aggiunta di ulteriori strutture sepolcrali.

Ad una quota inferiore si colloca l’ipogeo F costituito da un’unica galleria (lungh. 
massima visibile 8,30 m; largh. 1,30 m; alt. 1,80 m) nella quale al momento si contano 
complessivamente 14 tombe: ad arcosolio, a cassa in muratura e scavate nel piano 
pavimentale (fig. 4). 

La fase d’impianto del nucleo ipogeo prevedeva sepolture ad arcosolio affronta-
te; sul fondo, secondo un asse obliquo rispetto alla galleria 29, si apre un arcosolio di 
considerevoli dimensioni (t. 16). Come appariva già al momento del rinvenimento, 
la nicchia è completamente rivestita d’intonaco su cui è dipinto in rosso un mono-
gramma cristologico circondato da elementi decorativi stilizzati che evocano l’ha-
bitat paradisiaco 30 (cfr. fig. 15). Il rivestimento è stato realizzato prima della messa 
in opera della copertura in lastroni calcarei che era poggiata su una risega e adattata 
alla curva dell’arcosolio con un sistema di inzeppature costituito da blocchetti la-
pidei informi, disposti anche su più livelli (lato sud-ovest). Un ulteriore strato di 
rivestimento livellava la copertura, raccordandosi in alcuni punti con l’intonaco del-
la nicchia, e inglobava – sul lato ovest – un manufatto in malta di forma circolare, 
sagomato a forma di piccolo contenitore, del tutto simile a quelli che arredano altre 
sepolture di quest’area cimiteriale, interpretabili come elementi funzionali ai rituali 
della commemorazione 31. L’intonaco della nicchia, così come parte della copertu-

27  Sul valore dell’interro come metodo di conservazione particolarmente adatto e sostenibile in 
determinati contesti vd. M. Demas, “Site unseen”: the case for reburial of archaeological sites, in S. 
Sullivan, R. Mackay (a cura di), Archaeological sites: conservation and management, Los Angeles 2012, 
436-457; V. Polito, Archeologia dalla materia. Percorsi di conservazione per la conoscenza delle fonti 
materiali: alcune esperienze da Canosa tardoantica, Tesi di Dottorato in Civiltà e cultura scritta tra 
tarda antichità e medioevo (XXVI ciclo, a.a. 2014-15), 91-103 con ulteriore bibliografia.

28  L’ingresso all’ipogeo G è parzialmente venuto alla luce, quello di F è occluso da un consistente 
crollo della volta che non permette di definire lo sviluppo della galleria verso sud-est.

29  L’arca è orientata ortogonalmente rispetto alla parete frontale.
30  Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 259-262 e nota 137 con bibliografia; ICI 

13, n. 24; cfr. anche De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., 102-104.
31  T. 4, ipogeo G (vd. infra e cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 267-269 con 

l’indicazione di confronti); t. 3, area subdiale soprastante l’ipogeo G; tt. 25, 26 e 10, ipogeo F. La tomba 
16 è stata interessata da fasi successive di deposizione relative a quattro individui, quindi si deve pensare 
che la chiusura dell’arca sia stata rimossa, anche solo parzialmente, per inserire le diverse inumazioni. 
Forse, il sistema a incastro che fissava il lastrone più esterno al parapetto era funzionale a rendere più 
agile la rimozione e il riposizionamento di questo elemento di chiusura (cfr. De Santis, Il complesso 
catacombale di Canusium tardoantica cit., nota 21).
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ra a lastroni 32, risultava parzialmente crollato in situ ed è stato dunque necessario 
intervenire d’urgenza per impedire l’ulteriore perdita di dati utili a una eventuale 
ricostruzione del partito decorativo 33. 

La galleria dell’ipogeo F si chiude a ovest con un cubicolo (F1) interessato da 
diversi e successivi interventi costruttivi da cui si evince un’occupazione funeraria 
piuttosto intensa, caratterizzata da allestimenti che denotano un’utenza privilegiata e 
che prevedevano anche una frequentazione di carattere rituale 34. 

Il cubicolo presentava, sin dal momento del rinvenimento nel 2006, importanti fe-
nomeni di distacco della volta con poderosi crolli, accumulati direttamente sulle strut-
ture sepolcrali, e lacune che hanno reso decisamente instabile la tenuta complessiva 
delle porzioni rocciose superstiti 35 (fig. 5). Per questi motivi sono stati attuati interventi 

32  Si conserva a posto quello sul fondo della nicchia.
33  Per i dettagli sull’intervento vd. infra.
34  Per una descrizione più dettagliata vd. De Santis, Il complesso catacombale di Canusium 

tardoantica cit., 104-119. 
35  L’ipogeo è interessato da due vaste lacune nella volta a est e a ovest, quest’ultima corrispondente 

al piano di calpestio del sovrastante ipogeo G (vd. infra).

Fig. 4. - Ipogeo F, planimetria; t. 18 pertinente all’ipogeo H (elaborazione M. Campese).
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graduali – non ancora 
completati – in maniera 
da rimuovere gli strati di 
obliterazione e crollo e 
porre in opera puntellature 
temporanee per bloccare 
il cedimento della volta. È 
necessario, dunque, com-
pletare la rimozione dei 
depositi derivati dal disfa-
cimento delle strutture e 
procedere con la messa in 
sicurezza del cubicolo me-
diante sostruzioni e conso-
lidamenti in muratura che 
preservino l’ambiente a 
lungo termine 36 (fig. 6).

Sin dalla fase di fre-
quentazione funeraria, 
l’ipogeo F è stato inte-
ressato da fenomeni di 
instabilità della struttu-
ra rocciosa e da evidenti 
fratture nelle volte e nelle 
pareti che hanno indot-
to alla messa in opera di 
murature di sostegno a in-
tegrazione dei diaframmi 
rocciosi, come per esem-

pio la fronte dell’arcosolio 11 37 (fig. 10) e l’accesso al cubicolo F1, ricostruito con 
arco in laterizi sostenuto da piedritti quadrangolari in laterizi e blocchi lapidei squa-
drati. Anche in questo caso sono stati realizzati, nel 2016, alcuni primi interventi di 
consolidamento sulle murature che presentano diverse fratture e lesioni 38 (fig. 7).

36  Attualmente gli strati di crollo premono direttamente sulla copertura, presumibilmente ancora a 
posto, di una delle arche dell’arcosolio scavato nella parete meridionale del cubicolo (t. 25); la chiusura 
dell’arca più esterna, liberata dagli ingombri ad ottobre 2017, presenta sulla superficie intonacata stesa 
su lastroni calcarei una iscrizione funeraria e un monogramma cristologico dipinti in rosso; De Santis, 
Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., 115-119.

37  Cfr. infra.
38  Il piedritto settentrionale è ben conservato fino a un’altezza di 1 m dalla base, la parte superiore – 

forse per effetto di un evento traumatico – ha subito una dislocazione che ha reso sporgenti di circa 10 
cm, rispetto all’asse originario, alcuni filari della muratura fino all’innesto con l’arco.

Fig. 5. - Ipogeo F, cubicolo e tombe a cassa al momento del 
rinvenimento nel 2006 (a) e dopo gli ultimi interventi del 2017 (b).
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Fig. 6. - Ipogeo F, cubicolo: copertura della t. 25 vista da nord (in sezione gli strati di obliterazione sulle 
coperture della tomba).

Fig. 7. - Ipogeo F, ingresso al cubicolo al momento del rinvenimento nel 2006 (a) e dopo gli ultimi 
interventi del 2017 (b).
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L’ipogeo G si sviluppa a una quota leggermente superiore rispetto a F e, già al 
momento del rinvenimento nel 2006, si presentava in uno stato di conservazione 
parziale, del tutto privo della volta e di quasi tutte le pareti, in particolare di quelle 
che delimitavano l’ambiente a sud e a est. Di conseguenza alcune sepolture si sono 
conservate solo parzialmente (i loculi 9 e 29, l’arcosolio 5, la tomba a cassa 6) (fig. 8).

Questa situazione ha sicuramente reso più fragile l’insediamento sottoponendolo 
all’aggressione degli agenti atmosferici e di infestanti vegetali; inoltre, diversamente 
dagli altri casi in cui la volta rocciosa si conserva, l’assenza dell’‘involucro volume-
trico’ impone uno studio accurato sulle possibili soluzioni di copertura che tutelino le 
strutture sepolcrali tenendo conto di diversi fattori: l’impatto ambientale e geostrut-

Fig. 8. - Ipogeo G, planimetria (elaborazione M. Campese).
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turale, il deflusso delle acque meteoriche, la resistenza dei materiali e la sostenibilità 
della manutenzione sulla media e lunga durata, la possibilità di fruizione a diversi 
livelli altimetrici, l’integrazione con il contesto paesaggistico – sottoposto a vincolo –, 
ecc. 39.

In origine, una galleria (lungh. massima visibile 5 m; largh. massima visibile 1,5 
m), ad ‘aperto cielo’ nella prima parte, dava accesso al settore ipogeo che si allargava 
(largh. massima 4,30 m) secondo un asse ortogonale al vestibolo d’ingresso occupato 
unicamente da loculi. Alla fase più antica è possibile ricondurre i loculi (tt. 7, 9, 29) e 
le tombe ad arcosolio (tt. 12, 24, 23, 5) a cui si addossano successivamente sepolture 
a cassa in muratura (tt. 4, 6), per un totale di 9 tombe. 

L’arcosolio 12, che risultava quello meglio conservato al momento del rinveni-
mento, è caratterizzato dalla chiusura della lunetta in muratura, come altri esempi 
simili documentati nell’ipogeo F 40. La struttura muraria nel 2006 presentava una 
limitata lacuna nella parte centrale 41; alla ripresa dei lavori nel 2016 la lacuna si era 
significativamente ampliata a causa dell’aggravamento progressivo delle lesioni e al 
cedimento di limitate porzioni della volta rocciosa verificatisi nel corso dei dieci anni 
intercorsi. È stato dunque necessario colmare il vuoto con filari di laterizi 42 posti in 
opera in sottosquadro per evidenziare il risarcimento (fig. 9).

Alla t. 12 – appena descritta – si appoggia sul lato occidentale, in corrispondenza 
del lato breve, la tomba a cassa 4 che presenta sulla fronte un rivestimento in intonaco 
caratterizzato da un motivo dipinto con larghe fasce rosse in cui si alternano tratti 
ortogonali e in diagonale imitanti una recinzione. Su questa decorazione fu inciso un 
graffito di cui rimane l’ultimo rigo contenente la menzione consolare (a. 403) (cfr. 
fig. 12) 43. La copertura, di cui si conserva una porzione limitata in corrispondenza di 
uno dei lati brevi, presenta un dispositivo connesso al rito delle libagioni e dell’offerta 
alimentare presso la tomba: su un rivestimento in intonaco, poggiante direttamente 
su uno strato di terra, è fissato un elemento prefabbricato in malta di forma circolare, 
identico a quelli rinvenuti nell’ipogeo F (cfr. fig. 13) 44. 

La complessità di questo settore, determinata dalla presenza di strutture sepolcrali 
scavate a diverse quote in un banco roccioso particolarmente decoeso, lasciando dia-

39  Su questo argomento si rimanda a uno specifico approfondimento in corso di preparazione.
40  Cfr. supra nota 14 e De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., 121, 123.
41  Le lesioni sono riconducibili al crollo parziale, avvenuto in antico, dei lastroni di copertura dell’arca 

su cui poggiava direttamente – senza uso di leganti – il sistema di chiusura della lunetta; il cedimento 
di due dei tre lastroni posti in orizzontale ha provocato lo spostamento dell’allineamento murario e, 
conseguentemente, le fratture.

42  Si è scelto di riutilizzare materiale antico, proveniente da scavi pregressi, decontestualizzato e già 
documentato, perché maggiormente compatibile con la struttura originaria.

43  ICI 13, n. 2: [---] / et Fl(avi) Romodori.
44  Per una descrizione preliminare più dettagliata degli ipogei F e G sulla base di quanto venuto alla 

luce nel 2006 e nel 2016-17 cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 253-269; Il 
cimitero tardoantico cit., 74-85; De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit.. Per 
gli interventi conservativi sulla t. 4 vd. infra.
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frammi molto sottili tra le di-
verse volumetrie in negativo, 
è ulteriormente complicata, 
dal punto di vista conserva-
tivo, dal rinvenimento di un 
altro ipogeo (H) visibile al 
momento solo parzialmente 
attraverso alcuni ‘varchi’ che 
si sono aperti in epoca antica 
nei nuclei F e G a seguito del 
cedimento di pareti rocciose 
e volte (cfr. fig. 4). Per quan-
to è possibile al momento 
osservare, anche questo ipo-
geo, che sembra svilupparsi 
a nord-est di F e a esso adia-
cente, è caratterizzato dalla 
presenza di rivestimenti in 
intonaco dipinto e strutture 
murarie di rinforzo 45. Solo i 
prossimi interventi di tutela 
potranno chiarire lo stato di 
conservazione e le caratteri-
stiche planimetriche e strut-
turali di questo terzo ipogeo. 

Nella prospettiva di un 
graduale, ma sistematico risa-
namento dell’intero comples-
so catacombale, negli ipogei 
F e G è stato dunque possibile 
programmare e in parte ese-
guire interventi a breve, me-
dio e lungo termine che hanno 
riguardato soprattutto: conso-
lidamento e stabilizzazione 
delle pareti rocciose e delle 
strutture murarie antiche; rial-
lettamento e consolidamento 

45  De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., 128-129 con riferimenti a 
bibliografia precedente.

Fig. 9. - Ipogeo G, t. 12 al momento del rinvenimento nel 2006 
(a) e dopo gli ultimi interventi del 2017 (b-c).
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di rivestimenti conservati in situ; ripristino e risarcimento di strutture di sostegno in 
roccia e in muratura 46.

È opportuno sottolineare che in tutti i casi si tratta di interventi di prima conserva-
zione che prevedono ulteriori riprese future, anche nella prospettiva di una manuten-
zione e un monitoraggio sistematici e programmati. Queste attività sono state effet-
tuate in stretta connessione con le indagini stratigrafiche che in qualche modo si sono 
‘adattate’ alle esigenze conservative 47, tenendo conto che, per le specifiche caratteri-
stiche ambientali, planimetriche e strutturali, questo contesto archeologico propone 
e impone, forse più di altri, l’interazione e l’integrazione dei metodi d’indagine fra 
archeologia e restauro, anche in rapporto alla sostenibilità degli interventi in termini 
di impatto ambientale, disponibilità di risorse, effettiva possibilità di fruizione e valo-
rizzazione 48.

P.D.S.

Scavare e comprendere le problematiche conservative

Che l’indagine archeologica, priva della corrispettiva azione di conservazione 
dei reperti e dei contesti indagati, sia un’operazione incompleta e potenzialmente 
distruttiva è un assunto ormai universalmente accettato. Diverse autorevoli riflessioni 
hanno chiarito questo aspetto sgomberando il campo da ogni ragionevole dubbio: 
già Cesare Brandi sottolineava che «lo scavo non è che il preludio del restauro e 
non può considerare il restauro come una fase secondaria o eventuale. Cominciare 
uno scavo in questi termini non è opera né di ricerca storica né estetica, ma un’ope-
razione incosciente, la cui responsabilità sociale e spirituale è gravissima, perché è 
indubbio che quanto si trova sotterrato è maggiormente protetto dalla prosecuzione 
di condizioni ormai stabilizzate che dalla rottura violenta di queste condizioni che lo 
scavo produce» 49. 

Una constatazione ormai consolidata, innegabile, persino ovvia, che tuttavia tende 
a rimanere una dichiarazione di principio più che una prassi operativa rigorosamente 
attuata. Al di fuori di progetti specifici diretti a specifici contesti o reperti, rimane 
infatti piuttosto difficile che si conduca una politica di salvaguardia sistematica delle 

46  Vd. infra.
47  Per esempio, si è scelto – per ora – di indagare esclusivamente le sepolture violate e prive di 

copertura; in questi casi, infatti, l’indagine è assolutamente essenziale per intercettare i piani antichi su 
cui fondare strutture di consolidamento e di sostegno delle volte rocciose fortemente instabili.

48  Vd. infra.
49  C. Brandi, Teoria del restauro, Torino 1977, 50. Cfr. M.Cl. Berducou, La conservation en 

archéologie, méthods et pratique de la conservation-restauration des vestiges archéologiques, Paris 
1990; A. Melucco Vaccaro, Archeologia e restauro: storia e metodologia del problema, Roma 2000; 
L. Vlad Borrelli, Restauro archeologico. Storia e materiali, Roma 2003; L. Vlad Borrelli, Etica della 
conservazione e tutela del passato, Roma 2012.
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strutture e dei reperti rivelati dallo scavo, in funzione della loro integrità e possibilità 
di durata nel tempo 50. 

Il complesso archeologico di Lamapopoli costringe continuamente a confrontarsi 
con l’assunto iniziale, non perché per questo tipo di contesto sia più valido che per 
altri 51, ma perché le peculiarità del contesto rendono immediatamente evidenti, per-
cepibili e progressivi i meccanismi di deterioramento innescati dalla messa in luce. 
La velocità del processo di degrado non lascia spazio alla pianificazione ordinata in 
fasi da dedicare prima all’indagine archeologica e poi al restauro (eventuale) delle 
strutture e dei reperti, ma costringe a un’azione integrata e congiunta fra archeologia 
e prima conservazione 52. 

Con l’indagine e la messa in luce delle strutture, i problemi di deterioramento si 
evidenziano immediatamente a diversi livelli e in relazione alle caratteristiche spe-
cifiche del contesto: il banco roccioso in cui il complesso ipogeo è scavato; le scelte 
planimetrico-strutturali; le soluzioni di rifinitura adottate; la semplicità delle tecniche 
esecutive.

Il primo e più evidente problema conservativo posto dal contesto è strettamente 
legato alla natura geologica del banco roccioso. Nella realizzazione del complesso 
ipogeo, lo sfruttamento intensivo del banco di calcarenite di Gravina 53, incoraggiato 
dalle sue eccezionali caratteristiche di lavorabilità, ha comportato l’indebolimento 
delle stesse strutture funerarie, i cui diaframmi di separazione risultano talmente sot-

50  Lo spunto di riflessione qui offerto deriva da uno studio molto più ampio sul rapporto fra archeologia, 
conservazione e restauro: Polito, Archeologia dalla materia cit., cfr. in particolare 10-62, con ulteriore 
bibliografia. Per avere un quadro molto sintetico degli aspetti storici che hanno condizionato il dialogo 
fra le due discipline, con un possibile esempio di integrazione dei metodi, si veda anche V. Polito, 
Archeologia, restauro e conservazione: alcune riflessioni per un’integrazione dei metodi, in G. Volpe 
(a cura di), Storia e archeologia globale -1, Bari 2015, 125-135.  

51  Qualunque indagine archeologica, infatti, interagisce con le fonti materiali, e qualunque fonte 
materiale vive la propria parabola di produzione, uso, abbandono e recupero con i relativi processi di 
deterioramento.

52  Il pronto intervento e la prima conservazione, secondo il parere di chi scrive, sono strategie 
a oggi non sufficientemente praticate nel corso delle fasi d’indagine archeologica sul campo. Esse 
tuttavia costituiscono una risposta importante all’azione inevitabilmente ‘distruttiva’ dello scavo, perché 
mettono in campo strategie preventive e attive immediate, fatte di minimi interventi, utili ad affrontare 
i momenti della messa in luce dei reperti e delle strutture. Una strategia di pronto intervento e prima 
conservazione costituisce un importante anello di passaggio dalla fase d’indagine archeologica al 
restauro e alla valorizzazione di un contesto, che, inevitabilmente selettivo, spesso richiede lunghi tempi 
di progettazione ed elaborazione, durante i quali i processi di deterioramento avanzano, peggiorando 
pesantemente lo stato di conservazione delle strutture e dei reperti indagati. Studi imprescindibili 
che affrontano la prima conservazione e il pronto intervento sono: J.M. Cronyn, The elements of 
archaeological conservation, London-New York 1990; C. Sease, A conservation manual for the field 
archaeologist, Los Angeles 1994; D. Watkinson, V. Neal, First aid for finds, London 1998; C. Pedelì, S. 
Pulga, Pratiche conservative sullo scavo archeologico. Principii e metodi, Firenze 2002. Per un’ampia 
panoramica sull’argomento cfr. Polito, Archeologia dalla materia cit., 41-197.  

53  Per un quadro complessivo delle rocce carbonatiche pugliesi e dei connessi problemi di 
deterioramento si veda R. Laviano, I materiali lapidei pugliesi: loro utilizzo ed alterazione nei Beni 
Culturali, Rendiconti della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze 
Fisiche e Naturali 124, 2006, 205-248.
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tili da aver generato crolli e dissestamenti sin da epoca antica, come documentano i 
numerosi interventi di rafforzamento e accomodamento eseguiti quando gli ipogei 
erano ancora in uso 54. Nel corso dei secoli le disomogeneità naturali della roccia han-
no agevolato le infiltrazioni di acqua e hanno favorito una maggiore esposizione agli 
agenti atmosferici o antropici, provocando il distacco di blocchi più o meno grandi. 
Una condizione che ha innescato, inoltre, un processo a catena di espansione in pro-
fondità degli apparati radicali della vegetazione e ulteriore accelerazione dei processi 
di degrado. In seguito all’abbandono del cimitero, nel processo di adattamento a un 
ambiente differente, la terra, infiltrandosi nelle strutture e nei crolli, ha progressi-
vamente costituito il sostegno e l’elemento aggregante delle strutture indebolite, la 
cui esposizione nel corso delle operazioni d’indagine archeologica pone, dunque, un 
immediato problema statico e strutturale. 

Le caratteristiche di disomogeneità del banco roccioso hanno implicato, inoltre, in 
antico, l’uso sistematico dell’intonaco finalizzato principalmente a ottenere una super-
ficie omogenea. Esso è usato come semplice rivestimento acromo in funzione di finitura 
o per la realizzazione di decorazioni e iscrizioni funerarie dipinte (rubro pictae) 55.

Gli ipogei, pertanto, hanno restituito un’elevata quantità di intonaco acromo e 
dipinto, rinvenuto in situ, in crollo e in ritrovamenti sparsi. I rivestimenti conservati 
in situ, salvo pochissime eccezioni, hanno posto gravi problemi conservativi, soprat-
tutto a causa della semplicità delle tecniche esecutive 56, che ne hanno facilitato il 
distacco dalle strutture, la creazione di ampie lacune e il crollo progressivo a partire 
dai margini. Fenomeni che si osservano ad occhio nudo nel breve arco del tempo di 
evaporazione dell’acqua dalla terra di obliterazione che li ricopre. Ben più numerosi 
sono i casi in cui, d’altra parte, i rivestimenti hanno ceduto, spesso insieme a parte 
della struttura. Elevatissima è l’attestazione di frammenti d’intonaco privi di supporto 
e di nessi diretti con i contesti di provenienza, spesso intercettati in crolli strutturati, 
ma anche in rinvenimenti sparsi. Questa situazione ne ha indotto la raccolta sistema-
tica, in ragione di uno studio qualitativo e quantitativo complessivo che tenga conto 
di un tratto tecnologico-materiale connotante la tecnica costruttiva e decorativa del 
complesso catacombale.

Una strategia d’indagine adeguata

I diversi problemi conservativi hanno reso necessaria l’elaborazione di una stra-
tegia d’indagine sul campo in cui scavo archeologico e primi interventi utili alla 

54  Cfr. supra.
55  Cfr. supra.
56  L’intonaco si presenta in molti casi privo di strato di preparazione ed eseguito in un’unica 

soluzione. Lo strato di preparazione quando è presente ha spesso la funzione di colmare i dislivelli del 
banco roccioso. È quindi realizzato esclusivamente dove serve, con inerti spesso di riciclo, e ha una 
consistenza e un colore terrosi.
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tutela di strutture e reperti fossero aspetti della stessa azione: una complementarietà 
essenziale perché fossero rilevate e preservate appieno le informazioni culturali, sto-
riche, tecnologiche contenute in ogni supporto materiale 57. L’intervento ha implicato 
un’azione preventiva già nell’atto stesso dell’indagine archeologica che si è tradotta 
in una costante attenzione ai processi di adattamento ambientale e statico sia delle 
strutture funerarie sia dell’intonaco. L’azione di rimozione della terra è avvenuta in 
momenti dilazionati nel tempo per consentire un adattamento graduale alle modificate 
condizioni ambientali e per far sì che l’intervento di prima conservazione avvenisse 
in concomitanza con la messa in luce delle strutture e dei rivestimenti più fragili. La 
strategia descritta è stata adottata in modo sistematico nel corso delle indagini arche-
ologiche sul campo: di seguito si presentano alcuni casi, ritenuti esemplificativi in 
rapporto al tipo di problemi e di soluzioni adottate.

- Stabilizzazione a breve e lungo termine delle strutture
Per consentire la stabilizzazione statica è stato elaborato un progressivo sistema 

di puntellatura realizzato contestualmente alla rimozione della terra, funzionale ad 
offrire un sostegno e una ragionata distribuzione dei carichi nelle strutture che mani-
festavano segni di indebolimento, in modo da accompagnare la fase di adattamento 
al nuovo assetto. La puntellatura, utilizzata come dispositivo transitorio, ha aiutato a 
controllare le situazioni di fragilità prima del necessario intervento di stabilizzazione 
a lungo termine.

È quanto è stato fatto, a titolo di esempio, per l’arcosolio 11 (ipogeo F; cfr. fig. 4), 
minato da una lacuna nella volta della nicchia e da un progressivo spanciamento dell’ar-
co in blocchi di calcarenite, che definisce il prospetto della tomba. Lo spanciamento era 
stato indotto dalla stessa lacuna del banco roccioso: essa aveva lasciato libero l’arco 
di prospetto che si manteneva grazie alla spinta fra i conci. La fase di stabilizzazione a 
lungo termine ha previsto, in questo caso, lo smontaggio programmatico dell’arco di 
prospetto, accompagnato da una rigorosa documentazione della posizione dei conci, 
in seguito al quale è stato possibile effettuare l’intervento di ricostruzione del tratto 
roccioso lacunoso 58. Infine, l’arco in muratura è stato smontato e rimontato in asse, 
rispettando la corretta sequenza e la posizione originaria dei cunei (fig. 10).

Agli interventi di assetto strutturale si sono affiancate operazioni di consolida-
mento del banco roccioso, effettuate nei casi in cui la messa in luce poteva agevolare 
l’infiltrazione dell’acqua o l’indebolimento e distacco dei blocchi. Nell’arcosolio 
16 (ipogeo F; cfr. fig. 4), la fragilità del fianco orientale era sì determinata dalle ca-
ratteristiche geologiche già espresse, ma anche e soprattutto dallo spessore esiguo 

57  G. De Guichen, Object interred, object disinterred, in N.P. Stanley Price (a cura di), Conservation 
on archaeological excavations, with particular reference to the Mediterranean area, Rome 1995, 21-28.

58  L’integrazione del profilo della lunetta è stata eseguita in mattoni e malta perché risulti riconoscibile. 
Essa non disturba la lettura dell’arcosolio in calcarenite perché si situa in un punto nascosto. L’intervento 
è stato messo in opera nel 2017 con l’ausilio degli operatori PCAS (cfr. supra).
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della struttura prodotto dalle 
cavità adiacenti  (ipogeo H; 
vd. supra).

Alcune fratture e un 
iniziale distacco di bloc-
chi rischiavano di minare 
nel tempo la conservazione 
dell’arcosolio con il relativo 
rivestimento. Un intervento 
di consolidamento e parziale 
ricostruzione, ha stabilizzato 
la struttura, facendo riaderi-
re i punti di frattura e distac-
co e ricostruendo il profilo 
più esterno dell’arco 59 (fig. 
11 e cfr. fig. 15). 

- Indagine e prima con-
servazione dei rivestimenti 
a intonaco

L’esposizione dei rivesti-
menti in cattivo stato di con-
servazione, rinvenuti in situ 
e in crollo, ha reso necessa-
ria l’elaborazione di strate-
gie d’intervento articolate 
per recuperarli e tutelarli al 
meglio. Hanno prodotto i 
risultati migliori, dal punto 
di vista della tutela e con-
servazione dei rivestimenti, 
gli interventi in cui l’azio-
ne di stabilizzazione e di 
consolidamento è avvenuta 
contestualmente alla messa 
in luce. 

È il caso dell’intonaco 
che riveste il muretto di de-

59  In questo caso la differenziazione dei materiali utilizzati per la ricostruzione avrebbe inficiato la 
lettura della tomba. Si è scelto pertanto di utilizzare in parte gli stessi blocchi rinvenuti in crollo, insieme 
ad altri della stessa calcarenite locale legati con una malta di calce naturale.

Fig. 10. - Ipogeo F, t. 11: l’arco in conci di calcarenite al 
momento del rinvenimento nel 2006 (a), durante (b) e dopo (c) 
l’intervento di stabilizzazione a lungo termine.
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limitazione della t. 4 (ipo-
geo G; cfr. fig. 8) 60. Uno 
strato di terra di circa 20 
cm di spessore ha avuto 
la funzione di dispositivo 
temporaneo per la stabi-
lizzazione termo-igrome-
trica e statica. Il primo 
intervento conservativo 
(nel 2006) è consistito 
in un’azione controlla-
ta di messa in luce, per 
consentire un adeguato 
adattamento dell’intona-
co alle mutate condizioni 
microclimatiche. Con l’e-
vaporazione dell’acqua, 
le zone colpite dal distac-
co in cui era infiltrata la 
terra, tendevano a cedere 
e a scivolare. L’esposizio-
ne del rivestimento – ef-
fettuata al tramonto per 
evitare che l’essiccazione 
della terra fosse troppo 
rapida – è avvenuta in 
questi casi soltanto in se-
guito al consolidamento 
di profondità e alla rico-
stituzione dello strato di 
preparazione, che hanno 
garantito l’ancoraggio 

dell’intonaco al supporto murario 61. Si è operato in seguito il contenimento delle 
superfici esterne, funzionale a creare una superficie compatta che prevenisse l’in-
filtrazione di acqua, terra e detriti, dando origine a processi di degrado all’interno 

60  Cfr. supra.
61  Cfr. G. Torraca, Deterioration processes of mural paintings, in Application of science in 

examination of works of art, Proceedings of the seminar, Boston 1973, 170-175; DIMOS 1979 - Fattori 
di deterioramento. Corso sulla manutenzione di dipinti murali, mosaici, stucchi (parte II, modulo 1), 
Roma 1979; G. Torraca, Matériaux de construction poreux, science des matériaux pour la conservation 
architecturale, Rome 1986; P. Mora, L. Mora, P. Philippot, La conservazione delle pitture murali, 
Bologna 2001, 188 e 255.

Fig. 11. - Ipogeo F, particolare del fianco orientale dell’arcosolio 
16 prima (a) e dopo (b) l’intervento di consolidamento del banco 
roccioso.

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



PAOLA DE SANTIS - VELIA POLITO278

della struttura viva dell’in-
tonaco 62 (fig. 12).

62  Per una descrizione più det-
tagliata, cfr. V. Polito, Archaeol-
ogy and conservation at Ponte 
della Lama (Canosa di Puglia, 
Italy). Some considerations for a 
sustainable approach, in G. Bi-
scontin, G. Driussi (a cura di), 
Conservazione e valorizzazione 
dei siti archeologici: approcci 
scientifici e problemi di metodo, 
Marghera-Venezia 2013, 887-899. 
L’intervento è stato realizzato con 
malte naturali prodotte in propor-
zione 3:1 per gli interventi che in-
terferivano con l’impatto estetico 
dell’intonaco; in proporzione 1:1 
per tutti gli interventi di riconnes-
sione fra gli strati; cfr. A. Costanzi 
Cobau, R. Nardi, In situ consoli-
dation of mosaics with techniques 
based on the use of lime, in ICCM 
Newsletter 5, Rome 1992, 9-13 
e A. Costanzi Cobau, R. Nardi, 
Conservation and protection of 
archaeological mosaics: the case 
of the Building of the Nile in Zip-
pori, in ICCM VI. Mosaics make 
a site: the conservation in situ of 
mosaics on archaeological sites. 
Proceedings of the VIth conference 
of the International Committee 
for the conservation of the mosa-
ics (Nicosia 1996), Rome 2003, 
321-340; R. Albini, C. Zizola, 
Zippori. In situ conservation of a 
floor mosaic in polychrome stones 
and glass paste, in ICCM VI cit, 
236-247. Sul consolidamento delle 
lacune come atto conservativo ne-
cessario, distinto dall’integrazione 
finalizzata alla resa formale cfr. 
G. De Marinis, Intonaci dipinti di 
età romana da Fiesole: recupero e 
conservazione, in L. Masetti Bitel-
li (a cura di), Archeologia recupe-
ro e conservazione, Fiesole 1993, 
101-121; A.M. Ardovino, Proble-
mi di filologia del restauro e delle 
tecniche antiche sul mosaico, in G. 
Biscontin, G. Driussi (a cura di), I 
mosaici. Cultura, tecnologia, con-
servazione. Atti del Convegno di 

Fig. 12 - Ipogeo G, t. 4: particolari del motivo a transenna 
dipinto (a), del graffito (b) e della messa in luce graduale, 
accompagnata dall’intervento di consolidamento (c).
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Il manufatto circolare  
che arredava il lato corto 
della stessa tomba 63 pre-
sentava, in relazione alla 
semplicità della tecnica 
esecutiva, le dinamiche 
di degrado connesse con 
la messa in luce: la terra, 
supporto su cui la struttura 
è stata realizzata in origi-
ne, seccandosi sottraeva 
un sostegno fondamentale, 
accelerando il collasso del 
rivestimento. L’intervento 
(nel 2006) si è profilato 
come un consolidamento 
strutturale, finalizzato alla 
ricostruzione del supporto, 
cui ha fatto seguito la suc-
cessiva stabilizzazione del 
materiale originario 64. Un 
sostegno in malta idrau-
lica, infatti, ha risolto il 
problema statico; si è scel-
to, in seguito, di rivestire 
il nuovo supporto con la 
terra per non modificarne 
la lettura e riproporre l’au-
tentica tecnica esecutiva 65 
(fig. 13). L’intervento sul-
la tomba 4, a distanza di 
11 anni, è stato ripreso, 

Studi (Bressanone, 2-5 luglio 2002), Marghera-Venezia 2003, 23-31. Le numerose zone di disgregazione 
della superficie hanno reso necessario il ricorso ai prodotti organici di sintesi, cfr. Mora, Mora, Philippot, 
La conservazione delle pitture murali cit., 259.

63  Cfr. supra.
64  Il cedimento strutturale ha prodotto sulla superficie estese fratture, fessurazioni e microlesioni. Si 

è pertanto intrapreso il consolidamento con prodotti organici di sintesi.
65  A tal fine, si è creata un’interfaccia di resina acrilica in emulsione su cui si è fatta aderire la terra. 

Cfr. F. Radina, Il restauro del muro neolitico, in F. Radina (a cura di), Natura, archeologia e storia del 
Pulo di Molfetta, Bari 2007, 233 e A. Martinelli, F. La Viola Interventi di restauro e conservazione di 
alcuni manufatti della nitriera borbonica, in Radina (a cura di), Natura, archeologia cit., 235-240.

Fig. 13. - Ipogeo G, t. 4: il dispositivo per le offerte al momento 
del ritrovamento (a) e nel corso dell’intervento di stabilizzazione 
(b).
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per operare la manuten-
zione necessaria in ogni 
contesto archeologico, in 
particolare in mancanza 
di dispositivi di conserva-
zione preventiva stabili, 
come coperture o interri 
permanenti. L’inevitabi-
le carattere di parzialità 
di un pronto intervento 
sul campo, che risolve i 
problemi conservativi nel  
breve-medio termine, deve 
essere necessariamente 
compensato da una costan-
te opera di manutenzione 
e di ripresa di altri minimi 
interventi nel tempo. Nel 
2006 non era stato possi-
bile esporre e stabilizzare 
il rivestimento in modo 
completo e in sicurezza: la 
porzione più bassa e un’e-
stremità erano rimaste in-

terrate. Inoltre, fra 2006 e 2016 la tomba 4 era stata tutelata da un parziale interro, 
realizzato con geotessuto e argilla espansa, che non aveva impedito lo svilupparsi di 
piccole radici a ridosso e all’interno del rivestimento, probabilmente indotte dall’umi-
dità trattenuta dal geotessuto. L’intervento di manutenzione ha avuto come obiettivi 
principali: l’eliminazione dei biodeteriogeni 66; la ripresa dell’intervento di consolida-
mento pregresso 67; la messa in luce e il consolidamento dei nuovi tratti esposti. Parti-
colare attenzione ha richiesto la zona del rivestimento dove l’interro aveva conservato 
interi lacerti d’intonaco in crollo parziale, già intravisti nel 2006. La sostituzione della 
terra con la malta ha consentito di stabilizzare i frammenti e di bloccare anche il dis-

66  Le radici sono state rimosse meccanicamente mentre il rivestimento e l’intera struttura muraria 
sono stati trattati dall’interno con iniezioni di biocida.

67  Il consolidamento è stato effettuato in linea con le scelte del 2006. In questo caso tuttavia, il 
trattamento delle disgregazioni e delle fragilità dell’intonaco, è stato affrontato con l’ausilio delle 
nanocalci, applicate su un’interfaccia di kleenex. Sull’uso delle nanocalci per il consolidamento degli 
intonaci in catacomba cfr. R. Albini, O. Bettucci, E. Borrelli, A. Macchia, L. Campanella, B. Mazzei, Il 
consolidamento con idrossido di calce nano strutturata in ambiente ipogeo, in Lo stato dell’Arte 10, X 
Congresso Nazionale IGIIC (Accademia Nazionale di San Luca, 22-24 novembre 2012), Roma 2012, 
45-53.

Fig. 14. - Ipogeo G, t. 4: il rivestimento a intonaco al termine degli 
interventi del 2006 (a) e del 2016 (b).
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sesto, nei casi in cui esso si 
presentava come l’effetto 
storicizzato di un evento 
antico che non impediva 
la lettura del rivestimento 
(fig. 14). 

Non in tutti i casi in 
cui l’intonaco è conserva-
to in situ è stato possibi-
le utilizzare la tecnica di 
stabilizzazione attraverso 
una coordinata azione di 
messa in luce e di consoli-
damento. I rivestimenti in 
situ, rinvenuti in assenza 
di interro, mostrano uno 
stato di conservazione 
molto più critico. La tom-
ba ad arcosolio 16 (ipogeo 
F) presenta il rivestimento 
della nicchia, dipinto con 
monogramma decussato 
centrale e motivi ricon-
ducibili all’habitat para-
disiaco 68, conservato in 
situ per meno della metà; 
il resto è stato rinvenuto in 
diversi crolli, già in parte 
individuati nel 2006, ma 
ulteriormente avanzati nei 

dieci anni di sospensione delle indagini fino al 2016, quando sono stati indagati in-
teramente, con metodo microstratigrafico 69 (fig. 15). L’indagine ha riconosciuto un 
crollo d’intonaci posizionato in corrispondenza del fianco orientale dell’arcosolio 70, 

68  Cfr. supra. È in corso lo studio sistematico dei motivi decorativi e delle tecniche esecutive 
dell’intero complesso d’intonaci rinvenuti negli ipogei del sito di Lamapopoli indagati fra il 2004 e il 
2017. Per un primo studio complessivo cfr. Polito, Archeologia dalla materia cit., 298-317.

69  In tutte le campagne è stato necessario ricorrere a specifiche tecniche d’indagine e recupero per 
affrontare in modo adeguato i numerosi casi di crolli strutturati d’intonaco acromo e dipinto, riferibili 
in modo evidente alle strutture adiacenti. Questo caso viene presentato a titolo d’esempio.

70  Il crollo degli intonaci in questo punto corrispondeva al cedimento strutturale già descritto (cfr. 
supra). La situazione era complicata dal cedimento che aveva interessato anche la nicchia dell’arcosolio 
18 (ipogeo H), anch’essa in origine interamente decorata con rivestimento dipinto. Questa situazione 

Fig. 15. - Ipogeo F, t.16: i rivestimenti rinvenuti in situ e in 
crollo, prima (a) e dopo l’indagine microstratigrafica e il pronto 
intervento finale (b).
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insieme ad altri quattro, localizzati in differenti concentrazioni sul bordo del parapetto 
e sul composito sistema di copertura dell’arcosolio, in corrispondenza della lunetta. 
Lungo il fianco occidentale, fra gli intonaci in crollo, è stato rinvenuto un dispositi-
vo per le offerte che, a giudicare da un’analisi autoptica dello strato di rivestimento 
che lo copriva, era originariamente inglobato nel sistema di chiusura della tomba. I 
frammenti d’intonaco, di dimensioni e spessore variabili, disposti in una complessa 
articolazione e sovrapposizione di strati, hanno richiesto una lunga operazione di 
recupero, condotta in modo sistematico per zone e livelli di giacitura, nonché con 
procedimenti differenziati, modulati in base allo stato di conservazione dei singoli 
elementi 71. L’operazione di recupero non è stata mai disgiunta da una sistematica e 
rigorosa procedura di documentazione, utile a registrare ogni singolo elemento d’in-
tonaco all’interno della complessa morfologia dei crolli, cogliendone, nei limiti del 
possibile, i rapporti di contiguità e relazione fisica in rapporto agli altri frammenti 72 
e alle strutture limitrofe. L’intera operazione ha il fine specifico di recuperare in si-
curezza i frammenti e acquisirne nel contempo il massimo potenziale informativo, 
utile a ricostruire la dinamica del crollo e a rendere possibile lo studio e la corretta 
ricomposizione futura. L’applicazione del metodo microstratigrafico ha già dato in 
passato apprezzabili risultati in termini di recupero di dati storici essenziali, consen-
tendo di acquisire e leggere un’iscrizione con data consolare proveniente dall’ipogeo 
C del complesso cimiteriale 73.

Alla fase di recupero microstratigrafico è seguito il pronto intervento sul rivesti-
mento dell’arcosolio 16 conservato in situ, funzionale al consolidamento e riallet-
tamento dell’intonaco in alcuni punti critici, onde prevenire eventuali nuovi crolli. 
L’intervento completo di prima conservazione è in corso d’opera e costituisce, insie-
me all’indagine microstratigrafica descritta, uno dei passaggi preliminari necessari 
per una completa acquisizione e tutela delle informazioni, utili a rendere possibile ed 
efficace l’auspicabile restauro futuro dell’arcosolio, da realizzarsi nell’ambito di un 
più ampio e pianificato progetto di valorizzazione del sito.

L’esperienza descritta vuole illustrare come la salvaguardia efficace di un contesto 
possa essere raggiunta soltanto passando attraverso un percorso di integrazione, in cui 
l’azione dell’indagine archeologica e della tutela conservativa non siano disgiunte, 

ha prodotto una stratificazione di crolli incrociati, che mescolava frammenti provenienti da strutture 
differenti. L’analisi della tecnica esecutiva e dei motivi decorativi dipinti ha consentito di discernere e 
separare i crolli; cfr. De Santis, Il complesso catacombale di Canusium tardoantica cit., 128-129. 

71  Quando lo spessore era elevato, o, al contrario, troppo esiguo, si sono introdotti interventi di pre-
consolidamento sul campo e di velinatura, funzionali a garantire la conservazione a medio termine dei 
frammenti. 

72  Nei casi in cui si è riscontrata una contiguità inequivocabile dei frammenti la rimozione è avvenuta 
previa applicazione di un unico velatino che ne conservasse la posizione. Nei casi, invece, in cui era 
esplicita l’aderenza e pertinenza dei frammenti fra loro si è proceduto a effettuare un attacco in situ 
prima della rimozione.

73  Cfr. supra; Polito, Ricomporre una storia cit., 113-125 e De Santis, Polito, Il complesso catacombale 
di Canosa di Puglia (loc. Lamapopoli) tra archeologia e conservazione cit., 95.
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ma, al contrario, costituiscano due volti diversi di uno stesso intervento di studio che 
tenga conto di tutti gli aspetti scientifici coinvolti. Perché un’analisi archeologica 
possa definirsi completa non può non fare i conti con il destino conservativo dei 
materiali dai quali acquisisce le informazioni essenziali per la propria indagine 74. 
D’altra parte, per il destino conservativo delle strutture e dei reperti è decisivo che 
la conservazione cominci nell’atto stesso della scoperta, quando tutte le dinamiche 
di deterioramento si innescano. Quando questo avviene, il momento dell’indagine 
archeologica diventa innanzi tutto un’opportunità di conservazione materiale. Tutela 
materiale e tutela conoscitiva non sono in nessun modo separabili.

V.P.

Abstract
The catacomb complex of Canusium is located in the suburb of the late antique city and 

is part of a large burial area including also funerary monuments and sub divo tombs. The 
funerary utilization of the cemetery is set in the Roman and Late Antiquity, from 2nd century 
to the half of the 6th century, while, on the basis of the available data, the excavation and the 
use of the hypogea is circumscribed between the second half of the 4th and the 6th century.

During recent archaeological investigations, conservation actions were carried out, to 
safeguard and protect the settlement. Due to environmental, planimetric and structural char-
acteristics, this archaeological context requires more than ever an interaction and integration 
of methods between archeology and conservation/restoration, also in relation to the sustain-
ability of the interventions in terms of environmental impact, availability of resources, effec-
tive possibility of fruition and valorization.

Résumé
Les catacombes de Canusium sont situées dans le suburbium de la ville de l’Antiquité 

tardive et font partie d’un vaste cimetière comprenant des monuments funéraires et des tom-
beaux sub divo. La fréquentation funéraire de l’ensemble du cimetière remonte à l’Antiquité 
romaine et tardive, du IIe au VIe siècle ap. J.-C.; sur la base des données disponibles jusqu’à 
présent, on peut dire que l’excavation et l’utilisation de l’hypogée sont limitées à la période 
comprise entre la deuxième moitié du IVe et le VIe siècle. Les recherches archéologiques le 
plus récentes ont été l’occasion de sécuriser, conserver et protéger les catacombes. En raison 
des ses spécificités environnementales, planimétriques et structurelles, ce site archéologique 
propose et impose, plus que d’autres, l’interaction et l’intégration des méthodes archéolo-
giques et de restauration, afin d’assurer la durabilité des interventions en termes d’impact 
sur l’environnement, de disponibilité de ressources, d’utilisation effective et de valorisation.

Parole chiave: complesso catacombale; tarda antichità; Canosa; conservazione archeologica; 
pronto intervento; tutela.

74  Sul difficile equilibrio fra conservazione e distruzione in fase di scavo e sulla sostanziale differenza 
fra conservazione e valorizzazione di un bene archeologicamente significativo cfr. D. Manacorda, Il sito 
archeologico: fra ricerca e valorizzazione, Roma 2007, 82-83.
L’elaborazione delle immagini fotografiche pubblicate nel presente contributo si deve a Maria Marti-
nelli.
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L’iscrizione funeraria dell’abbas Paschasius che costituisce l’oggetto di queste 
osservazioni, oltre ad avere un valore documentario intrinseco, conferitole dall’at-
testazione di un personaggio che ricoprì la più alta carica nella gerarchia del clero 
monastico, dalla presenza di una datazione ad annum al 554 e di un significativo 
apparato iconografico complementare, riveste un notevole interesse anche in ordine 
alle modalità di formazione e trasmissione della memoria di un defunto attraverso il 
tempo, in luoghi diversi e mediante canali comunicativi differenti.

Remote vicende storiche, in larga misura ignote, hanno infatti determinato il tra-
sferimento della lapide dalla Puglia al territorio salernitano, in un luogo vicinissimo 
e direttamente soggetto all’Abbazia di Cava de’ Tirreni, contribuendo all’insorgere 
di una serie di equivoci circa l’identità del personaggio, le sue origini e la presunta 
precocità di una stabile presenza benedettina nella zona oltre quattro secoli e mezzo 
prima dell’istituzione del celebre cenobio della SS. Trinità.

La scoperta di una Vita S. Paschasii confessoris, redatta nell’XI-XII sec. in ambito 
garganico, ha poi consentito ad un storico dell’agiografia di restituire alla Puglia tale 
abate e di chiarire aspetti inediti del suo ricordo storico, affidato inizialmente all’i-
scrizione sulla pietra tombale e, a distanza di secoli, ad un testo pergamenaceo al cui 
autore il testo epigrafico era certamente noto, perché lo inserisce, in forma ampliata, 
nella narrazione 1.

* Mi è gradito ringraziare: la dott.ssa Pasqualina Sabino, funzionario Storico dell’Arte della 
Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino, responsabile per territorio, che mi ha 
invitata a partecipare ad un suo sopralluogo alla chiesa di S. Maria di Vetranto nel luglio del 2017 – 
durante il quale ho potuto constatare il ritorno del reperto in quella sede dopo vari trasferimenti – e per 
avermi fornito due testi di Attilio Della Porta (cit. infra); il Parroco, don Michele Pappadà, per avermi 
consentito di fotografare l’epigrafe; i Colleghi Paolo Peduto, che, in anni ormai lontani, mi ha narrato del 
fortunoso salvataggio della lapide da parte sua e del successivo restauro, e Antonio Vuolo, con il quale 
ho avuto modo di discutere di questo interessante caso, da lui esaminato dopo aver scoperto a Benevento 
un ms. con una Vita di S. Pascasio, di cui ha fornito la prima edizione critica (cfr. infra).

1  A. Vuolo, Memoria epigrafica e memoria agiografica. La Vita S. Paschasii confessoris (secc. XI-
XII), in Florentissima Proles Ecclesiae. Miscellanea hagiographica, historica et liturgica Reginaldo 
Grégoire O.S.B. XII lustra complenti oblata, Bibliotheca Civis IX, 1996, 553-583.

Vetera Christianorum Chiara LAMBERT
54, 2017, 285-297 

Osservazioni epigrafiche sulla lapide di un Paschasius, 
abbas del VI secolo, pervenuta nel territorio

di Cava de’ Tirreni dalla Puglia garganica*
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Il contenuto e gli aspetti formali dell’iscrizione, edita peraltro in diverse sedi 2, non 
sono stati finora analizzati con criteri propriamente epigrafici. È quanto ci si propone 
di fare con le presenti note, dopo aver ripercorso le tappe del suo rinvenimento e della 
scoperta della sua enigmatica dislocazione.

Il manufatto. Storia del recupero e successive vicende

La lapide che reca l’epitaffio dell’abbas Paschasius (fig. 1) venne rinvenuta nel 
1646 nella chiesa di Santa Maria della Purificazione di Vetranto, frazione del Comune 
di Cava de’ Tirreni (SA). Stando all’erudito locale Agnello Polverino, sotto il vesco-
vado di Mons. Girolamo Lanfranco, in data 7 giugno di quell’anno furono in detta 
chiesa ritrovate «Ossa Pascasii Abbatis omnia integraque»; in base ad un non meglio 
documentato manoscritto anonimo coevo, citato dal can. Antonio Carraturo, la lastra 
sarebbe stata ritrovata «sopra un sepolcro di mattoni dentro un muro di detta Chiesa, 
dove si è trovato un integro corpo morto coll’iscrizione, che lo dice dell’Abbate Pa-
scasio». Nell’anno successivo, 1647, ossa e lapide vennero collocate all’interno di un 
apprestamento monumentale, corredato di una ulteriore targa marmorea a ricordo 3.

La pubblicazione del Carraturo, un corposo manoscritto dedicato alla città di Cava 
de’ Tirreni e del suo territorio, privo di data ma da assegnare al XVIII sec., poi edito 
a stampa in tre volumi nel 1975 a cura di Amalia Santoli, risulta particolarmente 
interessante in ordine all’assunto 4.

Nell’indice in corsivo premesso al § II del tomo II, relativo alla località di «Ve-
tranto o Betranto», si anticipa la trattazione delle sue cappelle e della «[…] princi-
pale Chiesa di S. Maria. Famoso e raro deposito dell’Ab. Pascasio nella medesima 
modernamente scoverto. Erudite osservazioni sull’antichità, e qualità dello stesso. 
Antico monastero a tale Chiesa congiunto. Ultimo fato del medesimo: e vicende di 
detta Chiesa in tal periodo, e nei tempi seguenti» 5. La trattazione, che procede con 
numerosi incisi e rimandi bibliografici riferiti anche a realtà diverse, usate a scopo 
esemplificativo, è finalizzata principalmente a dimostrare l’antichità della chiesa di 
S. Maria, cui il ritrovamento epigrafico, corroborato dalla presenza della datazione 

2  A. Polverino, Descrizione istorica della città fedelissima della Cava, Napoli 1716-1717, part. 98-
98 (ma con errori di trascrizione, interpretazione e assegnazione cronologica); A. Carraturo, Ricerche 
storico-topografiche della città e del territorio della Cava, ms. s.d. (XVIII sec.), trascrizione a cura di 
A. Santoli, Cava de’ Tirreni 1975, 63-84 (part. 70-80); C. Russo Mailler, Il senso medievale della morte 
nei carmi epitaffici dell’Italia meridionale fra VI e XI secolo, Napoli 1981, 63-64; A. Della Porta, La 
chiesa parrocchiale Santa Maria della Purificazione di Vetranto in Cava de’ Tirreni (secolo V), Historia 
2, 1983, 50-51; 57-60; A. Della Porta, Reperto Archeologico del secolo VI d.C.: la lastra tombale 
dell’abate Pascasio, Historia 6, 1995; A. Vuolo, Memoria epigrafica e memoria agiografica cit., 562-
568; C. Lambert, Un prezioso anello di congiunzione tra tarda antichità ed altomedioevo nel Museo di 
Nocera, Apollo (Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano) 21, 2005 (2006), 44-58 (part. 48-51).

3  Polverino, Descrizione istorica cit., 98; Carraturo, Ricerche storico-topografiche cit., 64; 69.
4  Carraturo, Ricerche storico-topografiche cit..
5  Id., ibidem, 63.
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ad annum, offre un valido sostegno, consentendo di risalire di molti secoli rispetto 
alle due «Carte Longobarde del 961 e del 1008», che nominano la chiesa di S. Maria 
come «constructa in locum Betranto» 6. In base ad alcune riflessioni da lui fatte sul 
testo della lapide dell’Abate Pascasio – di cui aveva letto correttamente la datazione 
al 554 d.C. 7 – l’A. aveva ricavato «con sicurezza, che fin dal Quinto Secolo Cristiano, 
non mancavano case, ed abitanti alle contrade di questo Luogo». Dopo vari passaggi, 
a sostegno di tale argomentazione egli segnala altresì la posizione privilegiata della 
località, anticamente posta lungo la via Nocerina, che collegava Salerno a Nocera 
passando per Vietri e, appunto, Vetranto 8.

Nelle pagine dedicate specificamente al reperto, di cui all’Autore non sfuggì la 
rilevanza storico-documentaria, si nota una reiterata insistenza circa le prove della sua 
autenticità, per la quale si adducono anche specifici rimandi a raccolte epigrafiche, e 
soprattutto la rivendicazione della pertinenza sin dall’origine alla chiesa di Vetranto, 
che varrebbe a giustificare la presenza sul posto di un’antichissima abbazia con rela-
tivo ospizio, coeva al sorgere del monachesimo benedettino e di cui il citato Pascha-
sius sarebbe stato il rettore 9. Il ripetere che nessuno può negare che la lapide, pur in 
assenza di prove inequivocabili, sia collegata alle ossa rinvenute e che queste siano 
da ascrivere alla chiesa locale, che pertanto risalirebbe almeno al VI sec. d.C., lascia 
trasparire tra le righe che da parte di qualcuno fosse stata ipotizzata una traslazione 
da un altro, ignoto, monastero. Ipotesi tanto più plausibile se si ammette, come fa lo 
stesso Carraturo, che la cronologia di Paschasius risultava incompatibile con il suo 

6  Id., ibidem, 64.
7  Id., ibidem, 64; 70-72.
8  Id., ibidem, 64-65; 67.
9  Id., ibidem, 72-75.

Fig. 1. - Lapide con epitaffio metrico dell’abbas Paschasius (554 d.C.). Vetranto (fraz. di Cava de’ 
Tirreni - SA), Chiesa di S. Maria della Purificazione (foto C. Lambert 2018).
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essere stato abate dell’Abbazia di Cava, che verrà fondata solo nel 1011, «cioè 457 
anni dopo la detta morte di Pascasio» 10. Le considerazioni che seguono non valgono 
ad identificare meglio la provenienza del personaggio ricordato, né ad individuare 
nel territorio limitrofo un possibile nucleo abbaziale da riferire al V secolo, o anche 
prima, come vorrebbe l’A., che sottolinea che Pascasio è detto ‘abate’ e non ‘fonda-
tore’ e dunque avrebbe dovuto avere un predecessore nella carica 11.

Al di là delle osservazioni non sempre storicamente giustificate che vengono espo-
ste dall’erudito del ’700, le pagine da lui dedicate al reperto in oggetto, di cui fornisce 
la trascrizione e una traduzione poetica di un autore seicentesco, si rivelano tuttavia 
particolarmente utili anche per la riproduzione in forma di disegno, che ne documen-
ta, sia pure approssimativamente, l’aspetto originario (fig. 2) 12.

Ne risulta così ulteriormente comprovata la descrizione, riportata nelle due pagine 
che precedono lo schizzo: «Ella consiste in un’ampia, e lunga tavola di marmo bianco 
(7), che per quello che vi è impresso, ci concilia la stima degli antiquari (8). Si vede 
nel suo mezzo un’alta e larga croce (9) che dalla sua incurvatura (oggi rimasta vota) si 
argomenta che ella fu da prima fondata da pezzi commessi di altro marmo colorato. In 
ognuno poi dei due estremi lati di detta tavola si osserva incisa la figura di un alto can-
deliere di antica forma (10), colla sua candela, la quale avendo sulla punta un piccolo 
incavo (riempito forse in addietro da un pezzetto di marmo rosso) fingesi di essere 

10  Id., ibidem, 72-75 (73 per la citaz.).
11  Id., ibidem, 76-81. Troppo deboli gli indizi archeologici derivanti da segnalazioni generiche di 

ritrovamenti nella zona di manufatti antichi, come pure le informazioni – che ci si propone di verificare 
con una specifica ricerca presso gli archivi della SABAP di Salerno e Avellino – circa la presunta chiesa 
paleocristiana che avrebbe preceduto l’attuale, di cui sarebbero stati individuati resti negli anni ’60 del 
XX secolo (Della Porta, La chiesa parrocchiale Santa Maria della Purificazione cit., 52).

12  Id., ibidem, 70-71.

Fig. 2. - Lapide con epitaffio metrico dell’abbas Paschasius (554 d.C.). Disegno da A. Carraturo, 
Ricerche storico-topografiche della città e del territorio della Cava, ms. s.d. (XVIII sec.), trascrizione 
a cura di A. Santoli, Cava de’ Tirreni 1975, 71.
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accesa. […]. Ma ciocché fa 
al nostro proposito, si legge 
in essa incisa, e frammezza-
ta con detta Croce una bella 
epigrafe di otto latini esame-
tri in onore del Pio Defunto; 
la quale terminando colla 
data della di lui deposizione 
nel dì 21 settembre dell’an-
no XIII, dopo il consolato di 
Basilio, verifica l’accennata 
vetustà della Chiesa» 13.

La sistemazione monu-
mentale offerta dal possi-
dente Marco Onofrio Cioffi 
e realizzata «nella navata 
centrale, su un pilastro, a 
destra di chi entra», rimase 
verosimilmente intatta fino 
agli anni ’30 del XX sec., 
epoca cui potrebbe risalire 
una fotografia (fig. 3) dove 
si vede come i due montanti 
marmorei posti ai lati della 
lastra avessero già obliterato 
i due candelabri incisi 14. La 
loro totale asportazione – ef-
fettuata con un taglio rego-

lare che lascia ipotizzare l’intenzionalità di un recupero a fini di antiquariato –, va 
ascritta verosimilmente a tempi successivi, non meglio definibili, perché la chiesa fu 
sottoposta nel tempo a vari rifacimenti e devastazioni, fu sede di presidio militare 
durante la II Guerra Mondiale e subì danni dai bombardamenti del 1943. Negli anni 
Sessanta vennero effettuati non meglio documentati «lavori di restauro al di sotto 

13  Id., ibidem, 70. I numeri tra parentesi inseriti nel testo si riferiscono alle note del Carraturo, di cui 
se ne trascrivono qui tre, utili a testimoniare la precisione dell’A. e, ulteriormente, la presenza dei due 
candelabri: «(7) Questa tavola di marmo è lunga Poll. [= Palm ?] 8 e poll. 4 di nostra misura, ed è larga 
o sia alta palm. 3, e mezzo pollice. Ella si ruppe per mezzo forse nell’alzarsi, quando fu ritrovata; ma 
ora la si vede adattata e connessa. (…); (9) Questa Croce è di altezza palm. 2 e poll. 1 e la sua traversa è 
lunga palm. 1 e poll. 3. L’incavatura è larga poll. ¼.; (10) Questi due candelieri hanno l’altezza di palm. 
1 e poll. 8. La candela in cima è di poll. 2 e mezzo. L’incavo, che finge il lume, è di poll. 1 e mezzo».

14  L’immagine è riprodotta da Della Porta, La chiesa parrocchiale Santa Maria della Purificazione 
cit., 95; altra immagine molto simile, e da ritenersi coeva, è in Della Porta, Reperto archeologico cit., 26.

Fig. 3. - La lapide dell’abbas Paschasius (554 d.C.) nella 
sistemazione seicentesca, rimasta verosimilmente intatta fino 
agli anni ’30 del XX sec. Vetranto, Chiesa di S. Maria della 
Purificazione (foto anni ’30 (?) da A. Della Porta, La chiesa 
parrocchiale Santa Maria della Purificazione di Vetranto in 
Cava de’ Tirreni, 95).
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dell’attuale tempio [dove] fu scoperta l’antica chiesa paleo-cristiana, affogata nei cal-
cinacci e terriccio […]»; a quel periodo sembrano da riferire le considerazioni circa 
l’avvenuta sistematica spoliazione degli arredi interni e la scomparsa del «sepolcro 
dell’abate Pascasio» 15.

Negli anni successivi al terremoto del 1980, l’epigrafe venne poi ritrovata dal 
prof. Paolo Peduto all’interno della chiesa, che versava in stato di grave abbandono; 
d’intesa con la locale Soprintendenza ai Beni Archeologici, egli la fece trasportare 
presso il Laboratorio di Archeologia Medievale “N. Cilento” dell’Università degli 
Studi di Salerno, allora con sede in Via dei Due Principati, ove rimase custodita per 
un lungo periodo. Fu infatti solo nell’aprile del 1994 che il reperto gli venne richiesto 
dal sac. don Attilio Della Porta, a nome del vescovo, mons. Beniamino Depalma: si 
stavano preparando le celebrazioni per il 600° della erezione a Città e a Diocesi della 
‘Terra della Cava’ e varie personalità del mondo religioso, politico ed istituzionale 
caldeggiarono il recupero della lapide di Pascasio e l’avvio del ripristino delle strut-
ture della chiesa di Vetranto 16.

L’iscrizione venne allora affidata per il restauro all’arch. Diego Guarino, che 
provvide a pulirne e consolidarne la superficie e a dotarla di un sistema di tiranti in 
acciaio inossidabile posizionati sulla faccia posteriore, in maniera da evitare perni 
che avrebbero, alla lunga, danneggiato ulteriormente il reperto 17.

Il 5 novembre del 1994 avvenne il solenne scoprimento della lapide rinnovata, 
che, in attesa della conclusione dei restauri della chiesa, venne esposta nell’atrio del 
Palazzo arcivescovile di Cava de’ Tirreni 18, dove rimase fino a tempi recenti, quando 
venne ricollocata a Vetranto, fissandola con zanche metalliche alla parete della prima 
campata della navata laterale sinistra.

L’epigrafe: supporto, testo e apparato iconografico

La lastra di supporto (fig. 1), in marmo bianco venato di grigio, accuratamente polita 
sia al recto sia al verso, misura cm 187 di larghezza; 79,5 di altezza; 8,5 di spessore 19.

15  Della Porta, La chiesa parrocchiale Santa Maria della Purificazione cit., 52 e supra, nota 11.
16  Della Porta, Reperto archeologico cit., 1-25.
17  Relazione tecnica a firma dell’arch. D. Guarino in Della Porta, Reperto archeologico cit., 38-40 

(39 per una foto della faccia posteriore con il sistema di tiranti in acciaio inox).
18  La prima schedatura dell’epigrafe da parte di chi scrive fu realizzata presso la Curia Arcivescovile 

di Cava in data 29-09-2005. Come già fatto in altra sede (Lambert, Un prezioso anello di congiunzione 
cit., 54-55, nota 44), rinnovo i ringraziamenti a quanti, in quell’occasione, mi permisero di individuare 
il reperto e di fotografarlo: il parroco della Badia di Cava, dom Donato Mollica O.S.B., il sig. Carlo 
Ferrara e mons. Carlo Papa, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

19  Il litotipo qui indicato è stato riconosciuto solo mediante analisi autoptica del manufatto, che non 
è stato possibile sottoporre ad analisi petrografiche e chimico-fisiche per accertarne la natura specifica e 
il bacino di provenienza; i risultati ottenuti dalle analisi archeometriche effettuate sui marmi di supporto 
delle epigrafi della basilica paleocristiana di Abelllinum e di quelle di Benevento custodite presso il 
Museo Provinciale del Sannio (C. Lambert, C. Lubritto, L’archéometrie au service de l’épigraphie: 
premier bilan d’une expérimentation en cours sur des exemplaires de l’Antiquité tardive (Abellinum/
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Il testo si presenta integro, malgrado una profonda frattura diagonale che si diparte 
dal centro del lato superiore, taglia a metà il braccio sinistro della croce centrale e, 
proseguendo, interessa gli ultimi 5 righi di scrittura, intaccando leggermente la secon-
da o la terza lettera dal fondo; sono presenti anche un’altra piccola frattura di forma 
triangolare sulla sommità della lastra, immediatamente a destra dal punto di inizio 
della linea di rottura principale, e piccole lacune lungo la linea di frattura.

Il componimento, disposto ai due lati di una grande croce centrale, consta di 
quattro distici elegiaci disposti in orizzontale su otto righi di scrittura continua – 
priva pertanto di segni interpuntivi – e di un ultimo rigo in prosa, che contiene i dati 
cronologici relativi alla depositio.

 Conditus hoc tumulo dormit Paschasius abbas
 Iustitiae cultor summae pietatis amator.
 Hospitibus patulus quo nulli est ianua clausa
 Nullius impasta esuries vel tecta negata.
5   Solator viduae omnis nutritorque pupilli
 Utilis et factus cunctis ad cunca medella.
 Qui nonagenariam claudens sine crimina vitam
 Redditur in terram membris et in aethera flatu.
 D(e)p(ositus) die XI kalendarum Oct(o)b(rium) anno tertiodecimo p(ost) 
 c(onsulatum) Basilii.

 Racchiuso in questa tomba dorme l’abate Pascasio,
 che praticò la giustizia e una profonda pietà.
 Aperto agli ospiti, per nessuno la sua porta restò chiusa,
 di nessuno la fame rimase insaziata, a nessuno (fu) negato un tetto.
 Consolatore di vedove, benefattore di ogni orfano,
 si fece utile per tutti con ogni specie di medicina.
 Chiudendo novantenne una vita senza macchia,
 ritorna alla terra con il corpo e con l’anima in cielo.
 Deposto nel giorno 21 settembre dell’anno XIII del post-consolato di Basilio 20.

Il manufatto si presenta di qualità complessivamente elevata per scelta e tratta-
mento del supporto, nonchè per livello grafico. L’impaginazione è regolare, malgrado 
l’assenza di marginature e linee guida; i margini presentano le seguenti misure: su-
periore 7,7 cm; inferiore 17,7 cm; margine sin. 8÷9÷9,5 cm; margine dx.: 9÷10 cm.

Atripalda - Italie du Sud), Bulletin de l’Association pour l’Antiquité Tardive 20, Annuaire 2011, 20-
39; C. Lambert, C. Lubritto, E. Gigantino, M. Melfi, P. Ricci, C. Sirignano, Dalla cava all’epigrafe. 
Primi risultati di una ricerca multidisciplinare sulle iscrizioni dalla necropoli tardoantica di Abellinum-
Atripalda (AV), in A. M. Stagno (a cura di), Montagne incise. Pietre incise. Archeologia delle risorse 
nella montagna mediterranea. Atti del Convegno Internazionale [Borzonasca (GE) 20-22 Ottobre 2011], 
Archeologia Postmedievale 17, 2013, 185-194) inducono a propendere, anche in questo caso, per un 
reimpiego di marmo cavato in età romana.

20  Trad. da Russo Mailler, Il senso medievale della morte cit., 64.
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Nella distribuzione del testo si osserva il tentativo di lasciare uno spazio costante 
tra i segni alfabetici e il motivo iconografico; la maggior parte dei termini – salvo che 
nei rr. 3; 6; 9 – va pertanto letta scavalcando il braccio verticale della croce.

Sul lato destro, per ottenere approssimativamente la stessa lunghezza nei fine riga, 
il lapicida usò l’espediente di tenere più allargati i caratteri, dando maggiore spazio 
soprattutto fra la penultima e l’ultima lettera (rr. 1-4; 8); i righi 5 e 6 sono nettamente  
più brevi degli altri, rispettivamente, di 3 e di 4 caratteri; tale differenza è determi-
nata dalla diversa lunghezza dei termini linguistici scelti per soddisfare alle esigenze 
dell’elogio e rispettare, al contempo, le regole della metrica.

I caratteri, in capitale quadrata, presentano un modulo costante ed un ductus rego-
lare; l’altezza media delle lettere è di 3,3 cm, con un impiego sistematico di L longae, 
che misurano 4,4 cm; lo spazio interlineare misura 2,5 cm.

Al rigo 6, dal lato a sinistra della croce, l’impressione che la lettera F abbia il 
pedice dell’asta orizzontale piegato verso sinistra è da addebitarsi ad una venatura 
del marmo di supporto e non già ad una particolarità grafica. 

L’incisione è eseguita con la tecnica del solco triangolare, ma la modesta pro-
fondità rende verosimile che in origine vi fosse una campitura di colore, che ben si 
accorderebbe, peraltro, con la presenza di un pigmento o di intarsi marmorei in tinte 
contrastanti all’interno della croce e nei dettagli dei perduti candelabri, come riferito 
anche nella cronaca settecentesca.

L’attuale campitura di vernice nera, che facilita la lettura ma altera i contorni dei 
caratteri, tanto da rendere impossibile una corretta valutazione tecnico-esecutiva e 

Fig. 4. - Lapide con epitaffio metrico dell’abbas Paschasius (554 d.C.), particolare. 
Vetranto (fraz. di Cava de’ Tirreni – SA), Chiesa di S. Maria della Purificazione (foto 
C. Lambert 2018).
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paleografica, è stata eseguita sicuramente all’atto dell’ultima sistemazione della la-
pide nella chiesa: nel 2005 i solchi ne erano privi (figg. 4-5).

Quanto al testo, che non presenta caratteri di particolare originalità, si osserva che 
la formula «conditus hoc tumulo» non è molto frequente in età tardoantica, mentre 
è destinata ad una maggiore diffusione in periodo altomedievale – nell’ambito di 
espressioni allusive alla materialità del corpo e alla fisicità del sepolcro in contrap-
posizione con la spiritualità dell’anima – e pare esclusiva di iscrizioni metriche, ove 
tuttavia il verbo prevalente è requiescit 21. Gli appellativi di «iustitiae cultor» e di 
«viduis solamen» sono invece ricorrenti, sia negli epitaffi degli aristocratici laici sia 
in quelli di membri del clero, ed hanno anch’essi un impiego di lunga durata 22.

21  ILCV IV, Supplementum, Initia Carminum Epigraphicorum, 51; per l’uso nell’altomedioevo di 
formule incipitarie analoghe o modellate su concetti simili, cfr. alcuni esempi in Russo Mailler, Il senso 
medievale della morte cit., 115; 124; 138; 144; C. Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre 
célébration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique (milieu VIIIe-début XIe siècle), Rennes 
2007, part. 191; C. Lambert, «...clauduntur membra sepulcro, ... caeli spiritus astra petit». Il rapporto 
sepoltura/epigrafe tra materialità e spiritualità (secc. IV-VII / VIII-X), in C. Ebanista, M. Rotili (a cura 
di), Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo. Atti del Convegno 
(Cimitile - S. Maria Capua Vetere 19-20 giugno 2014), Napoli 2016, 429-430; 444.

22  ILCV III, Indices, 542; 592; C. Lambert, La produzione epigrafica dei secoli VIII e IX in Salerno 
e Benevento, in G. Roma (a cura di), I Longobardi del Sud, Roma 2010, 304.

Fig. 5. - Lapide con epitaffio metrico dell’abbas Paschasius (554 d.C.), particolare. 
Cava de’ Tirreni, Curia arcivescovile, atrio (foto C. Lambert 2005).
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Circa l’onomastica, infine, si osserva che il nome Pascasio scritto con l’h risulta 
essere un hapax.

Di particolare interesse l’apparato iconografico: il manufatto – come si è visto 
dalla testimonianza del Carraturo – era completato, su ciascuno dei lati brevi, dalla 
raffigurazione incisa di un candelabro su alto tripode, con fiamma accesa, ma già in 
occasione del rinvenimento negli anni ’80 del XX sec., quando venne recuperato a 
terra, fratto in due parti, dopo essere stato danneggiato da ignoti che si erano introdotti 
nella chiesa, che versava in stato di abbandono da lungo tempo e con la porta ormai 
priva di serratura, ne era già stato privato; la regolarità del taglio farebbe pensare ad 
una intenzionalità di reimpiego delle due raffigurazioni, forse per un diverso e seriore 
monumento funerario o per eventuali fini di collezionismo.

Della correttezza del disegno settecentesco e dell’effettiva esistenza dei cande-
labri – di cui non c’era comunque motivo di dubitare – fa fede, sul lato sinistro, la 
traccia incisa, ancora ben visibile, dell’apice esterno destro della piccola conca per 
l’olio, all’altezza del 2°-3° rigo, e una piccola parte del piede esterno del tripode in 
corrispondenza dell’ultimo rigo.

Le luci accese, in associazione con la croce, sono evocazione visiva del momento 
delle esequie e, nell’immediatezza della loro interpretazione cristologica, alludono 
alla pienezza della beatitudine eterna che il credente raggiunge nel dies natalis del 
trapasso. L’impiego dei candelabri nella liturgia ordinaria ed in quella funeraria è del 
resto ben documentato dalle fonti scritte ed iconografiche, di cui si conoscono esiti 
paralleli e coevi – assegnabili al VI sec. – in pittura e in scultura 23.

Si tratta di simboli, il cui ambito di ideazione sembra essere la chiesa nordafricana, 
ad ampia diffusione e la cui forte valenza escatologica ben si addice ad una scelta, 
che pare prevalente, da parte di membri del clero o di membri di un’aristocrazia colta.

Tale apparato iconografico è ben attestato in Campania in relazione con iscrizioni 
assegnabili al VI secolo, frequentemente di una certa lunghezza e composte in metri-
ca, spesso associate alla memoria di sacerdoti. Ne sono testimonianza gli esemplari 
di un anonimo di Nocera, su un sarcofago di reimpiego 24, i due epitaffi del vescovo 
Sabino e del levita Romolo di Abellinum 25 e quello dell’archipresviter Adeodatus di 

23  P. A. Février, La mort chrétienne, in Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale, Settimane di 
studio del Centro italiano di Studi sull’alto medioevo, (11-17 aprile 1985), Spoleto 1987, 881-952 (898-
899; 914); M. Esposito, s.v. Candelabro, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, 
Città del Vaticano 2000, 141-143.

24  Sul retro del sarcofago nocerino – come nella lastra dell’abate Pascasio – i due candelabri laterali 
delimitano uno spazio dominato da una grande croce centrale profondamente incisa, sovrastata da una 
piccola colomba inserita in una cornice a motivi di racemi di vite con grappoli e foglie. Il testo, disposto 
ai due lati della crux su tre righi di scrittura continua, recita «† D(omine) libera anima <m> meam de 
manu inferni cum adciperit me» (Lambert, Un prezioso anello di congiunzione cit., 44-46).

25  L’epitaffio del vescovo Sabino di Abellinum (odierna Atripalda, AV) è inciso sul retro di un 
imponente sarcofago bisomo reimpiegato: «† Si nescit mens s(an)c(t)a mori si pura voluntas cum 
membris/ numquam precipitata ruit vivis in hoc mundo meritis/ post fata sacerdos adque tuos titulos 
nulla sepulcra tenent/ civibus auxilium solacia semper egenis, prestabas animis/ pectore mente pius. 
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Cimitile 26, cui la lapide di Pascasio, precisamente datata, fornisce un ulteriore punto 
di riferimento cronologico.

Che non si tratti di una adozione specifica da parte di limitati ambiti regionali è 
tuttavia confermato dal riconoscimento del Paschasius ‘cavense’ con un abate vissuto 
in Puglia e ivi defunto in odore di santità, come testimoniato da una Vita anonima 
che, oltre ad enumerarne aspetti di vita e virtù, contiene al suo interno, in forma più 
estesa, proprio il testo del suo epitaffio.

Dalla memoria epigrafica alla memoria agiografica, dalla Puglia garganica alla 
Campania tirrenica

La particolarità del documento sin qui esaminato non si esaurisce nella composi-
zione del testo – invero alquanto stereotipato – o nel ricorso ad elementi propri del 
linguaggio figurativo funerario, di immediata percettibilità, ma riguarda anche la 
singolare vicenda della duplice modalità, epigrafica ed agiografica, di cui ci si avvalse 
per ricordare nel tempo il santo personaggio e, non meno, l’enigmatico trasferimento 
delle sue spoglie a poca distanza dall’abbazia di Cava.

La Vita S. Paschasii confessoris, testo anonimo seriore di circa cinque secoli ri-
spetto all’epigrafe, contenuto in un codice beneventano individuato e studiato negli 

Iustitiae sector sacri servator honesti/ numquam furta tibi nec placuere doli tempsisti mundum/ semper 
caelestia captans cottidiana tibi lucra fuere D(eu)s/ sacra colens sacrum numquam corrumpere nosti/ 
praemia nec fidei subripuere tuae communis carus/ humilis dum summa teneris divis semper erat et tua 
larga manus testatur presul sedis reparata Sabine/ auctoris clari lucida facta sui». Il testo, in esametri, 
si sviluppa su 12 righi disposti in orizzontale ed è inquadrato verticalmente da due candelabri accesi, 
entro i quali la scrittura si dispone con discreta regolarità, malgrado l’ampiezza della superficie, grazie 
a linee guida lasciate in gran parte visibili. I caratteri, in maiuscola di tipo capitale, erano campiti da una 
rubricatura in rosso, di cui si individuano ancora alcune tracce. Il Sabinus qui ricordato come Sacerdos 
e Presul va forse identificato con il vescovo Sabinus Campanus che partecipò ad un’ambasceria a 
Costantinopoli nell’anno 525. Egli é definito sanctus Episcopus nell’epitaffio – ugualmente racchiuso 
entro due candelabri – del levita Romulus, suo discepolo («Respicis angustum precisa rupe sepulchrum/ 
hospitium Romuli levite est celestia/ regna tenentis. Quis enim possit siccis ocu/ lis eius narrare 
mortem pauperiem XPI(sti)/ et amore s(an)c(t)i Sabini episc(opi). Sui puro corde/ secutus est quibus 
ille praecibus qui/ bus lamentis ante specum mar/tyrum ne privaretur magistri contu/bernio testis est 
cuncta patria fidis eius XP(ist)o eum sociat/ presens facilius quod postulat impetravit»). Per entrambi 
i manufatti, cfr. Lambert, Un prezioso anello di congiunzione cit., 47-49; Eadem, Studi di epigrafia 
tardoantica e medievale in Campania. Volume I. Secoli IV-VII, Firenze 2008, 73-74; 130-132.

26  Nell’epitaffio acrostico di Adeodatus («† Adeodatus indignus archipresviter s(an)c(ta)e nol(anae) 
eccl(esiae) requiescit hic/ Dilectus a D(e)o et hominibus in sacerdotium/ Erat enim in sermone verax 
in iudicio iustus in commisso fidelis/ Omnia in se <h>abuit que XρS (Christus) amavit fidem caritatem 
et cetera/ Dulcis et benesuadus in versibus suis semper/ Atduxit <pro: adduxit> munera quopiosa 
<pro: copiosa> quando ingressus est in s(an)c(tu)m Felicem/ Tempore quo nullus fuit pretiosior illo. 
Sacerdos./ Vixit cunctis diebus vit<a>e su<a>e ante ordinatione ann(os) XXX/ Sedet <pro: sedit> 
sacerdotali ordine ann(os) L †/ et dep(ositus) est…») vi è un unico candelabro, meno rifinito che nei 
precedenti esemplari, posto sulla sinistra del testo, accanto ad una colomba con ramoscello d’olivo nel 
becco (Lambert, Un prezioso anello di congiunzione cit., 45-48; Eadem, Studi di epigrafia cit., 74; 142-
143. Cfr. inoltre A. Vuolo, S. Adeodato/Deodato tra epigrafia e agiografia, Hagiographica 19, 2012, 
127-160, ove viene illustrato il caso, per certi versi simile a quello di Pascasio, di una duplice memoria 
scritta su supporti differenti e a distanza di secoli).
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anni ’90 del XX secolo 27, ha consentito di identificare l’abate dell’iscrizione con 
l’omonimo confessore vissuto presso un monastero garganico – oggi scomparso – e 
titolare di una chiesa che da lui avrebbe in seguito preso il nome 28.

L’opera si conclude con il decesso dell’abate, cui il suo successore Marco ed i 
confratelli diedero degna sepoltura, apponendo sulla sua tomba un epitaffio metrico, 
tra i cui venti versi si ritrovano, inequivocabilmente, anche quei quattro distici che 
furono incisi sulla lapide pervenuta a Vetranto 29.

Rimangono ignoti il tempo e gli artefici del trasporto in territorio campano della 
lapide e – stando alle cronache sei e settecentesche – delle intere spoglie di questo 
abate, venerato come santo e di cui la memoria venne traslata, in senso materiale e 
immateriale, in un altro luogo, che era tuttavia parte integrante dei vasti possedimenti 
territoriali della SS. Trinità. Nell’incertezza del tempo dell’acquisizione, resta aperta 
la questione se il suo corpo sia pervenuto a Cava alla fine dell’XI secolo, quando 
Enrico di Montesantangelo, nipote del principe salernitano Guaimario IV, donò la 
chiesa di S. Pascasio al Gargano a Sant’Egidio di Pantano, già sotto controllo caven-
se 30, o se il possesso dei prestigiosi resti servì in altra epoca agli abati per rivendicare 
la legittimità di antiche proprietà nella Puglia garganica o, ancora – ipotesi che non 
esclude le precedenti – se si trattò di un fatto devozionale, un dono tra monaci di 
abbazie consorelle, accomunati da quei valori di iustitia, pietas ed hospitalitas di cui 
il longevo abbas Paschasius aveva dato prova durante la sua lunga esistenza.

Abstract
The contribution illustrates the metric epigraph of the abbot Paschasius, deceased in the 

year 554, preserved in the parish church of S. Maria of Vetranto, near the abbey of Cava de’ 
Tirreni (Salerno-Southern Italy). In association with the text, engraved with care, there is a 
funerary and christological iconography: a great central cross and two candelabra, today lost. 
One Vita written during the 11th-12th century, has allowed a modern hagiograph to identify 
the dead person remembered by inscription as an abbot, defined ‘saint’ and ‘confessor’, who 
lived in Garganic Puglia.

Résumé
La contribution illustre l’épigraphe métrique d’un abbé Paschasius, décédé en 554, 

conservée dans l’église paroissiale de S. Maria de Vetranto, localité voisine à l’abbaye de la 
Très Sainte Trinité de Cava dei Tirreni (Salerne-Italie). Le texte, gravé avec soin, est associé 
à un apparat iconographique funéraire et christologique: une grande croix centrale et deux 
candélabres latéraux, aujourd’hui perdus. Une Vita, rédigée aux XIe-XIIe siècles, a permis à 
un hagiographe moderne d’identifier le personnage rappelé dans l’inscription lapidaire avec 
un abbé, défini ‘saint’ et ‘confesseur’, vécu dans la Pouille garganique.

27  Vuolo, Memoria epigrafica e memoria agiografica cit., in toto.
28  Circa i possedimenti cavensi in Puglia, cfr. G. Vitolo, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina 

1984, part. 59;73-80 per i riferimenti alla chiesa Sancti Pascasii in monte Gargano.
29  Vuolo, Memoria epigrafica e memoria agiografica cit., 562-564.
30  V. Loré, Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto 2008, 

95-99 (part. 96).
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Juvencus, Father of Biblical Latin Verse, enjoyed immense popularity throughout 
the Middle Ages 1. The climax of Juvencus’ influential work in question, the Evange-
liorum libri IV, is the death and resurrection of the Messiah. This culminal portion of 
the Juvencan megahit has now been furnished with a copious commentary 2. In the 
middle of this crowning section Juvencus describes how Joseph of Arimathea begs 
Pontius Pilate for permission to bury Christ’s body (4,717-718) 3: et procerum solus 
cum iustior audet / corpus ad extremum munus deposcere Christi. Here cum is a crux.

The text given above is that of Huemer’s century-and-a-quarter-old critical edi-
tion, which prints the cum of his earliest MSS 4. Müller’s new commentary, which 
also contains «eigene textkritische Entscheidungen» 5, duly declares this cum to be 
«mit dem Konnektor et… kaum vereinbar und so nicht verständlich» 6. Müller’s own 
text accordingly adopts the tum of the later MSS 7. Here however the positioning of 
this tum would be «unusual» 8. Hence Green himself has recently emended cum to 
qui: his own reading (solus, qui iustior,) is thus «an example of the verbless relative 

1  Cfr. A. Salvini, Giovenco nel Medioevo: una ricerca, Novi Ligure 2011.
2  M. Müller, Tod und Auferstehung Jesu Christi bei Iuvencus (4,570-812): Untersuchungen zu 

Dichtkunst, Theologie und Zweck der Evangeliorum Libri Quattuor, Stuttgart 2016.
3  This important text is adduced again by Müller, Tod cit., 334 in order to prove that it is even possible 

for a leading Jew to be «ein guter Mensch, geradezu ein Christ».
4  I. Huemer, Gai Vetti Aquilini Iuvenci Evangeliorum libri quattuor: CSEL 24, Prague-Vienna-

Leipzig 1891, repr. New York 1968, 142.
5  Müller, Tod cit., 15.
6  Müller, Tod cit., 222.
7  Müller, Tod cit., 221 and 386. This tum is also the lection recently preferred by L. Canali, P. Santorelli, 

Aquilino Giovenco: Il poema dei Vangeli, Milano 2011, 232. Tum was also championed a century and 
a quarter ago in the substantial review of Huemer’s edition by M. Petschenig (Berliner philologische 
Wochenschrift 11, 1891, 137-144), who found the reading cum «eine unnötige Schwierigkeit» (142). A 
century before that, F. Arévalo, C. Vetti Aquilini Iuvenci presbyteri Hispani Historiae Evangelicae libri 
IV, Rome 1792, 382 (repr. in PL 19, 339) had also read tum.

8  So R.P.H. Green, Problems in the Text of Juvencus, Vigiliae Christianae 65, 2011, 199-213, 213. It 
may be added that the resultant solus tum iustior would also entail the vitium de duobus epithetis; cfr. 
e. g. Serv., Aen. 6,552.    

Vetera Christianorum Note e discussioni
54, 2017, 299-301 Neil ADKIN

A crux in Juvencus: 4,717

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



NEIL ADKIN300

clause favoured by Vergil» 9. This Greenian text is however fitly negatived by Müller 
as too far from the paradosis 10. If then all previous attempts to fix this cum must be 
judged unsatisfactory, what can be the solution of this perennial crux? 

It would seem that the reading of the earliest MSS is right: cum just needs com-
prehending, not correcting. Müller quite properly finds this cum to be «unintelligible» 
when combined with et at the very beginning of the clause. Cum should accordingly 
be connected, not with detachedly initial et, but instead with the iustior that is pla-
ced in direct juxtaposition after selfsame cum. In procerum solus, cum iustior, audet 
(«of the leaders he alone, because he is more just, dares…») this cum accordingly 
introduces a causal clause with ellipse of esse. A close parallel is supplied by Ovid 
(Met. 13,497): te, quia femina, rebar 11. A further parallel – this time in Juvencus’ own 
fourth century – for such ellipse of the substantive verb after a causal conjunction may 
be cited from Ammianus Marcellinus (19,12,8): civitas…, quod secretior 12.

Juvencus’ choice of the particular conjunction cum would appear to be due to his 
biblical Vorlage. Here Juvencus is not following his customary Matthean source, 
but is instead making use of Lc 23,50. An OL variant of this Lucan text contains 
the Juvencan cum at issue: Ioseph…, cum esset… iustus,… 13. The other gospellary 
«Joseph» (viz. hubby of BVM) would seem to have exercised further influence on 
this Juvencan preference for cum. The OL text of birth-narratorially celebrated Mt 
1,19 likewise reads: Ioseph…, cum esset iustus,… 14. Re this particular phrase (cum 
esset iustus) it is also possible to cite a parallel – albeit medieval – for the Juvencan 
ellipse of the substantive verb. Such esse-less «cum causale» is likewise followed 
immediately by iustus in a text of St. Bernard: cum iustus, debuit non gratis (sc. 
mori Christus) 15. Here the elliptical phrasing after causal cum (cum iustus) matches 
Juvencus’ own (cum iustior) ad unguem. 

Juvencus’ iustior, which is wrongly taken by Green as equivalent to a superlative 16 

9  Green, Problems cit., 213. 
10  Müller, Tod cit., 222.
11  In each of these texts, which both occupy the second hemistich, the causal conjunction (quia / cum) 

and the immediately sequent qualifying element (femina / iustior) are sandwiched between the person 
at issue (te / solus) and the concluding verb (rebar / audet, marking the foregoing ellipse of esse). The 
note on this Ovidian passage in F. Bömer, P. Ovidius Naso: Metamorphosen, Buch XII-XIII, Heidelberg 
1982, 326 observes: «Ellipse von esse in Nebensätzen… ist häufiger, als es die Beispiele bei Hofmann-
Szantyr… glauben machen» (viz. J.B. Hofmann, A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik2, Munich 
1997, 421-422 [including ellipse in subordinate clauses with subjunctive]). 

12  Here the comparative adjective matches Juvencan iustior.  
13  Cfr. P. Sabatier, Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae, III, Reims 1743, repr. 

Turnhout 1991, 372; A. Jülicher, W. Matzkow, K. Aland, Itala: Das neue Testament in altlateinischer 
Überlieferung, III: Lucas-Evangelium, Berlin-New York 19762, 268. Juvencus himself identifies this 
«just» one as «Joseph» in his very next sentence (719): hic ab Arimathia nomen gestabat Ioseph.

14  Cfr. Sabatier, Bibliorum cit., 7; A. Jülicher, W. Matzkow, K. Aland, Itala: Das neue Testament in 
altlateinischer Überlieferung, I: Matthäus-Evangelium, Berlin-New York 19722, 4.

15  Bern., Laud. milit. 22. 
16  Green, Problems cit., 213. Cfr. Canali, Santorelli, Giovenco cit., 233: «il più giusto».
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and by Galli as meaning no more than a simple positive 17, is in fact a true compara-
tive, which gives the reason for immediately preceding solus (procerum solus, cum 
iustior, audet): he is «alone» of the leaders, «because» he is «more just» than the rest 
of them. In this Juvencan formulation every word is accordingly in the right place, 
where it pulls its weight to give perfect sense: such pauciloquently lucidus ordo does 
both credit to the poet and justice to his medieval pre-eminence mentioned in limine. 
All attempts – from Carolingian to contemporary times – to «fix» this text thus turn 
out to be fatamorgana Verschlimmbesserungen. 

Abstract
The finale of Juvencus’ epoch-making epic is the object of a new and detailed commentary 

by Michael Müller, who attempts to fix the age-old crux at 4,717 by rejecting the reading of 
the earliest MSS. The present adnotatiuncula endeavours to show that this reading is right.

Résumé
La fin de l’épopée importante de Juvencus fait l’objet d’un commentaire nouveau et 

minutieux par Michael Müller, qui essaie de résoudre le vieux problème textuel au v. 4,717 
en rejetant la leçon des mss les plus anciens. La présente adnotatiuncula tente de montrer que 
cette leçon est la bonne.

Keywords: Juvencus; textual criticism; ellipse.
Mots-clés: Juvencus; critique textuelle; ellipse.

Neil Adkin
University of North Carolina at Chapel Hill
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17  F. Galli, Giovenco: I libri dei Vangeli, Rome 2012, 263: «uomo giusto».
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La XX Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici, svoltasi presso il Cen-
tro di Studi Micaelici e Garganici nel Comune di Monte Sant’Angelo dal 18 al 21 
settembre 2017, è stata incentrata sul tema Il cristianesimo altomedievale tra agio-
grafia ed enciclopedismo. 

In apertura i saluti delle autorità presenti: il Presidente del Consiglio Comunale di 
Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura, e il Direttore del Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Paolo Ponzio, che hanno 
sottolineato la consolidata interazione tra l’Ateneo barese e il Comune. Nell’introdur-
re i lavori il prof. Giorgio Otranto, Presidente dell’Associazione Internazionale per 
le Ricerche sui Santuari (AIRS), dopo aver a sua volta evidenziato il sostegno alle 
iniziative promosse dal Centro con sede a Monte Sant’Angelo da parte dell’Ammini-
strazione comunale, ha presentato una panoramica sugli studi di ambito agiografico e 
santuariale, che hanno progressivamente acquisito dignità accademica grazie anche 
all’impegno congiunto di specialisti di diversi Atenei nazionali e internazionali. 

Sui due assi di agiografia ed enciclopedismo si è strutturata la prolusione di Giu-
lia Piccaluga: nel “tipo” del santo confluiscono i tratti peculiari dell’eroe di matrice 
classica e, contemporaneamente, le prerogative dell’ebraica “categoria del giusto”. 
Alla capacitas activa dell’eroe si sostituisce una capacitas passiva garantita da Cri-
sto, modello di sacertà. Nella figura del santo convergono tendenze sincretistiche di 
diversa provenienza culturale e, al contempo, un forte radicamento nella realtà locale. 
Lo sviluppo dell’agiografia cristiana è un fenomeno dalla genesi complessa, spiega-
bile, altresì, come una delle conseguenze del cosiddetto “svuotamento del pantheon”: 
santi protettori e difensori di ogni ambito della vita umana ereditano le prerogative 
degli dei pagani, mentre, in Gregorio Magno, un diavolo antropomorfizzato e dalla 
definita fisionomia assorbe tutta l’ambiguità della figura eroica. Sullo sfondo di tutto 
ciò si colloca l’arrivo delle popolazioni barbare che, in interazione con la realtà clas-
sica, induce a uno sforzo di ri-sistematizzazione del sapere. Ne è un esempio l’opera 

Vetera Christianorum Cronaca
54, 2017, 303-310 

Il cristianesimo altomedievale
tra agiografia ed enciclopedismo

XX Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici
Monte Sant’Angelo, 18-21 settembre 2017
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enciclopedica di Isidoro di Siviglia. A differenza di Gregorio Magno, che ricerca 
nella figura sovraumana del santo una funzione salvifica e difensiva, le Etymologiae 
rappresentano un tentativo di catalogazione del mondo e una “rete protettiva cultu-
rale” tutta umana. 

Ha concluso la prima sessione di lavori Antonella Bruzzone che, insieme a Maria 
Luisa Fele, ha curato il volume di Bruno Luiselli Romanobarbarica. Scritti scelti 
(Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2017). Nella presentazione dell’opera si è 
posto l’accento sulle scelte editoriali sottese alla realizzazione del volume, che hanno 
mirato a una organicità costruita su un criterio tematico, finalizzato a valorizzare gli 
studi dell’autore, cronologicamente delimitati all’età romanobarbarica.

La sessione mattutina della seconda giornata è stata dedicata al tema Gregorio 
Magno: un passaggio epocale, con il contributo di Sofia Boesch Gajano (Università 
Roma Tre), tra i massimi esponenti nel campo degli studi di agiografia medievale. 
Coerentemente al tema proposto, l’intervento di Sofia Boesch Gajano ha sottolineato 
la centralità di Gregorio Magno nel delicato momento di passaggio tra tardoantico e 
altomedioevo. L’analisi di alcuni nodi tematici ha permesso all’autrice di presentare 
il “protagonismo” di Gregorio. Di famiglia aristocratica, il futuro pontefice si forma 
in una Roma ormai priva di scuole regolari e, verosimilmente, frequenta anche la 
biblioteca di papa Agapito sul Celio, dotata delle opere di autori greci e latini. La 
solidità di nascita e la conseguente solidità culturale gli hanno consentito di ricoprire 
cariche pubbliche al confine tra “politica e chiesa”. Per volontà di papa Pelagio II 
raggiunge Costantinopoli come apocrisario, prerogativa indispensabile per ambire 
alla elezione al soglio pontificio romano. Il soggiorno e il contatto con l’ambiente 
imperiale hanno permesso a Gregorio di avviare la progressiva emancipazione cultu-
rale da Costantinopoli. Questa si è concretizzata in una sempre maggiore attenzione, a 
partire dal 595, verso i nuovi assetti politici dell’Occidente. Una testimonianza diretta 
di tale atteggiamento è rintracciabile nella sua produzione epistolare: un esempio si 
può rilevare nelle lettere inviate a Berta e Adilberto, sovrani degli Angli, dei quali 
il pontefice sottolinea il ruolo attivo nel processo di evangelizzazione. Si è posta in 
evidenza la volontà precipua di Gregorio di occupare il ruolo centrale nella scena 
politica ed intellettuale del proprio tempo, che si concretizza nella cura investita 
per la redazione e conservazione dei propri scritti. Infatti, al fine di evitare la circo-
lazione di copie manomesse e/o inesatte, Gregorio consegna allo scrinium i testi da 
lui stesso approvati, come esposto nella epistola a Secondino vescovo di Taormina. 
Il Registrum delle lettere, toccando tutti gli ambiti del suo operato (ecclesiastico, 
politico e spirituale), rappresenta uno strumento fondamentale per la ricostruzione 
del contesto storico in cui Gregorio opera. Gli spazi e gli attori con cui interagisce 
Gregorio sono molteplici: oltre all’Italia, in particolare la Sicilia e l’Italia settentrio-
nale, l’Africa, l’Illirico, la Spagna e le relative autorità politiche e religiose. La prima 
parte dell’intervento di Sofia Boesch ha trovato un completamento nelle parole di 
Filippo Burgarella. Partendo dalla necessità di definire meglio i confini linguistici 
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di Gregorio Magno, lo studioso ha evidenziato l’importanza di alcune specifiche 
tappe nel suo percorso di ascesa al soglio pontificio e introdotto alcuni snodi te-
matici presentati nella seconda parte dell’intervento, in particolare l’importanza di 
Gregorio per la nascita e lo sviluppo di un monachesimo “gregoriano” attraverso la 
figura di Benedetto, a detrimento – secondo le ipotesi dello studioso – di altre figure 
carismatiche dei secoli V-VI come Cassiodoro. La presentazione dei Dialogi verte 
innanzitutto sull’importanza dell’opera, largamente innovativa, nonché fondamen-
tale nella stesura delle successive agiografie medievali e ritenuta il “capolavoro del 
genio pastorale di Gregorio”. Il problema dell’autenticità dell’opera è stato da subito 
oggetto di dibattito dopo l’esposizione della tesi di Francis Clark, fondata sulla tarda 
tradizione manoscritta e sulla facies stilistica del testo, ritenuta ‘popolareggiante’ 
rispetto alle altre opere del pontefice. A favore della paternità gregoriana, invece, 
Sofia Boesch Gajano ha evidenziato gli influssi indiretti dell’opera nella produzione 
immediatamente successiva e l’importanza dell’agiografia tanto nei Dialogi quanto 
nel resto della sua produzione. Angela Laghezza ha richiamato l’ipotesi avanzata da 
Fabrizio Martello sull’opera di Paterio: funzionario della cancelleria imperiale, dotato 
di notevole cultura, potrebbe essere stato, se non l’autore egli stesso, un collaboratore 
durante la redazione dei Dialogi. Il rapporto tra oralità e scrittura assume una dimen-
sione specifica: la stesura delle opere gregoriane muove da una comunicazione orale, 
come mostra il prologo stesso che richiama le modalità di narrazione evangeliche, 
con una scelta consapevole di un sermo cotidianus sempre ben bilanciato, ovvero 
senza sgrammaticature esagerate e capace di imprimere espressività e movimento al 
discorso. Gregorio riesce a proporre una santità moderna, territorialmente radicata, 
che non ha nulla da invidiare ai modelli della grande santità orientale. 

Nella seconda parte della mattinata Immacolata Aulisa (Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) e Laura Carnevale (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) 
hanno illustrato i caratteri e le peculiarità del santuario di San Michele Arcangelo sul 
Gargano e del culto ad esso legato. In particolare, la Aulisa ha delineato l’evoluzione 
storica del culto, dalle sue origini nel mondo orientale alla sua affermazione in quello 
occidentale. A tal fine, nella sua relazione ha messo in evidenza il legame primigenio 
tra l’Angelo e l’acqua, elemento caratterizzato da una funzione taumaturgica; così 
configurata, la devozione per il Santo si trasmise nel V secolo dalla Frigia e da Co-
stantinopoli all’Italia meridionale. La studiosa ha poi inteso sottolineare come i testi 
relativi all’Arcangelo e al santuario garganico (Apparitio Sancti Michaelis Archangeli 
in Monte Gargano, Vita Maior e Vita Minor di Lorenzo, vescovo di Siponto) pos-
sano essere proficuamente studiati puntando l’attenzione sui rimaneggiamenti che 
essi subirono nel tempo. Tali riscritture testimoniano, infatti, la volontà, da parte di 
Longobardi e Bizantini in primis, di legare strettamente il culto micaelico alla loro 
autorità politica e di farne un instrumentum regni. Sulle due Vitae di Lorenzo di Si-
ponto si è soffermata anche, in un breve intervento, Ada Campione (Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro), evidenziando le differenze tra le due recensiones dell’XI 
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secolo – una legata agli ambienti bizantini e l’altra legata al milieu normanno –, anche 
in rapporto all’Apparitio Sancti Michaelis in Monte Gargano, composta in ambiente 
longobardo-beneventano. 

Laura Carnevale si è dapprima concentrata sulla distinzione tra spazio e luogo 
sacro, per poi trattare più in dettaglio il caso del promontorio garganico. Questo ter-
ritorio viene infatti identificato, dall’antichità ai giorni nostri, come uno spazio sacro, 
una montagna che accoglie in sé molteplici luoghi di culto e fenomeni devozionali 
(Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis per il santuario di 
San Matteo Apostolo). Pertanto la studiosa ha parlato di “promiscuità devozionale”, 
della quale offre icastica espressione anche il semplice accostamento dei diversi santi 
sulle tavolette votive dei pellegrini. 

La sessione pomeridiana si è aperta con l’intervento di Fabio Gasti (Università di 
Pavia), dal titolo Isidoro enciclopedista tra Antichità e Medioevo. Il relatore ha evi-
denziato la convivenza in Isidoro dell’immagine del letterato con quella del pastore 
e ha ricordato la sua funzione di “agente di trasmissione” (J. Fontaine) dall’antichità 
ai giorni nostri. Il binomio scrittore-vescovo è confermato dall’iconografia che ritrae 
spesso il Santo di Siviglia con mitra e pastorale intento a leggere. Gasti si è poi soffer-
mato su alcune considerazioni di carattere metodologico, esemplificate nel progetto 
enciclopedico su base tematico-linguistica delle Etymologiae. L’attitudine compilato-
ria del Doctor Hispaniae, che si manifesta in una sintesi organica di sapientia pagana 
e cristiana, è da lui dichiarata nell’epist. VI con l’uso dei verbi tecnici colligere e 
adnotare e in Etym. 13, praef. con l’immagine della brevis tabella. Lo scopo ultimo 
delle Etymologiae, strutturate secondo un impianto laico, è quello di compendiare 
tutto lo scibile per trasmetterlo ed elevare il livello di istruzione piuttosto scadente 
della Betica visigotica, fornendo informazioni complete, per quanto in sintesi.

Gaetano Lettieri (Sapienza-Università di Roma), Presidente della Consulta Uni-
versitaria di Storia del Cristianesimo e delle Chiese, ha incentrato la sua attenzione 
sull’esegesi del concetto di etimologia ed enciclopedismo in Agostino e Isidoro di 
Siviglia. Il relatore ha circoscritto la problematica riguardante l’enciclopedismo in-
tendendo quest’ultimo non solo come genere letterario, ma anche come comprensione 
della struttura del reale, secondo un modello che riconduce il molteplice all’Uno. 
Questa visione ha le sue fondamenta nel De ordine di Agostino, primo tentativo di 
indagine e sintesi del sapere greco-latino ed ebraico-cristiano, organizzato secondo 
un’impalcatura dialettica e teologica. Per Agostino la conoscenza ha una struttura 
circolare: come unico è il centro mediano della circonferenza, per cui, prendendo 
un punto qualsiasi di essa, questo sarà necessariamente equidistante dal centro, allo 
stesso modo ogni elemento della realtà è derivabile ab Uno. La circolarità della 
conoscenza, intesa come reductio ad Unum, si traduce nell’opera di Agostino nel 
passaggio da res a verba, sancendo un nesso inscindibile tra linguaggio e realtà. Il 
potere ontologico della lingua viene ripreso in termini simili nelle Origines di Isidoro, 
il quale intende l’etimologia (σύμβολον in Aristotele e adnotatio in Cicerone) come 
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comprensione della struttura del reale, secondo un modello che regola il molteplice 
riconducendolo all’Uno. I greci e i latini, per il Doctor Hispaniae, hanno attribuito 
i nomi “secondo natura”, a differenza delle lingue barbariche, per le quali si deve 
riconoscere la pluralità del linguaggio e la perdita del suo potere sulla realtà. 

Anche l’intervento di Marcello Marin (Università di Foggia) si è inserito nel dibat-
tito sull’enciclopedismo, con una riflessione su Agostino. Iniziando dalle Retractatio-
nes (1,6), opera di revisione e ripensamento critico, è emersa con immediatezza la fi-
nalità dell’autore, che intende condurre per corporalia […] ad incorporalia lo studio 
delle arti, ridisponendole alla luce della realtà cristiana, nei metodi e negli obiettivi, e 
salvaguardandone il carattere unitario. Nel corso della dissertazione riguardante l’uso 
di solecismi e barbarismi, Marin prende in esame alcuni dei più rilevanti scritti del 
vescovo di Ippona (tra cui l’Ars Breviata, il De Doctrina Christiana, le Confessio-
nes), rilevando la presenza di tali “vizi dell’eloquio” prosastico e poetico. La svolta 
di Agostino consiste, dunque, nell’aver proposto la cultura cristiana quale garante 
di un messaggio alla portata di tutti, così da superare la consuetudo dell’artificiosità 
linguistica e stilistica. 

Giovanni Polara (Università di Napoli Federico II) ha introdotto un confronto tra 
l’enciclopedismo di Cassiodoro e quello di Isidoro di Siviglia, l’uno appartenente a 
un’epoca in cui il classico e il cristiano si affiancano, l’altro vissuto in un periodo in 
cui i due mondi culturali ormai si compenetrano. Entrambi, tuttavia, poggiano sulle 
fondamenta dell’enciclopedismo poste da Agostino. Cassiodoro fa della conoscenza e 
dell’azione i due cardini del discorso parenetico che sviluppa nelle Institutiones. Egli 
invita infatti i monaci all’apprendimento e li esorta anche all’attività pratica, come 
il lavoro dei campi, e ad attingere dai precetti teorici, e fornisce loro puntualmente 
gli strumenti bibliografici necessari. L’ars grammatica occupa un posto centrale tra 
le artes, configurandosi nelle Variae come utile instrumentum nelle mani dei legales 
domini ed estraneo ai barbari reges. Nelle Etymologiae di Isidoro la coincidenza 
agostiniana tra res e verba si esplica come convergenza tra nomen e notamen, tra se-
gno e concetto corrispondente. I verba devono così connotarsi come vera e naturalia 
e devono comporre discorsi sinceri che corrispondano alle azioni. Emerge, infine, 
l’approccio “gnostico” alla realtà, proprio delle Etymologiae, rispetto a una finalità 
“utilitaristica” della conoscenza riscontrabile in Cassiodoro.

A conclusione del discorso riguardante l’enciclopedismo, Filippo Burgarella (†) 
(Università della Calabria) si è soffermato sullo sviluppo del genere in ambito bizan-
tino. È nell’Impero bizantino, infatti, che viene elaborato il concetto di enciclopedia e 
vengono codificate le forme in cui essa ci è pervenuta. La cultura enciclopedica nella 
sua completezza è il requisito che ogni Bizantino deve possedere per accedere alla 
carriera ecclesiastica e statale. Mentre per Paul Lemerle, autore del Premier huma-
nisme byzantin (1972), l’enciclopedismo bizantino è specifico dei secoli successivi 
al X, con Costantino VII Porfirogenito, Burgarella individua l’emergere di opere 
enciclopediche già a partire dall’età giustinianea. Nel VI secolo, infatti, forte era 
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l’esigenza di dare preminenza al potere imperiale di Costantinopoli e di valorizzare 
la tradizione dell’ellenismo cristiano in un contesto di dialettica con il paganesimo. 
I modelli di riferimento delle due tipologie di enciclopedismo, alfabetico e mono-
grafico, sono rispettivamente gli Ethnika di Stefano di Bisanzio, pervenuti attraverso 
l’epitome di Ermolao, e il Corpus Dionysiacum attribuito allo Pseudo-Dionigi Areo-
pagita. A questo corpus si deve la legittimazione del culto angelico in Oriente e in 
Occidente con il superamento definitivo delle riserve di Paolo di Tarso, per il quale la 
venerazione era da destinare esclusivamente a Cristo. Il successo dell’enciclopedismo 
bizantino subisce un arresto tra l’VIII e il X secolo, a partire dalla crisi iconoclasta, 
la quale rappresenta una forma di superamento della cultura antica e tardoantica e un 
tentativo di avvicinamento delle tre grandi religioni monoteiste. Benché la tradizione 
ponga l’843 come data ufficiale del ripristino dell’iconodulia ad opera del patriarca 
Metodio, Burgarella attribuisce a Fozio il vero superamento dell’iconoclastia, nell’o-
melia in occasione della consacrazione del mosaico della Theotokos nella basilica di 
Santa Sofia a Bisanzio, avvenuta nel marzo dell’867. Secondo lo studioso, Fozio è il 
vero padre dell’enciclopedismo bizantino, colui che ha lanciato il programma della 
nuova Bisanzio, portato poi a compimento dalla dinastia macedone. Si giunge così 
al X secolo, quando l’enciclopedia raggiunge la sua perfezione con Costantino VII 
Porfirogenito, autore o committente di opere enciclopediche volte a riscrivere la storia 
precedente per rafforzare il proprio potere imperiale. In conclusione, tale rielabora-
zione enciclopedica attuata dalla cultura bizantina si ispira alla cultura antica, tenendo 
conto della perpetuità dell’impero come realtà politica strettamente legata alla storia 
cristiana e dunque imperitura.

Alberto Camplani (Sapienza-Università di Roma) ha documentato la nascita e 
lo sviluppo dell’agiografia copta sulla base di fonti papirologiche, iconografiche e 
archeologiche. Sono state evidenziate alcune questioni fondamentali: in che modo 
la letteratura agiografica copta si inserisca nell’ambito di quella greca, riflettendone 
contenuti e tematiche, e come venga utilizzata per la promozione del potere del pa-
triarcato. L’intervento si è articolato attraverso la definizione delle diverse fasi della 
produzione agiografica copta dal IV fino all’XI secolo. In particolare, la prima fase 
individuata riguarda il IV e il V secolo, in cui le passioni dei martiri, gli atti pro-
cessuali e le cosiddette “passioni epiche” vengono tradotte dal greco, presentando 
talvolta elementi di originalità. Una seconda fase, collocabile tra il V e il VII secolo, 
è contraddistinta dalla letteratura della resistenza anti-calcedonese, in riferimento alla 
quale il relatore ha proposto la lettura di un passo dal Panegirico di Apollo di Stefano 
di Hnes. I secoli dal VI al IX sono interessati dalla formazione, dallo sviluppo e dalla 
maturità dei ‘cicli’, passioni di santi disposte in sequenza attraverso figure chiave. 
Infine, tra IX e XI secolo si provvede a una sistemazione sinassariale al fine di creare 
una cultura agiografica che serva per il culto e per la storia dei santuari.

La sessione pomeridiana si è articolata in due interventi complementari sull’agio-
grafia in Gregorio di Tours. La prima lezione, tenuta da Antonio De Prisco (Università 
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di Verona), si è focalizzata sulle finalità della produzione agiografica del vescovo 
franco. Avendo come riferimento i limiti insiti nell’edizione del Krutsch, lo studioso 
ha presentato – attraverso esempi testuali – l’impegno nella produzione agiografica e 
la quantità, nonché la qualità e la varietà dei testi di Gregorio. In merito alle finalità 
dell’agiografia è stato ravvisato un duplice atteggiamento: giungere attraverso gli 
scritti alla aedificatio ecclesiae e cristianizzare le genti.

Ha chiuso la giornata l’intervento del medievista Massimo Oldoni (Sapienza-U-
niversità di Roma) incentrato su un aspetto inedito dell’opera di Gregorio di Tours: 
l’interazione tra autobiografia, agiografia e storiografia. Attraverso la lettura di passi 
scelti tratti dal Liber Vitae Patrum e dagli Historiarum libri, il relatore ha dimostrato 
come il Turonense si sia fatto testimone del malessere generalizzato che caratteriz-
zava la realtà socio-politica della Gallia di VI secolo. Con questo intento Gregorio 
ha “rotto gli schemi” compositivi del genere agiografico tradizionale, distribuendo 
sapientemente singoli episodi autobiografici all’interno di un più generale resoconto 
delle vitae sanctorum. 

La sessione conclusiva dei lavori si è aperta con l’intervento di Pasquale Porro 
(Università degli Studi di Bari Aldo Moro) sull’Enciclopedismo medievale. Per secoli 
i fruitori non si sono interrogati sugli elementi metaenciclopedici, ovvero i criteri di 
ordinamento e costruzione dell’opera, non essendo gli stessi sempre evidenti. Solo 
col De Doctrina christiana di Agostino e con le Etymologiae di Isidoro abbiamo 
dei tentativi di esplicitare i criteri interni di costruzione enciclopedica: per il vesco-
vo di Ippona ogni res può essere signum, rimandando ad una costruzione di senso 
percepibile dal lettore. Per quanto riguarda possibili inquadramenti e definizioni del 
fenomeno dell’enciclopedismo medievale, il relatore presenta alcune delle proposte 
avanzate dagli studiosi. Se la Brocchieri opera una distinzione tra “enciclopedie sta-
tiche”, a carattere compilativo, a cui quelle medievali afferiscono, ed “enciclopedie 
dinamiche”, in cui si propone un modello di crescita e conoscenza, Le Goff sostiene 
che le enciclopedie del XIII secolo non siano destinate a un pubblico competente, 
ma a lettori generici. In chiusura è stata discussa l’opinione di Umberto Eco, il quale, 
proponendo una differenziazione tra dizionario ed enciclopedia, sostiene che il primo 
risponde ad una struttura ad albero con cui identificare il reale, il secondo fornisce, 
invece, le informazioni che permettono al lettore di riconoscere l’argomento trattato. 
Se i modelli di testo enciclopedico quali quelli di Alexander Neckam (De naturis 
rerum), di Tommaso di Cantimprè (De natura rerum), di Bartolomeo Anglico (De 
proprietatibus rerum), o di Vincenzo di Beauvais (Speculum maius) rispettano la 
struttura “ad albero” di Porfirio esposta da Eco, Porro ha sottolineato come, con Avi-
cenna, le cose cambino. Il Canone, infatti, si pone come obiettivo primo quello della 
definizione dei criteri di ordinamento enciclopedico: il passaggio dall’una all’altra 
scienza avviene secondo un criterio epistemologico, modellato sui principi aristote-
lici. Le fonti, inoltre, non sono solo costituite dagli scritti degli antichi, ma anche dai 
trattati di medicina e di scienza contemporanee. Ne deriva, così, una sistemazione 
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creativa del sapere, un’enciclopedia dinamica. Infine, il pubblico del Canone include 
tutti coloro che sono versati nelle discipline mediche nel mondo arabo e non gente 
comune. Pertanto, Porro giunge alla conclusione che non tutte le enciclopedie segua-
no un modello agostiniano di ordinamento, non tutte siano destinate ad un pubblico 
non professionale e, tantomeno, siano influenzate da un modello addizionale come 
quello dell’“albero” di Porfirio.

Particolarmente stimolante è stato il dibattito tra Relatori e Corsisti che ha consen-
tito di evidenziare questioni di specifico rilievo, in un confronto proficuo tra diverse 
esperienze scientifiche e metodologiche. 

I Corsisti
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Vetera Christianorum 
54, 2017, 311-321 

Edmondo Lupieri (a cura di), Una sposa per Gesù. Maria Maddalena tra antichità e postmo-
derno, Carocci, Roma 2017, pp. 342.

Il ruolo delle donne nel mondo cristiano, e in particolare la portata del loro contributo alla 
propagazione e al radicamento della nuova religione nei gangli sociali dell’impero romano, è 
oggi uno dei temi più esplorati dagli storici del cristianesimo antico 1. Quanto tale ruolo potè 
essere effettivamente incisivo si evince già dai testi evangelici, canonici e apocrifi, e dal corpus 
epistolare paolino. In pieno II secolo la questione affiora con chiarezza – per esempio – nella 
spiegazione della diffusione del cristianesimo proposta da Celso, che descrive la nuova religio-
ne come trasmessa ai fanciulli dalle “donnette sciocche”, oltre che dai servi, e propagata in am-
bienti di artigiani a frequentazione tradizionalmente femminile, quali le botteghe dei cardatori 2. 

Allo stato attuale, dunque, la critica storica riconosce che il cristianesimo, nelle sue diver-
se espressioni e nelle diverse fasi del suo sviluppo, ha tratto linfa e vigore dall’azione influen-
te e/o carismatica esercitata nelle comunità, tanto ortodosse quanto eterodosse, da alcune 
donne autorevoli – di molte delle quali, tuttavia, risulta sfocato e difficilmente ricostruibile 
il profilo identitario. Basti ricordare il ruolo delle donne all’interno degli oikoi 3, i fenomeni 
estatico-profetici in Asia Minore (le figlie di Filippo a Gerapoli 4, le profetesse montaniste 5), 

1  Sensibili sollecitazioni alla ricerca sono venute, negli ultimi decenni, dagli approcci ermeneutici 
legati ai Gender Studies (Women’s e Feminist Studies), la cui bibliografia è ormai di difficile dominio: 
basti qui citare, a titolo esemplificativo, R. Shepard Kraemer, M.R. D’Angelo (a cura di), Women and 
Christian Origins, Oxford 1999; KH. Rydell Johnsén, Documentation, Reconstruction and Decostruction. 
Research on Female Virgins and Women Priests in Early Christianity since the 1960’s, Sacris Erudiri 
50, 2011, 5-34; E. Schüssler Fiorenza (a cura di), Feminist Biblical Studies in the Twentieth Century. 
Scholarship and Movement, Atlanta 2014; inoltre la collana “La Bibbia e le donne”, diretta da A. Valerio, 
di cui segnalo M. Navarro, M. Perroni (a cura di), I Vangeli, narrazioni e storia, Trapani 2011; K.E. 
Børresen, E. Prinzivalli (a cura di), Le donne nello sguardo degli antichi autori cristiani, Trapani 2013.

2  Cfr. Origene, Contra Celsum III, 55.
3  Sul tema cfr., e.g., A. Destro, M. Pesce, Dentro e fuori le case. Mutamenti del ruolo delle donne 

dal movimento di Gesù alle prime Chiese, in M. Navarro, M. Perroni (a cura di), I Vangeli cit., 1-14 
(per una versione aggiornata del contributo cfr. Iid., Dentro e fuori le case. Il ruolo delle donne da Gesù 
alle prime Chiese, Bologna 2016).

4  Cfr. Atti degli Apostoli 21,8-9; Eusebio, Historia Ecclesiastica 5,16,9; 17,1-4 e passim.
5  Cfr., e.g., Eusebio, Historia Ecclesiastica 5,16,9; Epifanio, Panarion 48,1,3-4.

Recensioni
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il profetismo martiriale 6, fino alle testimonianze relative all’esistenza di donne presbitere e/o 
episcope 7. In particolare, numerose indagini tendono a concentrarsi sulla ricostruzione dei 
tratti di storicità delle figure femminili del proto-cristianesimo, con riferimento soprattutto 
alle donne che esercitarono la propria autorità nel gruppo dei seguaci di Gesù durante la vita 
e dopo la morte del leader. Sebbene alcuni dati ci siano noti (per esempio sappiamo da Marco 
15,41 che “molte” donne anonime seguivano Gesù e lo “servivano”, mentre Luca 8,3 aggiun-
ge che “li servivano” [Gesù e i discepoli] con i loro beni; di alcune gli evangelisti tramandano 
i nomi; intuiamo che il ruolo della Madre, nella cerchia dei discepoli di Gesù, dovette essere 
di non secondaria importanza), occorre riconoscere che le fonti, a partire da Paolo di Tarso, 
appaiono reticenti, contraddittorie e/o confuse, certo non solo per ragioni ideologiche, ma 
anche per motivi legati alle complesse dinamiche relazionali fra i diversi gruppi dei seguaci 
di Gesù dopo la sua morte 8. 

Per la ricomposizione di un così lacunoso mosaico, in assenza di fonti affidabili, lo storico 
deve spesso attingere a strumenti molteplici, valorizzando criticamente anche testimonianze 
rivenienti dalle tradizioni letterarie, agiografiche e iconografiche, spesso innestate su elemen-
ti storici ma da interpretare, ovviamente, con riferimento alle istanze ideologiche e culturali 
dell’epoca in cui furono prodotte9.

Tale impostazione può essere considerata la humus del volume Una sposa per Gesù. 
Maria Maddalena tra antichità e postmoderno, opera corale diretta da uno fra gli storici del 
cristianesimo antico più esperti del settore, Edmondo Lupieri, docente di Nuovo Testamento 
e Storia del cristianesimo antico presso la Loyola University di Chicago 10. Attraverso un 
percorso scandito da tredici contributi di autori diversi – molti dei quali giovani studiosi – 
riuniti a loro volta in tre macro-sezioni, il volume affronta un largo spettro di problemi legati 
non solo alla storia della Maddalena, ma anche agli sviluppi diacronici e diatopici del suo 

6  Oltre alla Passio Perpetuae et Felicitatis, mi limito qui a richiamare gli Acta martyrum Scyllitanorum 
(nel gruppo dei martiri erano presenti diverse donne) e gli Acta martyrum Lugduniensium (per la figura 
di Blandina).

7  Basti citare la ben nota menzione, da parte di Epifanio (Panarion 49,2), dell’esistenza di donne 
presbitere e donne episcope tra le file dei montanisti. La questione, di acuta attualità nella società 
contemporanea, è stata studiata ad ampio spettro da Giorgio Otranto, fra i cui lavori richiamo Note sul 
sacerdozio femminile nell’antichità in margine a una testimonianza di Gelasio I, Vetera Christianorum 
19, 1982, 341-360 (= Notes on the Femal Priesthood in the Antiquity, Journal of Feminist Studies in 
Religion 7, 1991, 73-94); Id., Italia meridionale e Puglia Paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991, 95-
121.

8  Sul tema cfr. A. Destro, M. Pesce, Il racconto e la scrittura. Introduzione alla lettura dei Vangeli, 
Roma 2014.

9  Sulla funzione politico-sociale, prima che storica, dei racconti e/o delle interpretazioni delle 
“origini” di determinati fenomeni storici, rivolti a spiegare non solo il passato degli stessi, ma soprattutto 
il presente e/o il futuro di quanti concepiscono e producono tali racconti, cfr. P. Geary, In principio erano 
le donne. Miti delle origini dalle Amazzoni alla Vergine Maria, tr. it., Roma 2018, 13-22.

10  Dopo essersi occupato fra l’altro, nella sua carriera scientifica, del libro dell’Apocalisse, dello 
gnosticismo, del mandeismo e della figura di Giovanni Battista, Lupieri ha pubblicato nel 2011 un 
primo studio sulla Maddalena [Maria Maddalena. Ovvero la necessità di una sposa per il Cristo, in P. 
Stefani (a cura di), I vangeli gnostici, Brescia 2011, 195-282]; attualmente, sul medesimo tema, ha in 
corso di pubblicazione un’edizione inglese del volume italiano, implementata di sette saggi (A Spouse 
for the Christ: Mary Magdalene from New Testament to New Age, Leiden, Brill 2019), e una seconda 
opera collettanea in italiano.
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“mito”. Incline a rifuggire dalle pastoie degli status quaestionis 11, Lupieri ha chiesto ai suoi 
collaboratori, più che di fornire un inventario delle annose discussioni – passate e presenti – 
relative agli argomenti a loro affidati, di soffermarsi su analisi e approfondimenti collegabili 
con aspetti diversi della “fortuna” di questa straordinaria figura femminile. Ne è derivato un 
percorso di ricerca nel quale i saggi, pur diseguali nella loro fisionomia e nelle metodologie di 
indagine, risultano ben coordinati, sì da offrire un contributo significativo alla ricomposizio-
ne del quadro policromo della storia e del mito di Maria Maddalena: un percorso che ripro-
pongo qui a grandi linee, soffermandomi su alcuni degli aspetti a mio parere più significativi 
dei lavori raccolti nel volume. 

La prima sezione («Le origini»), esplora i racconti protocristiani confluiti nella lette-
ratura canonica, apocrifa, gnostica, mandaica, manichea e patristica. La riflessione su La 
Maddalena più antica: i primi racconti evangelici è sviluppata dallo stesso Curatore, il quale 
in primo luogo evidenzia l’esistenza di due ordini di problemi: la moltiplicazione, nei testi 
evangelici, delle donne di nome “Maria” (a partire dalla Madonna) e l’identificazione della 
peccatrice anonima che, durante un banchetto in casa di un fariseo, nel racconto di Luca 7,36-
50, è presentata in atto di ungere i piedi di Gesù lavandoli con le sue lacrime e asciugandoli 
con i suoi capelli (cfr. anche, con variazioni significative, i testi paralleli di Matteo 26,6-13, 
Marco 14,3-9, Giovanni 12,1-8). Soffermandosi quindi sull’episodio centrale legato a Maria 
Maddalena – il suo incontro con il Risorto – Lupieri registra che la prima fonte a noi per-
venuta sulla resurrezione, la testimonianza paolina di 1 Corinzi 15,3-8, non menziona né la 
Maddalena né altre donne; e in effetti neppure Marco (16,1-8) e Luca (24,1-12) presentano 
un colloquio personale fra il Risorto e le donne che si recano al sepolcro di Gesù per ungerne 
il corpo. In questi racconti la descrizione si ferma alla scoperta della tomba vuota e al dialogo 
con figure angeliche annunciatrici della resurrezione, in cui ricorrono allusioni diversificate 
alla regione di Galilea (Gesù precede i discepoli in Galilea secondo Marco o, secondo Luca, 
è risorto come aveva detto loro in Galilea). Stando a queste testimonianze, si ha la percezione 
– osserva l’A. – che l’importanza di Maria Maddalena inizi da subito ad accrescersi, come di-
mostra il racconto trasmesso dal vangelo più tardo (Giovanni 20,1-18; ma cfr. anche Matteo 
28,1-10), in cui ella, diversamente che in Marco e in Luca, riceve esplicitamente il mandato 
apostolico da parte di Gesù.

L’orizzonte della riflessione viene ampliato oltre i testi canonici da Trent Rogers (La 
Maddalena apocrifa: sviluppi e limiti della sua importanza), che analizza gli sviluppi della 
figura e della vicenda della Maddalena evidenziabili nei testi apocrifi, concentrandosi sui 
nuovi ruoli che le vengono attribuiti: dalla sua assimilazione con la peccatrice anonima di 
Luca 7, con altre figure chiamate Maria e, soprattutto, con la Madre, fino all’incarico di testi-
mone di Gesù risorto e di apostola. Gli scritti esaminati sono molteplici, variamente distribu-
iti sul piano crono-geografico e composti o pervenuti in lingue diverse (greco, siriaco, arabo, 

11  Per quanti, invece, desiderassero affrontare il tema anche da questo punto di vista, segnalo lo 
studio di U. Holzmeister, Die Magdalenenfrage in der Kirchlichen Uberlieferung, Zeitschrift für 
Katolische Theologie 46, 1922, 402-422; 556-584. La bibliografia del volume di Lupieri, cui rimando, 
rende ampiamente ragione della messe di lavori specifici sulla figura della Maddalena indagata dalle 
prospettive più diverse (storia, agiografia, iconografia, archeologia, etc.). Mentre questa recensione era 
in bozze, è stato pubblicato il fascicolo monografico della Revista Agustiniana 59, 178-179 (gennaio-
agosto 2018), che include sei saggi sul tema.
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etiopico) 12. Vale la pena di rilevare che la sovrapposizione fra la Maddalena e la Madonna 
ha attraversato come un fiume carsico due millenni di storia, esprimendosi diversamente a 
seconda dei tempi e dei luoghi. Il fenomeno appare tuttora operante a livello devozionale, 
almeno in Italia, come dimostra l’esito di una indagine etnografica in fase di svolgimento in 
alcuni Comuni italiani posti sotto il patronato di Maria Maddalena 13. Spesso gli informatori, 
per spiegare le pratiche devozionali e/o paraliturgiche, talvolta davvero singolari 14, che carat-
terizzano la festa di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio, non trovano altra risposta da offrire 
se non l’identificazione della Maddalena con la Madre (alla domanda sulla motivazione sot-
tesa allo svolgimento di specifici riti e/o pratiche, la risposta degli informatori – inoppugna-
bile dal loro punto di vista – è “Ma perché lei è la Madonna!”). 

È a partire dal II secolo, specialmente attraverso gli scritti gnostici, che inizia a esprimersi 
il potenziale mitopoietico della figura di Maria Maddalena, condensandosi in racconti com-
plessi, tali da incoraggiare in molti casi, da parte degli esegeti antichi e contemporanei, spie-
gazioni imprecise e/o improprie – emergenti soprattutto quando i testi gnostici vengono colti 
nella loro valenza esclusivamente letterale. Basti pensare che la presentazione della Maddale-
na come interlocutrice privilegiata di Gesù nel gruppo dei discepoli ha dato adito non di rado 
alla decodificazione del suo ruolo come “sposa” o compagna di Gesù stesso. Così stando le 
cose, appare imprescindibile la necessità di sviluppare, a proposito degli scritti gnostici, una 
riflessione storicamente rigorosa, che in primo luogo li ricollochi nel contesto dottrinale e 
culturale a cui appartengono. Cambry Pardee, nel suo contributo (Discepola prediletta e an-
nunciatrice di rivelazione: la Maddalena nella letteratura gnostica), contestualizza appunto 
alcuni loci famosi, e talvolta famigerati, nell’ambito del pensiero e della ritualità propria dei 
circoli gnostici; ne risulta un preciso inquadramento di aspetti quali: la natura delle sizigie, 
l’utilizzo del linguaggio “di genere” per descrivere realtà spirituali (e.g. il bacio sacro), il rito 
della consumazione di seme e mestruo (in funzione eucaristica, antinomica e anticosmica). In 
questa prospettiva si comprende meglio il significato dei ruoli, poliformi, ascritti alla Madda-
lena nello gnosticismo: interlocutrice esemplare e destinataria privilegiata di una rivelazione 
individuale (Vangelo di Tommaso, con il celebre logion 114 15; Sophia di Gesù Cristo; Dialogo 
del Salvatore; Pistis Sophia; Prima Apocalisse di Giacomo); annunciatrice della rivelazione e 
mediatrice di gnosis rispetto alle figure maschili degli apostoli (Vangelo di Maria); compagna 
di Gesù, da intendersi quasi certamente quale sostituta fisica della sua compagna di sizigia, 
o controparte divina (Vangelo di Filippo), recettrice di una rilevazione particolare (Grandi 
Domande di Maria); figura femminile autorevole in conflitto con Pietro – rappresentazione, 

12  Si tratta di: Vangelo arabo dell’Infanzia, Canoni ecclesiastici degli apostoli, Didascalia Apostol-
orum, Vangelo di Nicodemo, Vangelo di Pietro, Lettera degli Apostoli, Atti di Taddeo, Atti di Pilato, 
Atti di Filippo, il Libro della Risurrezione di Gesù Cristo dell’apostolo Bartolomeo, lo pseudepigrafo 
20mo Discorso di Cirillo di Gerusalemme (negli ultimi due testi il nome di “Maria Maddalena” viene 
attribuito alla madre di Gesù).

13  L’indagine, sotto forma di interviste agli abitanti dei luoghi, è stata condotta da Fabiola De 
Lorenzo in vista della sua tesi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Bari, incentrata 
sulle tradizioni agiografiche magdaleniche (aa. 2018-2019).

14  Merita di essere citata l’abitudine di consumare angurie alla vigilia della festa, presso la cappella 
di Santa Maria Maddalena adiacente al cimitero, nel paese di Melpignano, in provincia di Lecce.

15  «Simon Pietro disse loro: “Che Maria si allontani da noi perché le femmine non sono degne di 
vita”. Disse Gesù: “Ecco io la guiderò affinché ella divenga maschio in modo che anch’essa sia uno 
spirito vivente, simile a voi maschi. Perché ogni femmina che si farà maschio entrerà nel regno di Dio».
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questa, che reca traccia di tradizioni cristiane non gerarchiche e non androcentriche, poi si-
lenziate e ridotte a minoranza “eterodossa”, nelle quali le donne detenevano ruoli di autorità 
(ancora Vangelo di Tommaso, Pistis Sophia, soprattutto Vangelo di Maria). 

Con riferimento al problema della confusione e/o fusione dei personaggi femminili di 
nome Maria, Emiliano Fiori (Da discepola prediletta ad albero di vita: le trasformazioni di 
Maria Maddalena nel mandeismo e nel manicheismo) affronta il tema delle trasformazioni 
della Maddalena in due sistemi religiosi tardoantichi particolarmente complessi: il mandei-
smo e il manicheismo. Nel primo, come risulta da uno dei principali testi della tradizione 
mandaica, il Libro di Giovanni (scil. Battista), le prerogative della Maddalena si sovrappon-
gono a quella di una Miriai (personaggio di per sé stratificato) e affiora la sopra osservata 
confusione di Maria Maddalena con Maria di Nazareth. Nelle tradizioni manichee (cfr. Libro 
dei Salmi di Eraclide), influenzate forse dal mandeismo, spicca il personaggio di una Ma-
rihamne, identificabile con Maria di Magdala. 

Ma è in ambito patristico che si colgono bene le fasi del processo di aggregazione in 
un’unica figura delle donne di nome “Maria” (e non solo) menzionate dagli evangelisti, 
come illustrato da Amanda Kunder (La Maddalena patristica: simbolo per la Chiesa e te-
stimone della resurrezione). Alcuni autori cristiani antichi, infatti, assai per tempo avevano 
dato avvio a tale processo, mentre altri difendevano l’irriducibilità ad unum dei personaggi 
femminili in questione. Quattro sono le «tendenze» esegetiche «più rilevanti» individuate 
dalla Kunder: la tendenza a soffermarsi sulla Maddalena come testimone della resurrezione, 
spesso in chiave dottrinale, e precisamente cristologica (e.g. Ireneo di Lione, Tertulliano, 
Teodoreto di Ciro, Origene); quella a indagare la sua «disposizone interiore» nei confron-
ti di Gesù (e.g. Giovanni Crisostomo, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Pietro Crisologo, 
etc.); l’interpretazione della Maddalena come figura simbolica, allegoria della Chiesa (e.g. 
Agostino, Leone Magno), antitypos di Eva (e.g. Ippolito, Ambrogio, Gregorio di Nissa, 
Cirillo di Alessandria); infine, il processo di costruzione di una Maddalena composita (e.g. 
Ambrogio, Agostino, Girolamo, Efrem Siro, Pietro Crisologo), portato a compimento da 
Gregorio Magno. Quest’ultimo, nella Homilia 33 (datata al 591), identificò definitivamente 
la peccatrice anonima di Luca 7 non solo con la Maria sorella di Marta e Lazzaro di Beta-
nia, che in Giovanni (12,1-8) unge i piedi di Gesù, ma anche con la Maria di Magdala dalla 
quale Marco, nella cosiddetta “finale lunga” (16,9, seguendo Luca 8,2), informa essere 
stati espulsi sette demoni 16. Nella Homilia 25 (datata al 592-93) Gregorio confermò tale 
assimilazione, evidenziando la straordinarietà del ruolo di apostola apostolorum affidato 
alla Maddalena, proprio in quanto peccatrice pentita, intimamente infiammata dall’amore 
spirituale per Gesù 17. Il processo di “fusione” delle tre donne è ulteriormente avvalorato dal 
pontefice nella Lettera a Gregoria (597), ove egli ribadisce in particolare l’identificazione 

16  Hom. in Ev. 33,1: CChL 141, 288: «Hanc vero quam Lucas peccatricem mulierem, Johannes 
Mariam nominat, illam esse Mariam credimus de qua Marcus septem demonia eiecta fuisse testatur». 

17  Hom. in Ev. 25,10: CChL 141,215: «Adest testis divinae misericordiae haec ipsa de qua loquimur 
Maria, de qua pharisaeus dum pietatis fontem vellet obstruere, dicebat: “Hic si esset propheta sciret 
utique quae et qualis est mulier quae tangit eum, quia peccatrix est”. Sed lavit lacrimis maculas cordis 
et corporis, et Redemptoris sui vestigia tetigit, quae sua itinera prava dereliquit. Sedebat ad pedes, 
verbumque de ore illius audiebat. Viventi adhaeserat, mortuum quaerebat. Viventem reperit, quem 
mortuum quaesivit».
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di Maria Maddalena con l’omonima sorella contemplativa di Marta, seduta a Betania ai 
piedi di Gesù in ascolto delle sue parole (cfr. Luca 10,38-42) 18.

Vale la pena di segnalare che il riferimento a Gregorio Magno ricorre anche nel commen-
to di mons. Arthur Roche, Segretario della Congregazione del culto divino e della disciplina 
dei sacramenti, a un recente documento ufficiale della Chiesa Cattolica, il decreto del 3 
giugno 2016, con il quale il dicastero in questione, adempiendo un’intenzione espressa da 
papa Francesco per il “Giubileo della misericordia”, ha elevato al grado di festa, nel Calen-
dario Romano, la memoria liturgica di Maria Maddalena (22 luglio)19. In particolare, mons. 
Roche menziona Gregorio allorché si sofferma sulla descrizione della Maddalena come an-
titypos di Eva, riecheggiando dunque implicitamente aspetti legati alla sua assimilazione con 
la Madonna, e segnala «il contrasto tra le due donne presenti nel giardino del paradiso e nel 
giardino della resurrezione. La prima diffuse la morte dove c’era la vita; la seconda annunciò 
la Vita da un sepolcro, luogo di morte. Lo fa osservare lo stesso Gregorio Magno: “Quia in 
paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat vitam”» 20.

I tratti poliedrici e cangianti di Maria Maddalena, fino a questo punto considerati attra-
verso la lente dei testi, hanno trovato ampia espressione anche nell’iconografia, che ha molto 
contribuito alla diffusione della fama del personaggio lungo i secoli, in ambienti geografici e 
bacini culturali differenti. Non a caso, alle rappresentazioni visuali della Maddalena è intera-
mente dedicata la seconda parte del volume di Lupieri («Immagini»), arricchita da un appara-
to illustrativo di 62 figure. Marcello Mignozzi (In bilico tra sacro e profano: l’iconografia di 
Maria Maddalena dalle origini al XV secolo) riprende in chiave storico-artistica elementi già 
altrove evidenziati nel volume, rilevando innanzitutto che l’iconografia magdalenica di area 
cristiana orientale, diversamente da quella di area occidentale, appare riferita unicamente ai 
momenti della crocifissione, morte e resurrezione di Gesù. In Oriente, infatti, la Maddalena 

18  Ep. VII,22: CChL 140, 472-473: «Sed scio quia omnipotentem Deum ferventer diligitis, atque in 
eius misericordia confido quia illa de vobis sententia ex ore veritatis procedit quae de quadam sancta 
muliere dicta est: “Dimissa sunt ei peccata multa, quia dilexit multum”. [...] ad pedes Domini sedebat, 
verbum ex ore illius audiebat. In contemplativa enim vita suspensa iam activam transcenderat, quam 
adhuc Martha soror illius tenebat. Sepultum quoque Dominum studiose requisivit, ad monumentum 
inclinata corpus illius non invenit».

19  Il prefazio della liturgia del 22 luglio è stato intitolato De apostolorum apostola e modificato come 
segue: «Qui in hortu manifestus apparuit Mariae Magdalenae, / quippe quae eum dilexerat viventem, / in 
cruce viderat morientem, / quaesierat in sepulcro iacentem, / ac prima adoraverat a mortuis resurgentem, 
/ et eam apostolatus officio coram apostolis honoravit / ut bonum novae vitae nuntium / ad mundi fines 
perveniret» (Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum, variationes et addictiones die 
22 Iulii Sanctae Mariae Magdalenae, prot. 257/16). Fonte della sequenza è uno dei testi più importanti 
nel dossier agiografico magdalenico (per il quale cfr. infra): il De vita beatae Mariae Magdalenae, 
composto nel XII secolo, con attribuzione pseudepigrafa a Rabano Mauro (IX secolo): «crediditque 
indubitanter, quem videbat Christum Filium Dei, verum esse Deum, quem dilexerat viventem; vere 
a mortuis resurrexisse, quem viderat morientem; vere Deo Patri aequalem esse, quem quaesierat in 
sepulcro iacentem» (De vita beatae Mariae Magdalenae, XXVII, PL 112, 1474). Cfr. http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/il-nuovo-prefazio-maddalena-articolo_it.pdf 
(ultima consultazione 27/5/2018).

20  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/06/10/0422/00974.html 
(ultima consultazione 27/5/2018). Cfr. Hom. in Ev. 25,6: CChL 141,212: «Venit Maria Magdalene 
annuntians discipulis, quia vidi Dominum et haec dixit mihi. Ecce humani generis culpa ibi absciditur, 
unde processit. Quia enim in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat 
vitam, et dicta sui vivificatoris narrat, quae mortiferi serpentis verba narraverat». 
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non risentì dell’azione gregoriana di reductio ad unum di almeno tre figure femminili evan-
geliche. Inoltre, se l’Italia medievale fu più a lungo condizionata dagli schemi iconografici di 
matrice bizantina legati alla rappresentazione della Maddalena negli episodi neotestamentari, 
la Francia del XII secolo (per influsso diretto dei testi agiografici), a livello tanto scultoreo 
quanto pittorico, fu testimone di un “aggiornamento” e di un’amplificazione dell’iconografia 
magdalenica, con l’inserimento di elementi aneddotici. Si aprì così la strada alla raffigura-
zione di questa donna nelle più articolate sfaccettature del suo status di peccatrice avviata 
alla redenzione. Tale tendenza fu poi confermata durante il Barocco, «braccio armato» della 
Controriforma, come evidenzia il contributo di Jayna Hoffacker (L’incontenibile sessualità 
di una donna pentita: Maria Maddalena dal Barocco ad oggi): in quest’epoca, infatti, la 
rappresentazione in assoluto più diffusa di Maria Maddalena fu quella di peccatrice pentita. 
Ella, assumendo sempre più stabilmente i connotati di una «santa per i peccatori» e attra-
verso immagini che la ritraevano voluttuosa e/o legata agli attributi iconografici della sua 
vita peccaminosa, «raggiungeva il suo pubblico là dove esso si trovava». Veniva in tal modo 
veicolato un concetto dinamico di grazia, sostenuto dalla certezza che non sempre i santi, 
all’inizio della loro vita, erano stati tali. Dalla produzione artistica si desume chiaramente 
quanto sia stata intensa sulla cultura occidentale (da Caravaggio ad Etty, fino a Condo) l’in-
fluenza della percezione della Maddalena come ex-prostituta e penitente: una percezione che, 
seppure storicamente “artificiale” e letteralmente “costruita da mano d’uomo”, si caricava 
nondimeno – come Gregorio Magno aveva intuito – di straordinaria efficacia pastorale. In 
questa prospettiva è comprensibile che da taluni sia stato avveritito come un depauperamento 
la ufficiale e definitiva dismissione, da parte del summenzionato decreto del 2016, dell’iden-
tificazione del personaggio di Maria Maddalena con una prostituta – identificazione peraltro 
ancora attestata, e veicolata sottotraccia anche dalla liturgia, fino all’epoca conciliare 21.

Un sondaggio del Fortleben magdalenico nella settima arte è presentato da Erica-Lyn 
Saccucci, che propone un focus sul mondo contemporaneo (Da discepola a donna traviata: 
la Maddalena nel cinema commerciale contemporaneo). Forte dell’idea che i film producano 
un vero e proprio “spazio sacro” in cui non solo i registi, ma anche gli spettatori diventano 
creatori di significato dei temi trasposti in versione cinematografica, l’A. analizza quattro 
pellicole: Il Codice da Vinci (2006, di Ron Howard, nato sull’onda del successo planetario 
dell’omonimo romanzo) 22, che vede la Maddalena nelle vesti di moglie di Gesù – rappre-
sentazione già suggerita nel film L’ultima tentazione di Cristo (1988, di Martin Scorsese), 
tratto dall’omonimo libro di Nikos Kazantzakis (1955); Magdalene (2002, di Peter Mullan) 
film basato, invece, sull’archetipo di Maddalena-prostituta, in cui si raccontano alcune storie 
ambientate nei cosiddetti “Magdalene Asylums” diffusi nelle isole britanniche, e specialmen-
te in Irlanda, dall’epoca vittoriana fino agli anni ’90 del secolo scorso; Mary (2005, di Abel 
Ferrara, con Juliette Binoche) che presenta la Maddalena né come moglie né come prostitu-

21  Il Messale del 1962 proponeva ancora, per la memoria del 22 luglio, la lettura lucana della 
“peccatrice perdonata” (cfr. Lc 7,36-50), attualmente sostituita da Gv 20,1-2.11-18.

22  La vicenda, arcinota al grande pubblico, nasce da una errata interpretazione di alcuni passi del 
Vangelo di Filippo, ritrovato nella biblioteca copta di Nag Hammadi, e costituito probabilmente da 
un’antologia di fonti gnostiche di matrice valentiniana assemblate in ambito siriaco nel III secolo. 
Cambry Pardee – come abbiamo visto – offre, nel terzo saggio del volume, strumenti interpretativi per 
questo testo. Uno dei loci più famosi è, appunto, quello in cui la Maddalena è definita «compagna» di 
Gesù (Vangelo di Filippo 59,6-11).
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ta, ma come la discepola più devota di Cristo; infine, Chocolat (2006, di Lasse Hällstrom, 
ancora con Juliette Binoche), scelto dall’A. sulla base di una interpretazione più soggettiva, 
secondo cui nella protagonista femminile della pellicola riecheggia l’archetipo della Mad-
dalena in quanto “spirito femminile”. Non è superfluo aggiungere che, nel marzo 2018, è 
stato distribuito nelle sale il film Maria Maddalena (di Garth Davis, con Joachim Phoenix e 
Rooney Mara): anche in questo caso siamo di fronte a un prodotto commerciale, ma delicato 
e ben costruito, con chiari riferimenti al Vangelo di Maria, in cui la protagonista, dismessi 
i ruoli tradizionali che ne definiscono la funzione solo in riferimento all’elemento maschile 
(prostituta e/o moglie di Gesù), assume il ruolo, storicamente assai plausibile, di donna au-
torevole nel gruppo di discepoli e di apostola apostolorum. Resta impressa nella memoria 
dello spettatore, non a caso, l’inquadratura finale: un primo piano che ritrae la Maddalena in 
cammino verso il suo futuro di predicatrice. Nella valorizzazione di questo aspetto peculiare, 
un proprium della tradizione magdalenica, viene da pensare che agisca anche l’idea che la 
virtù delle donne risiede (anche) nella loro capacità di essere buone e sagge locutrici: è il 
nesso sapientia ed eloquentia che, declinato al femminile, attraversa tutte le culture umane e, 
segnatamente, la cultura classica e quella giudaico-cristiana 23.

In ambito agiografico la valenza mitopoietica del personaggi di Maria Maddalena si ma-
nifesta a pieno e assume, nei testi che ne raccontano le vicende leggendarie, una forma e una 
formulazione più definite. Con due apprezzabili contributi di carattere agiografico si apre 
dunque la terza sezione del volume, intitolata «Temi (ieri e oggi)». Nel primo di essi (Una 
santa per tutte le stagioni: il culto di Maria Maddalena nell’Occidente medievale), Theresa 
Gross-Diaz ricostruisce la diffusione del culto magdalenico nell’Europa occidentale. L’A. 
evidenzia come il culto, insediatosi inizialmente in Irlanda e Inghilterra per probabile media-
zione diretta del mondo bizantino, abbia trovato in principio la sua espressione agiografica 
nella Vita cd. eremitica (IX secolo), esemplata su quella bizantina di Santa Maria Egiziaca 
(VII secolo). Nondimeno, il filone agiografico più fecondo in Occidente fu quello legato a 
un’altra Vita, la cd. apostolica (XII secolo), che rendeva ragione delle inventiones di reliquie 
della Maddalena in Borgogna (Vézelay) e in Provenza (Marsiglia, Sainte-Baume). Si delinea 
così il quadro della porosità del culto magdalenico nell’Europa medievale occidentale, ove 
la Santa fu venerata come predicatrice, evangelizzatrice, modello di autorità femminile ed 
esempio di perfetta penitente, con la conseguente moltiplicazione di racconti espressi attra-
verso testi liturgici e paraliturgici, iconografia, drammi sacri, letteratura omiletica (Maria 
Maddalena, non a caso, fu cara soprattutto all’Ordine dei Predicatori). 

Una puntualizzazione sul dossier agiografico medievale è proposto da Seth J.A. Alexan-
der (Una santa per il popolo? La Maddalena nell’agiografia medievale). Dopo aver rilevato 
come, in riferimento a questa figura femminile, operasse sostanzialmente una triplice carat-
terizzazione agiografica (modello di vita contemplativa, di vita attiva e di peccatrice perdo-
nata e penitente), l’A. si sofferma su un testo di matrice cistercense, falsamente attribuito a 

23  Basti pensare alla poesia greca elegiaca e alla letteratura biblica. Nel contesto biblico sapienziale la 
pericolosità di una donna è insita nella sua bocca, ma anche la sua saggezza si esprime attaverso l’abilità 
diplomatica e la capacità di offrire buoni consigli: valga per tutti il richiamo a Proverbi 31,10.26: «Una 
donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. Apre la bocca con saggezza e 
sulla sua lingua c’è dottrina di bontà»). Cfr. in proposito A. Bonora, La donna eccellente, la Sapienza, 
il sapiente (Pr 31,10-31), Rivista Biblica 36, 1988, 137-163.
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Rabano Mauro (il De Vita Beatae Mariae Magdalenae et sororis suae sanctae Martae, XII 
secolo), nonché sulla sua amplificatio nella Legenda Aurea (XIII secolo) di Jacopo da Varaz-
ze. Rielaborando le leggende preesistenti, egli ci restituisce il racconto in assoluto più cir-
costanziato tanto della translatio del culto da Oriente a Occidente, quanto delle inventiones 
e translationes di reliquie della Maddalena tra Provenza e Borgogna. Oltre che rispondere, 
topicamente e tipicamente, a esigenze di successione apostolica per le cronotassi episcopali 
locali, queste narrazioni rivelano dinamiche di competizione politica, facendo emergere da 
un lato il ruolo strategico dell’abbazia di Vézelay (ove sorse nell’XI secolo la basilica di 
Sainte-Marie-Madeleine) per le crociate e per il Cammino di Santiago e, d’altro lato, il gran-
de peso politico degli Angioini – ai quali si ricollega la seconda inventio delle reliquie, nella 
cripta della chiesa di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, presso Aix-en-Provence.

Le indagini sulla Maddalena negli studi contemporanei, che si pongono alla confluenza 
del rinnovato interesse della ricerca per le figure femminili nel mondo cristiano e di nuovi 
approcci epistemologici, sono ripercorse nel saggio di Teresa J. Calpino (Da Reimarus ad 
oggi: la Maddalena negli studi contemporanei). Osservando come, durante l’Aufklärung, il 
personaggio di Maria Maddalena sia stato il fulcro del decostruzionismo razionalizzante dei 
racconti evangelici, in particolare quello di Samuel Reimarus, l’A. si sofferma sulle interpre-
tazioni di questa figura nelle diverse correnti della ricerca contemporanea. Emergono elementi 
legati ad aspetti quali: la sua importanza come modello sociale, richiamata dalle riflessioni di 
Harriet Beecher Stowe, cui si deve non solo il romanzo La capanna dello zio Tom, ma anche il 
meno noto trattato The Women in Sacred History (1874); il suo ruolo paradigmatico negli studi 
femministi, a partire dalla Women’s Bible di Elizabeth Cady Stanton (1895-98); le interpreta-
zioni facenti capo alla Formgeschichte e alla Redaktiongeschichte applicate ai testi evangelici, 
che riconoscono nella costruzione del personaggio un’operazione di progressiva amplificatio 
redazionale; la cosiddetta “ermeneutica del sospetto” praticata da buona parte dell’esegesi 
femminista (intesa, cioè, a evidenziare nei testi le tracce del sospetto costante della cultura an-
drocentrica versus le donne); la critica narrativa, che studia i racconti evangelici nella loro for-
ma finale; l’esegesi postcoloniale, in cui la Maddalena è celebrata in quanto donna che «agisce 
dai margini»; le letture queer, che valorizzano i testi gnostici nella loro rappresentazione dei 
ruoli della Maddalena e di Gesù; gli studi mormoni, in cui l’una e l’altro vengono riconosciuti 
come sposi, soprattutto in nome del rispetto delle convenzioni della società ebraica di I secolo 
(convenzioni, peraltro confutate da alcuni studi della stessa Calpino).

Ampliando ulteriormente la prospettiva d’indagine, Carla Ricci, nel suo contributo Mo-
glie, regina, dea: la Maddalena nei nuovi movimenti religioso-spirituali (secoli XIX-XXI) 
spazia dal mormonismo al movimento islamico Ahmadiyya, dalla New Age e dal neo-gnosti-
cismo (Vangelo Acquariano), fino alla letteratura romanzesca o pseudoscientifica sulla Mad-
dalena. Mi limito a segnalare due elementi: la tradizione secondo cui, nell’ambito del movi-
mento Ahmadiyya, si ritiene che la tomba di Gesù – sopravvissuto alla crocifissione e fuggito 
in India con la madre, la moglie (Maddalena, appunto) e l’apostolo Tommaso – si trovi in 
Kashmir, nella capitale Srinagar; l’identificazione dell’altopiano di Amba Magdala (attuale 
Etiopia) come luogo d’origine della Maddalena, che a sua volta sarebbe una discendente 
di Salomone e della Regina di Saba (cfr. 1 Re 10,1-12; 2 Cronache 9,1-12) 24. La menzione 

24  Non si dimentichi che l’Etiopia (data anche la sua posizione geografica nel Corno d’Africa) è terra 
fecondissima di tradizioni e di storia giudaiche e cristiane; basti menzionare la presenza plurisecolare 

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



RECENSIONI320

del sito di Amba Magdala, tuttavia, suscita nel lettore la curiosità di acquisire informazioni 
storicamente attendibili sulla città nella quale, secondo una plausibile interpretazione di pe-
ricopi quali Luca 8,2 e Matteo 27,56, Maria Maddalena nacque. A questo proposito, benché 
sia noto che la localizzazione del sito di Magdala costituisce un problema controverso per 
gli archeologi, occorre ammettere che il volume si sarebbe giovato di un accenno alla storia 
degli studi e degli scavi riferiti al villaggio di pescatori che ha maggiori probabilità di essere 
riconosciuto come la città natale della Maddalena: il sito di Migdal nunaja (Torre dei pesci), 
in greco Tarichea, ubicato sulla sponda occidentale del Lago di Tiberiade 25.

Il saggio conclusivo del libro (Una santa delle prostitute: perché la Chiesa ne ha biso-
gno?) offre un profilo bifronte ai lettori, come almeno bifronte è l’identità della sua Autrice. 
Mary Setterholm, infatti, è ex-prostituta e studiosa di teologia presso la Harvard Divinity 
School, nonché fondatrice del gruppo «Serenity Sisters», inteso a offrire un aiuto alle donne 
socialmente emarginate in cerca di riscatto. Il primo aspetto del contributo s’incentra su una 
questione storico-esegetica di non scarso rilievo, evidenziata attraverso un’interpretazione 
dei testi al contempo appassionata e rigorosa: l’A. si focalizza sul processo di ri-attribuzione 
a Tolomeo da Lucca, confratello e contemporaneo di Tommaso d’Aquino, di una “scomoda” 
riflessione sulla prostituzione che parte da una reminiscenza agostiniana (De Ordine 2,4,12) 
e che in passato era stata ascritta al Doctor Angelicus 26. Il secondo aspetto, sostenuto da una 
sofferta testimonianza personale, attraversa come fil rouge l’intero contributo. Mi riferisco 
al giudizio dolente su quella che, invece, in prospettiva femminista e non solo, è considerata 
una vittoria “storica” (nel senso più pieno del termine) per Maria Maddalena: il suo sgancia-
mento ufficiale dal “mito” di essere una prostituta, che abbiamo visto attivo sin dagli albori 
della vicenda esegetica del personaggio. La Setterholm osserva che tale sganciamento si è 
configurato de facto come un impoverimento sul piano pastorale, in quanto ha sottratto alle 
prostitute e, in generale, a ogni donna che si sente peccatrice, l’opportunità di identificarsi 
con una figura “dedicata” di Santa – quindi, una speranza di redenzione 27.

Concludendo, non posso esimermi dal segnalare che, nella consultazione di un testo ar-
ticolato e complesso come questo, il lettore si sarebbe avvantaggiato della presenza di un 
indice. Nondimeno, la lacuna è in parte colmata dall’amplissima bibliografia generale, che 

dei falascià, gli ebrei neri d’Africa, o la diffusione, negli anni ’30 del Novecento, del rastafarianesimo: 
né stupisce che sia i falascià sia i rastafari si considerino discendenti della Regina di Saba.

25  Per approfondimenti in tal senso rimando al Magdala Project, diretto da padre Stefano De Luca e 
affidato alla missione archeologica dei Francescani della Custodia di Terra Santa: cfr. i lavori di S. De 
Luca, A. Lena, Magdala/Taricheae, in D.A. Fiensy, J.R. Strange (a cura di), Galilee in the Late Second 
Temple and Mishnaic Periods, vol. 2, Minneapolis (MN) 2015, 280-291; S. De Luca, U. Leibner, The 
Monastry of Magdala (Taricheae), Journal of Roman Archaeology 31, 2018, 100-125.

26  La riflessione è proposta nel trattato tommasiano De regimine principum, IV,14,6 (gran parte del 
quale, notoriamente, non è di mano di Tommaso d’Aquino): «Così Agostino dice che la meretrice fa nel 
mondo ciò che la sentina fa nella nave o la cloaca nell’edificio: “Leva la cloaca e riempirai il palazzo 
di tanfo”. Analogamente, a proposito della sentina, egli dice: “Togli le prostitute dal mondo, e lo vedrai 
riempirsi di sodomia”. Per questo Agostino afferma che la città terrena rese l’uso delle prostitute una 
turpitudine lecita».

27  Questa riflessione contribuisce a fortiori a rendere più evidente alcuni aspetti del decreto del 
6 giugno 2016, il cui senso – secondo la delucidazione proposta da mons. Roche (cfr. supra) – era 
esattamente quello di stimolare la percezione della Maddalena quale exemplum universale «per ogni 
donna nella Chiesa», escludendo ex professo la possibilità di riconoscerla quale modello privilegiato 
per una specifica categoria di donne, per quanto bisognosa di inclusione sociale e riabilitazione morale. 
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in quaranta pagine riprende e rende fruibili, ordinandoli alfabeticamente secondo il sistema 
“all’americana”, tutti i riferimenti a fonti e studi citati dai singoli autori nei propri saggi.

Dai tredici saggi emerge come la figura della Maddalena, nella sua progressiva trasfor-
mazione a livello esegetico, evidente attraverso la documentazione testuale e quella ico-
nografica, non solo intercetti problemi di carattere dottrinale e teologico, ma racchiuda in 
sé un potenziale mitopoietico inesauribile, che ha influenzato spesso in modo profondo la 
percezione dei ruoli ascrivibili alle donne nella societas christiana, anche sul piano istitu-
zionale. A Edmondo Lupieri va il merito di aver intercettato e orientato, con il suo lavoro, 
l’interesse per questi temi nel pubblico del XXI secolo – di per sé stratificato e diversificato. 
I contributi ci restituiscono vivida l’immagine di Maria Maddalena come personaggio lette-
rario e modello eclettico di santità, costruito e ri-costruito in modo via via più complesso e 
articolato a seconda dei luoghi, dei tempi e delle esigenze che si manifestarono nello spazio 
culturale dell’Europa occidentale, dalla tarda antichità fino all’epoca contemporanea. I dati 
storico-critici ed ermeneutici affioranti dall’indagine tendono dunque a rovesciare l’idea di 
una graduale neutralizzazione di un ruolo in “origine” preminente della donna che incontrò 
il Risorto. È questo un risultato forse inatteso, ma che lo storico è chiamato a registrare, te-
nendo conto una volta di più dell’importanza ascrivibile alla tradizione, accanto alla storia 
evenemenziale, per l’interpretazione delle vicende e del pensiero umani. In tale prospettiva, 
dunque, non ci si sentirà troppo smarriti nel riconoscere, con il Curatore del volume, che «la 
Maddalena della storia [...] forse è perduta per sempre» 28.

Laura Carnevale

28  Una sposa per Gesù, cit., 13.
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Vetera Christianorum 
54, 2017, 323-350 

F. Battiato, D. Hartman, G. Stabile (a cura di), La Regina di Saba. Un mito fra Oriente e 
Occidente. Atti del Seminario diretto da Riccardo Contini (Napoli, Università “L’Orientale” 
19 novembre 2009-14 gennaio 2010), AdSE VIII, Napoli 2016, pp. 392.

Giunta «dai confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone» (Mt 12,42 e Lc 
11,31), la regina di Saba è stata fonte d’ispirazione, per oltre duemila anni, non soltanto per 
la cultura giudaica, ma anche per quella cristiana e islamica. Nella Bibbia (1Re 10,1-13 e 2Cr 
9,1-12) si legge che la regina lasciò la sua patria per recarsi a Gerusalemme e mettere alla 
prova, con alcuni indovinelli, la proverbiale saggezza del re d’Israele.

Il volume si apre con il testo ebraico masoretico di 1Re 10,1-13 e 2Cr 9,1-12 e la relativa 
traduzione a cura di Giancarlo Lacerenza; seguono il saggio di Alessandro de Maigret, 
dedicato alle indagini archeologiche condotte nello Yemen, nelle aree che un tempo furono 
la culla del regno sabeo, corredato di una tabella stratigrafica dei siti archeologici e un’ampia 
appendice di immagini, e il contributo di Lacerenza sulle figure della regina di Saba e del re 
Salomone nelle fonti ebraiche, non solo bibliche.

Il mito della sovrana nei testi giudaico-ellenistici e nei vangeli è indagato da Dorota 
Hartman nel primo dei suoi due contributi, mentre nel secondo la studiosa rivolge l’attenzione 
alla presenza quasi demoniaca della regina nello scritto pseudoepigrafo in lingua greca, il 
Testamento di Salomone. Sempre nell’ambito della letteratura cristiana, Valerio Massimo 
Minale analizza il processo di identificazione nelle cronache bizantine della sovrana biblica 
con la pagana Sibilla. 

Gli altri contributi del volume approfondiscono come la vicenda venga declinata nelle 
diverse letterature orientali e occidentali. Alessandro Bausi studia la tradizione del Kebra 
nagaśt, romanzo storico etiope di inizio XIV secolo, che vede in Menelik I, figlio primogenito di 
Salomone e della regina di Saba, il capostipite della cosiddetta dinastia “salomonide”. Giovanni 
Canova ripercorre nei testi islamici la storia della sovrana yemenita, chiamata dalla tradizione 
araba Bilqīs, nome la cui derivazione è discussa nel dizionario Šhams al-‘ulūm di Našwān (di 
cui è riportato il testo in appendice). Giuseppe Stabile discute la figura sincretica della “Sibilla 
Saba” nella letteratura rumena antica osservando come, già a partire dalla Tarda Antichità, la 
regina di Saba inizia ad essere confusa con la Sibilla. Lara Fortunato analizza le Profezie della 
Sibilla (XV secolo), di cui fornisce il testo in lingua originale (ceco) e traduzione, e indaga, nella 
cultura boema di fine Medioevo, la doppia figura della Sibilla-Saba, raffigurata anche in un 

Schede bibliografiche
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ciclo di pitture murali nella Cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora. Antonio Petrossi esamina 
la rielaborazione letteraria del personaggio biblico nella tradizione francese, in particolare nei 
testi dei due scrittori-viaggiatori Gustave Flaubert, in La tentazione di Sant’Antonio, e Gérard 
de Nerval, in Voyage en Orient. Lucia Raggetti segnala la presenza di numerosi temi legati al 
racconto della regina presso la corte di Salomone anche in alcuni libri egiziani per l’infanzia, 
di cui sono riportate diverse immagini in appendice. Infine, Donatella Izzo, nel suo saggio 
arricchito da foto e disegni, sottolinea il ruolo ideologico della regina di Saba nella cultura 
afroamericana e analizza la ripresa del personaggio non solo nella letteratura e nel teatro, ma 
anche nel cinema e nel fumetto (Silvia Santomauro).

D. Hartman, Archivio di Babatha. Testi greci e Ketubbah («Testi del Vicino Oriente antico» 
6.3), 1, Paideia, Milano 2016, pp. 178.

Dopo oltre cinquant’anni dalla scoperta dei 35 papiri che costituiscono l’archivio di 
Babatha, D. Hartman ha curato, per la collana «Testi del Vicino Oriente antico», la prima 
traduzione integrale italiana, con testo originale a fronte, di tutti i documenti greci e del 
contratto matrimoniale in aramaico, la ketubbah, della benestante possidente giudea. 

Inserito nella sezione della collana dedicata alla letteratura ebraica e aramaica, il volume 
non comprende i testi dell’archivio in nabateo e in aramaico (ad eccezione della ketubbah in 
questione), che saranno curati in un volume a parte non ancora edito. I documenti studiati, 
corredati da approfondite note esplicative, sono preceduti da una scheda introduttiva, in cui 
sono indicati, nell’ordine, la numerazione del papiro nella raccolta dei PP. Yadin, luogo e data 
di stesura, contenuto, lingua e scribi, descrizione del papiro e bibliografia essenziale. Il testo 
originale segue l’editio princeps curata da N. Lewis (1989), ma non sono trascurate anche le 
altre edizioni di riferimento, tutte puntualmente segnalate nella bibliografia. 

La raccolta è preceduta da un’ampia e ben articolata introduzione, accompagnata da 
una cartina della Giudea di I-II secolo e dalla genealogia di Babatha. Dopo aver descritto 
le campagne di scavo che portarono alla luce l’archivio, l’A. approfondisce le principali 
caratteristiche dei documenti che lo compongono e il periodo storico in cui esso venne 
prodotto. Originaria del villaggio di Maḥoza, la giovane ebrea visse nel periodo in cui il 
vicino regno nabateo fu ridotto a provincia romana (Arabia Petraea). Coinvolta negli eventi 
della terza rivolta giudaica, capeggiata da Bar Kokhba, fuggì nel Deserto di Giuda, portando 
con sé i suoi documenti privati chiusi in una borsa. 

Esempio paradigmatico di microstoria, lo studio dei documenti privati di Babatha ha 
permesso agli studiosi contemporanei di chiarire diversi aspetti giuridici, innanzitutto, ma 
anche linguistici e culturali, della comunità giudaico-nabatea, stanziata lungo la costa sud-
occidentale del Mar Morto, a cui la donna apparteneva. Il volume è concluso dall’elenco 
delle sigle, seguito da bibliografia essenziale e indice. (Silvia Santomauro).

I.L.E. Ramelli, Social justice and the legitimacy of slavery. The Role of Philosophical Ascetism 
to Ancient Judaism to Late Antiquity, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 293.

La presente monografia indaga il complesso tema della legittimazione della schiavitù, così 
profondamente radicata nella società e nell’economia antiche, attraverso la prospettiva degli 
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intellettuali sia pagani sia cristiani. Essa presenta un lungo excursus cronologico che abbraccia 
il pensiero dei filosofi dell’antica Grecia, degli asceti ebrei, degli autori neotestamentari, dei 
teologi siriaci e dei Padri della Chiesa orientale e occidentale.

Dopo aver esposto, in una ricca introduzione, lo status quaestionis in merito agli studi 
europei sul rapporto tra schiavitù e ascetismo, l’A. approfondisce diversi aspetti connessi alla 
schiavitù, partendo da un’ottica sociale e morale, sia nelle principali scuole filosofiche e nei 
maestri del pensiero dell’antichità greco-romana (Sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, Stoici, 
Epicurei, Neoplatonici) sia nell’antico giudaismo (soffermandosi, in particolare, su Filone di 
Alessandria). La Ramelli considera poi la posizione dell’apostolo Paolo in merito alla schia-
vitù, riportando passi significativi tratti dalle sue epistole. 

Nella sezione successiva, sono prese in esame le teorie su povertà, schiavitù e giustizia 
formulate dai Padri della Chiesa orientale e dagli asceti siriaci; viene contrapposta la posizione 
moderata di Clemente a quella rigorista di Origene; l’A. delinea, inoltre, le divergenti linee 
teologiche di Bardasene di Edessa e di Afraate, soprannominato il ‘sapiente persiano’.

Procedendo con l’analisi della patristica occidentale, la Ramelli evidenzia sia il retroterra 
filosofico di matrice stoica e origeniana nell’equazione ambrosiana tra ricchezza e ingiustizia 
sia la concezione agostiniana della schiavitù, la cui prima causa peccatum est, e che, in quanto 
tale, rappresenta una punizione meritata dal peccatore. Infine, l’A. ritorna nell’ambito geogra-
fico orientale per chiarire quanto le teorie di Agostino siano contrastanti con le speculazioni 
di Basilio di Cesarea e di Giovanni Crisostomo, per i quali la schiavitù costituisce, invece, 
un male da estirpare.

L’ultima parte della trattazione è incentrata su Gregorio di Nissa, l’unico Padre della Chie-
sa che condanna drasticamente l’ingiustizia sociale e la schiavitù de iure e de facto, asserendo, 
tramite argomentazioni teologiche, che quest’ultima sia un atto illegittimo generato dalla 
δυναστεία umana e contrario alla volontà di Dio. Dopo aver rintracciato l’influenza sia delle 
pratiche ascetiche della famiglia d’origine sia delle radici origeniane nel pensiero del Nisseno, 
l’A. esamina la posizione di Gregorio Nazianzeno e di altri asceti cristiani del IV e V secolo, 
entrando così nel vivo della forma mentis tardoantica: in questi ultimi capitoli del volume, 
diviene ancor più evidente al lettore l’importante ruolo dell’ascetismo filosofico cristiano nel 
rifiuto ideologico, morale e sociale della schiavitù, argomentato con basi teologiche ed esca-
tologiche e con scelte di vita improntate al riconoscimento dell’uguaglianza tra gli uomini e 
alla rinuncia alla ricchezza, elemento distintivo di differenziazione sociale (Laura Marzo). 

D. Aigle, F. Briquel Chatonnet (sous la direction de), Figures de Moïse, Éditions de Boccard, 
Paris 2015, pp. 399.

Il volume è il frutto di un programma di ricerca trasversale dell’Unité Mixte de Recherche 
«Orient et Méditerranée», dedicato alla figura di Mosè e alla sua evoluzione nel corso dei secoli. 

I contributi sono suddivisi in cinque sezioni. Nella prima è analizzata la costruzione lette-
raria e narrativa della storia di Mosè nel libro dell’Esodo alla luce delle influenze della cultura 
cananea e assiro-mesopotamica (M.G. Masetti-Rouault), con un particolare focus sull’episo-
dio dell’attraversamento del Mar Rosso (S. Anthonioz). 

La seconda parte accoglie studi sulle interpretazioni ebraiche e cristiane antiche. Il pro-
filo di Mosè è così ricostruito nella letteratura giudeo-ellenistica di carattere morale (M.-F. 
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Baslez), nei frammenti di Artapano (J. Riaud), nei dialoghi antigiudaici tardoantichi e proto-
bizantini (S. Morlet), nei commentari antiocheni e nelle catene esegetiche greche sul libro di 
Geremia (M. Aussedat) e nella letteratura patristica greca relativa a Es 3,5 (M.-O. Boulnois). 

Segue una breve sezione dedicata alle coeve interpretazioni formulate in contesto pagano 
e gnostico, in modo particolare nell’opera di Galeno (V. Boudon-Millot), di Celso (P.-H. 
Roullier) e nel Libro dei segreti di Giovanni rinvenuto a Nag Hammadi (M. Scopello). 

Nella quarta parte sono trattate le fonti ebraiche e cristiane di epoca medievale. L’evolu-
zione della figura di Mosè è ripercorsa nei testi midrashici Debarim Rabba (midrash al Deu-
teronomio) e Midrash Tanḥuma (J. Costa), nella tradizione bizantina (V. Deroche), nei testi 
apocrifi (A. Desreumaux) e, più in generale, nelle fonti letterarie e iconografiche siriache (F. 
Briquel Chatonnet). L’indagine si estende alla tradizione araba, attraverso testi quali la Storia 
delle chiese e dei monasteri d’Egitto (XII-XIII secolo), la Cronaca Universale (al-Majmu’ al-
mubārak o Tārīḫ) di al-Makīn e la corrispettiva traduzione ge’ez (M.-L. Derat, R. Seignobos). 

Alla rappresentazione di Mosè nel mondo musulmano è interamente dedicata la quinta 
parte, che accoglie studi sulla lettura coranica di Mosè (J. Chabbi) e della Torah (A.-S. Boisli-
veau), l’episodio di Mosè sul Sinai nella tradizione mistica musulmana (P. Lory), la figura di 
Mosè nel Jāvidān-nāmadi FaḍlallāhAstarābādī (O. Mir-Kasimov) e nei testi mistici persiani 
medievali (D. Aigle). 

Chiude la raccolta una sezione dedicata all’iconografia mosaica dal I al XIII secolo. Tavole 
a colori e relativi commenti riproducono e analizzano la rappresentazione di Mosè nella sina-
goga di Doura Europos, integrando immagini e fonti letterarie medievali (S. Fellous), e dell’e-
pisodio del roveto ardente nella Bible moralisée di XIII secolo (F. Bœspflug) (Elena N. Barile).  

K. Berthelot, M. Langlois, T. Legrand, A. Paul (dir.), La Biblioteca di Qumran. La Torah, 
voll. 1-3a, ed. italiana a cura di G. Ibba, EDB, Bologna 2013, pp. 2026.

Giovanni Ibba cura l’edizione italiana de La Biblioteca di Qumran, basata sulla precedente 
francese pubblicata nel 2008 per Les Éditions du Cerf da K. Berthelot, M. Langlois, T. Le-
grand e A. Paul. Il risultato è un’edizione bilingue in nove volumi – i primi tre dei quali sono 
attualmente editi – che presenta in forma sinottica i testi originali in ebraico, aramaico e greco 
e la corrispettiva traduzione italiana della totalità dei manoscritti di Qumran. 

Due elementi distinguono dai precedenti questo progetto editoriale. Si tratta del primo 
che integra testi non biblici e testi biblici. Questi ultimi, tuttavia, risultano inclusi solo qua-
lora siano differenti dal Testo Masoretico, senza perciò tener conto di varianti ortografiche o 
differenze non significative. La disparità delle due versioni è in questi casi indicata in nota. 

Il secondo elemento innovativo è il sistema di classificazione adottato dagli editori, basato 
sul legame tematico o formale che i testi di Qumran presentano con i libri costitutivi della 
futura Bibbia ebraica, di cui seguono l’ordine espositivo. Il primo volume accoglie così per-
sonaggi ed episodi di Genesi, il secondo quelli di Esodo, Levitico e Numeri, procedendo così 
fino alle Cronache. Per i testi che non manifestino un rapporto diretto o esclusivo con un unico 
libro biblico, gli editori ricorrono alla classificazione tradizionale, basata sul numero di grotta 
e di manoscritto o sui generi letterari. Tale criterio ordinatore è funzionale all’individuazione 
delle sezioni dei libri più frequentemente riprese o trattate nei testi di Qumran, della lingua uti-
lizzata e, in maniera indiretta, alla visualizzazione del processo di canonizzazione della Bibbia 
verificatosi tra il III secolo a.C. e il I d.C. in seno alle comunità ebraiche e protocristiane. 
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La presente edizione è suddivisa secondo le tre sezioni del futuro Tanakh: Torah (1. Gene-
si; 2. Esodo, Levitico, Numeri; 3a-b. Deuteronomio), Scritti Profetici (voll. 4-6) e altri Scritti 
(7-8). L’ultimo volume accoglie sintesi, indici e supplementi. Per ognuno di essi gli editori 
offrono una presentazione preliminare dei manoscritti editi, che consta di un titolo esplicativo 
in italiano e del titolo corrente nelle edizioni classiche dei manoscritti di Qumran. Segue una 
breve introduzione nella quale vengono segnalate le precedenti edizioni utilizzate e fornite, 
per quanto possibile, informazioni quali la descrizione del manoscritto o dei frammenti editi, 
le ipotesi di datazione, l’analisi del genere letterario e una bibliografia scelta (Elena N. Barile). 

J.J. Pilch, Introduzione al mondo culturale della Bibbia, tr. it., Paideia, Brescia 2015, pp. 314.

Il presente volume raccoglie gli articoli pubblicati da Pilch sulla rivista «The Bible Today» 
dal 1998 al 2006: esso costituisce la prosecuzione del libro The Cultural Dictionary of the 
Bible (Liturgical Press 1999), pubblicato in Italia per la prima volta col titolo Il sapore della 
parola (Àncora 2000) e, successivamente, in una seconda edizione dal titolo Lessico della 
vita quotidiana nella Bibbia (Àncora 2006), il quale comprendeva gli articoli pubblicati nella 
suddetta rivista fra il 1993 e il 1997. 

Gli articoli inclusi nel volume sono stati suddivisi in otto capitoli tematicamente diso-
mogenei, per decisione stessa dell’A. Le sezioni sono: Cosmo, nella quale Pilch spiega il 
significato di realtà quali l’inferno, il cielo, i monti, la terra, l’albero della vita, le quattro 
costellazioni equatoriali, le guerre celesti e Satana; Terra, nella quale sono analizzati i motivi 
del deserto, delle grotte, delle paludi, di animali quali il serpente e i draghi, degli specchi, del 
vetro e del cristallo. Nella sezione Persone sono esaminati i concetti di cittadino e di straniero, 
il rapporto fra Gesù e i Samaritani, la personalità collettivista, gli stereotipi, cosa si intenda per 
status in base al genere e all’età, il significato biblico dei nomi, dei soprannomi e dell’azione 
di attribuire un nome a ciò che è anonimo. Il quarto capitolo, Famiglia, verte su argomenti 
quali la verginità, il matrimonio, il divorzio, la famiglia come realtà individuale o collettiva, 
l’adulterio, lo stupro, la morte e concetti quali l’antisocietà, l’antilinguaggio, il gruppo di Gesù 
nella propria epoca e il gruppo messianista di Giovanni. Nel capitolo successivo, Lingua, si 
indagano le diverse modalità comunicative scritte e orali presenti nella Bibbia, quali la capa-
cità di leggere e di scrivere, il potere comunicativo delle monete, i dieci comandamenti, l’arte 
dell’insulto, la potenza delle maledizioni, il significato del ringraziamento e del contatto fisico, 
il malocchio. La sezione Coscienza umana approfondisce aspetti inconsci o soprannaturali: i 
sogni, la visione di Dio, lo stato di estasi, la capacità di camminare sul mare, gli stati alterati 
di coscienza, le apparizioni del Risorto, la chiamata dei discepoli e di Paolo, l’oscurità di Dio. 
In Dio e il mondo dello Spirito sono affrontati argomenti quali Dio e Gesù nella prospettiva 
mediorientale, Dio nella parabola dei talenti, gli spiriti nell’Antico Testamento, nel giudaismo 
tardo e nel mondo biblico. Nell’ottavo capitolo, Svaghi, sono considerati aspetti della vita 
quotidiana legati al gioco, alla musica, allo sport. Caratteristica peculiare del libro è che in 
ciascuna sezione i passi, gli argomenti e i temi biblici sono interpretati secondo la prospettiva 
delle scienze sociali; attraverso la ricca bibliografia conclusiva di ciascun capitolo, comunque, 
Pilch offre al lettore strumenti non solo sociologici, ma propri anche della ricerca biblica, utili 
ad approfondire gli argomenti trattati. Chiudono il volume un elenco delle sigle e tre indici: 
analitico, dei passi citati, degli autori moderni (Chiara Barbarito).  
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L. Giuliano, Un paradigma inesplorato, retorica e teologia del numerale UNO nelle lettere 
di Paolo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2016, pp. 323.

Il presente lavoro si inserisce nel vasto panorama delle ricerche sull’epistolario e sulla teologia 
di Paolo, per cui negli ultimi trent’anni si è registrato un rinnovato interesse in ambito letterario, 
esegetico e retorico. L’A. ha esaminato le attestazioni del numerale εἷς, μία, ἕν nel corpus paolino 
e ha colmato un vuoto nelle ricerche sul tema, dal momento che gli studi sul «numerale uno» 
negli scritti paolini risultano scarsi e focalizzati su formule monoteistiche, quali εἷς θεός o εἷς 
κύριος, o ecclesiologiche, come ἓν σῶμα o εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ὶησοῦ. Nel presente lavoro, invece, 
sono considerate le attestazioni del numerale in questione nelle lettere paoline, tenendo conto del 
contesto letterario e argomentativo di ognuna. Il volume si articola in quattro capitoli: nel primo 
si analizzano le attestazioni del numerale maschile εἷς, nel secondo quelle del numerale femminile 
μία e nel terzo quelle del numerale neutro ἕν. I suddetti capitoli sono, a loro volta, strutturati in 
tre sezioni: la prima accoglie osservazioni preliminari, con un elenco di tutti i loci che presen-
tano i numerali e una loro analisi da un punto di vista grammaticale; nella seconda e nella terza 
le singole attestazioni sono studiate nell’ambito dell’esegesi e della retorica, tenendo conto del 
contesto di pertinenza, del genere, della forma letterari e del background a cui fanno riferimento. 
Nel quarto capitolo è trattata la valenza teologica che l’unum assume negli scritti paolini e come 
esso si rapporta con la pneumatologia, l’antropologia, l’ecclesiologia, l’ethos credente e l’esca-
tologia. Chiudono il volume un glossario retorico, una ricca bibliografia, due indici degli autori 
moderni e delle citazioni bibliche ed extrabibliche, infine, l’indice generale (Chiara Barbarito).   

B.D. Ehrman, Jesus before the Gospels. How the Earliest Christians Remembered, Changed, 
and Invented Their Stories of the Savior, Harper One, New York 2016, pp. 326.

Bart Ehrman applica al Nuovo Testamento le teorie formulate nell’ambito della sociologia, 
dell’antropologia culturale e della psicologia cognitiva, relative alla memoria collettiva e alla 
sua conservazione all’interno delle culture orali. Tale metodo è funzionale alla ricostruzione 
delle diverse modalità di rappresentazione di Gesù di Nazareth negli autori neotestamentari, al 
fine di evidenziare il processo di costruzione mnemonico-mentale svolto dai testimoni oculari 
o auricolari prima della loro redazione scritta. 

È innanzitutto presentata una sintesi generale degli studi sul Nuovo Testamento tra XIX e 
XX secolo, con particolare riferimento a Hermann S. Reimarus, alla scuola tedesca promotrice 
della teoria della fonte “Q”, a Birger Gerhardsson e a Kenneth Bailey: così facendo, l’autore 
ripercorre la progressiva individuazione delle discrepanze e contraddizioni relative alla fi-
gura di Gesù da parte della critica moderna e delle conseguenti ipotesi interpretative. Segue 
un’analisi dei principali problemi di natura filologica sottesi allo studio dei vangeli canonici, 
in particolare relativi alle fonti, alla circolazione dei testi evangelici nelle prime comunità 
cristiane e all’autorialità degli stessi testi. 

Attraverso una selezione di episodi significativi, l’A. passa quindi ad analizzare le diver-
genze narrative riguardanti gli eventi della vita e della morte di Gesù di Nazareth, per poi 
soffermarsi sulla memoria collettiva protocristiana legata alla redazione del Vangelo di Marco. 
La medesima analisi viene compiuta in riferimento ai vangeli di Giovanni, di Tommaso e di 
altri testi con contenuto affine (Paolo, la fonte Q, Giuda, Teodoto) (Elena N. Barile).  
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S. Guijarro, I detti di Gesù. Introduzione allo studio del documento Q, Carocci, Roma 2014, 
pp. 143.

Nel volume viene tracciata una panoramica delle attuali conoscenze sulla fonte Q, rico-
struita attraverso il confronto e la collazione dei vangeli sinottici. L’A. richiama i momenti 
salienti della “scoperta” del documento, fra la metà del XIX e del XX secolo, e del modo in 
cui è stata studiata: fino alla metà del XX secolo la maggior parte degli studiosi considerò Q 
come fonte dei vangeli e veicolo di tradizioni orali, conformemente all’impostazione della 
“Scuola delle forme”, il cui obiettivo era di identificare appunto tali tradizioni. Precursori 
del lavoro di ricostruzione di Q furono A. Polag e W. Schenk, i quali ne vollero ricostruire 
il testo “archetipo”, il più prossimo possibile alla versione più antica. Viene quindi deline-
ato l’aspetto del documento Q, che poteva essere originariamente in aramaico, benché lo 
stile e il vocabolario rivelino una composizione in un greco molto vicino a quello di Plu-
tarco e dei Settanta. Il testo sarebbe inoltre caratterizzato da notevole unità letteraria e vi 
ricorrerebbero forme riscontrabili soprattutto in Luca e in Matteo, quali l’aspetto discorsivo 
delle beatitudini, delle maledizioni e dei detti profetici di minaccia. Allo stato attuale, si è 
ipotizzato che il documento, dopo un’iniziale circolazione orale, abbia conosciuto presto 
una tradizione scritta. La struttura e il contenuto possibile di Q sono analizzati attraverso il 
confronto sinottico di alcune sue sezioni con loci paralleli dei Vangeli di Marco e di Tom-
maso, seguiti da commento. Gli studi sulla tradizione di Q hanno individuato quattro fasi 
compositive (a. detti singoli; b. formazione dei gruppi di detti; c. elaborazione di raccolte; 
d. redazione); l’unità del documento, nella sua redazione finale, avrebbe indotto a identifi-
care il suo genere letterario con i Logoi Sofôn e le raccolte sapienziali. Nondimeno il testo, 
presentando i detti concatenati fra loro in base alla cronologia della vita di Gesù, potrebbe 
rientrare altresì nel genere letterario delle biografie. Secondo la maggior parte degli studiosi, 
inoltre, i compositori del testo ne sarebbero stati anche i fruitori e l’identità del gruppo di 
Q si sarebbe delineata “in negativo”, attraverso la contrapposizione ai farisei e ai maestri 
della Legge. Inoltre, sulla base delle differenze letterarie, si è ipotizzato che il testo abbia 
conosciuto due fasi di scrittura: nella prima il gruppo di Q sarebbe stato itinerante e avrebbe 
avuto uno stile di vita molto vicino a quello dei discepoli di Gesù; nella seconda il gruppo 
avrebbe conosciuto la formazione di una nuova leadership interna e la sedentarizzazione dei 
destinatari. In questa fase i leader sarebbero stati definiti “profeti” e si sarebbero identificati 
con gli scribi più istruiti, in grado di argomentare attraverso la citazione delle Scritture, in 
polemica con altri gruppi coevi. Si è ipotizzato che il documento Q possa aver avuto ori-
gine nella Bassa Galilea, molto aperta verso i gentili, prima della guerra giudaico-romana. 
Un ulteriore aspetto su cui l’A. riflette è il tipo di memoria che il documento Q conserva: i 
membri del gruppo avrebbero reinterpretato la memoria culturale di Israele considerando 
Abramo il proprio patriarca spirituale. Frequenti sono i riferimenti ai profeti perseguitati, 
del cui insegnamento il gruppo di Q si considerava erede. Viene infine ricostruita la figura di 
Gesù come emerge da Q, in cui egli sembra acquisire un ruolo fondamentale non attraverso 
la resurrezione, ma con il proprio avvento alla fine dei tempi. Dal volume emerge come il 
documento Q rifletta il contesto storico e socioculturale nel quale sarebbe stato prodotto, in 
cui il cristianesimo nascente era diversificato in gruppi, che si raccoglievano attorno ad un 
personaggio importante e in luoghi geografici determinati: Giacomo a Gerusalemme, Pietro 
ad Antiochia, Paolo in Grecia e in Asia Minore, Filippo in Samaria e il “Discepolo Amato” 
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(Giovanni) in Siria. Chiude il volume un’appendice contenente i Detti di Gesù, le note ai 
singoli capitoli e una ricca bibliografia (Chiara Barbarito).

A. Giudice, G. Rinaldi (a cura di), Realia Christianorum. Fonti e documenti per lo studio del 
cristianesimo antico. Atti del Convegno (Napoli, 14 novembre 2014), Ante Quem, Bologna 
2015, pp. 220.

Nell’Introduzione, i Curatori mettono in evidenza che il Convegno, di cui il volume racco-
glie i contributi, è stata una proficua occasione di confronto tra gli studiosi e ha avuto lo scopo 
di integrare diverse discipline e differenti tipologie di fonti, ossia i Realia, nella ricostruzione 
di determinate vicende del cristianesimo antico. 

Rinaldi analizza gli Atti degli Apostoli alla luce delle fonti documentarie e ne sottolinea 
l’utilità per la ricostruzione della storia sociale e religiosa delle province romane in età im-
periale, soffermandosi, in particolare, sulla tarda età giulio-claudia. Lietta De Salvo getta 
luce sulle attività economiche a scopo lucrativo, quali agricoltura, artigianato e commercio, 
praticate dai membri della Chiesa tra IV e VII sec., conducendo un’originale analisi interdi-
sciplinare di testimonianze papiracee, epigrafiche e giuridiche. Facundo D. Troche, sulla base 
di ostraka e papiri, ricostruisce le procedure burocratiche in vigore in Egitto e in Giudea-Pa-
lestina, che consentivano la pratica della pesca: l’A., da un lato, fornisce un’immagine molto 
distante dal topos letterario del pescatore che vive al limite della sussistenza, dall’altro, giunge 
a una più adeguata esegesi dei racconti di pesca presenti nei Vangeli.

Una cospicua parte dei contributi si fonda su un metodo basato sull’integrazione di fonti 
archeologiche e antiquarie con quelle letterarie e documentarie: alla luce dello studio comparato 
di tali tipologie di testimonianze, Alberto Giudice segnala come il culto dei santi e dei martiri 
venne gestito, alla fine del IV secolo, dai vescovi evergeti, quali Damaso, Ambrogio e Paolino 
di Nola, per contrastare l’eresia ariana. Mario Iadanza ricostruisce, invece, le vicende storiche 
della cattedrale di Benevento, dalle sue prime fasi di antropizzazione alla ricostruzione a seguito 
dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Maria Amodio rilegge, infine, il contesto 
archeologico della cosiddetta Insula episcopalis di Napoli per ripercorrere le trasformazioni 
dello spazio urbano e dei luoghi di culto di Neapolis tra IV e VI sec. d.C.

Gli ultimi due contributi hanno un carattere più marcatamente pratico-applicativo: Anita 
Rocco si sofferma sull’uso delle risorse digitali come concreto e attuale strumento per miglio-
rare la qualità della ricerca storica e illustra dettagliatamente la struttura dell’EDB, Epigraphic 
Database Bari, realizzato da alcuni studiosi dell’Università di Bari. Infine, Giovanna Martino 
Piccolino presenta un caso di studio sull’uso dei Realia Christianorum nella didattica scolasti-
ca, con l’auspicio che i programmi ministeriali non si limitino solo ad aspetti letterari, bensì 
si aprano anche ad altre discipline antichistiche (Laura Marzo). 

M. Pesce, Chi ha paura del Gesù storico? Ripensare il cristianesimo nel mondo moderno 
(Lampi), EDB, Bologna 2015, pp. 63.

In questo saggio Mauro Pesce, uno degli studiosi più autorevoli delle origini cristiane, 
affronta la complessa questione della ricerca, che si è sviluppata nell’ultimo cinquantennio, 
intorno alla figura del Gesù storico, riservando cinque brevi capitoli all’indagine, ai suoi 
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sviluppi e al conseguente dibattito. Nel primo è condotta una disamina sulla ricerca storico-e-
segetica nata grazie alle sollecitazioni del Concilio Vaticano II, già dall’inizio degli anni’70 e 
che in Italia ha riacquisito vigore e interesse nell’ultimo decennio, focalizzando l’attenzione 
sulla lontananza della Chiesa di Roma dalle originarie basi bibliche. Un maggior approfondi-
mento relativamente alla questione della figura di Gesù e della sua rappresentazione attraverso 
le Scritture viene condotto nel corso del secondo capitolo, mentre nell’ambito del terzo l’A. 
presenta le novità provenienti sia dai risultati della ricerca storica e archeologica, sia dall’e-
sigenza sempre più sentita di utilizzare le Scritture per rileggere la natura umana di Cristo; a 
titolo esemplare, Pesce fa inoltre riferimento alle antitetiche posizioni riguardanti, da un lato, 
il punto di vista dell’esegeta Descamps sulla lettura biblica nell’ottica della difesa dell’or-
todossia, dall’altro all’imporsi dei movimenti della cosiddetta ‘Teologia della liberazione’ e 
del femminismo interessati, invece, a proporre una riscoperta delle Scritture e dell’autentico 
messaggio di Gesù, volto al rispetto e alla considerazione degli ultimi. Tali critiche, emerse 
soprattutto negli anni ‘70, non registrano uguale continuità e vitalità nel successivo decennio 
in quanto le reazioni ecclesiastiche propendono verso una lettura conservatrice e confessionale 
della Bibbia a sfavore di una prospettiva più pienamente storica.

Nel quinto capitolo si fa riferimento al filone esegetico che, a cavallo dei due millenni, sta 
riscoprendo la figura del Gesù storico, indagine questa, non dettata da un istinto antireligioso, 
bensì da un bisogno di spiritualità insoddisfatto che cerca di focalizzare l’attenzione sulla vera 
e rivoluzionaria essenza di Gesù, evidenziando le sue origini e il rapporto col mondo giudaico, 
oltre al ruolo svolto dai quattro concili ecumenici nell’analisi della sua natura. Aggiunge infine 
che a tali sollecitazioni spesso fanno da contraltare reazioni conservatrici, che accusano gli 
studiosi di derive illuministe, antireligiose e anticristiane. Ciononostante l’A. rileva, in con-
clusione, che si sta procedendo verso un punto d’incontro tra le due sensibilità, motivato dalla 
comune necessità di ricercare gli autentici valori cristiani per riportare nelle Chiese attuali lo 
spirito del cristianesimo delle origini (Dario Dimunno).

A. Destro, M. Pesce, Dentro e fuori le case. Il ruolo delle donne da Gesù alle prime Chiese, 
(Lampi), EDB, Bologna 2016, pp.72.

Il saggio, frutto, come tanti altri, di un proficuo lavoro congiunto tra i due studiosi, si 
pone l’obiettivo di indagare l’evoluzione del ruolo femminile nel passaggio dal movimento 
di Gesù alla formazione delle Chiese primitive. In esso si mette in evidenza la presenza di 
due modelli interpretativi, tendenti rispettivamente a rilevare una certa discontinuità in me-
rito all’importanza del ruolo femminile e una sostanziale riscoperta di un ruolo attivo delle 
donne soprattutto nelle prime realtà ecclesiastiche. Destro-Pesce propendono per il secondo e 
motivano la loro opinione alla luce di uno schema socio-antropologico che denota una svolta 
tra la forma sociale scelta da Gesù e quelle poste in atto dalle prime organizzazioni cristiane, 
tenendo altresì in considerazione la strategia comunicativa adottata nei testi protocristiani, 
dirette emanazioni delle ideologie degli autori. 

Il breve saggio si sviluppa in cinque capitoli. Nel primo è tracciato un sintetico prospetto 
sulla pratica di vita di Gesù, il quale, creando una rete di rapporti inconsueti non modellati 
sulle normali connessioni sociali, dà vita ad una associazione volontaria ‘interstiziale’, non 
regolata da alcuna normativa e attiva in luoghi e sotto forme non codificate. Nel secondo, 
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viene affrontata la questione dell’effetto che tale carica rivoluzionaria ha esercitato sul mondo 
femminile. Gesù, durante i suoi molteplici spostamenti, si circonda di donne appartenenti 
a diverse classi sociali nell’ottica di mettere in atto rapporti diretti con i suoi interlocutori, 
modificando i ruoli tradizionali e facendo sì che le persone, tra le quali anche le donne, po-
tessero seguirlo uscendo dal tradizionale ambito dell’oikos e dando vita a gruppi privi di una 
leadership maschile.  Nel terzo capitolo viene ribadito il concetto della mancata fondazione 
da parte di Gesù di una chiesa, confutando pertanto alcuni passi evangelici che gli attribui-
scono affermazioni in questo senso; tale esigenza sarà presente soltanto successivamente per 
volontà delle diverse comunità cristiane che si ponevano il problema della loro legittimità. 
Nel corso del quarto capitolo gli A. analizzano la questione dell’evoluzione dal movimento 
interstiziale all’ekklesia che, rispetto ai precedenti gruppi itineranti assume carattere seden-
tario e ha l’ambizione di perpetuarsi. Con lo svilupparsi sempre più su larga scala delle 
chiese, il ruolo femminile viene radicalmente ridimensionato: nel quinto ed ultimo capitolo 
si fa infatti riferimento alla marginalizzazione della donna nell’istituzione ecclesiastica e al 
ridimensionamento del suo status: da attiva collaboratrice del tempo di Gesù a silente uditrice 
negli spazi pubblici, dominati dal sapere; un maschile concetto che viene ripreso e ribadito 
nella conclusione (Dario Dimunno).

R. Uro, Ritual and Christian Beginnings. A Socio-Cognitive Analysis, Oxford University 
Press, Oxford 2016, pp. 230.

Risto Uro si propone di esaminare il ruolo esercitato dal rituale e dalla ritualità nell’ambito 
del fenomeno di diffusione del cristianesimo, combinando, in un’ottica interdisciplinare, gli 
studi sul Nuovo Testamento, gli studi rituali e la scienza religiosa cognitiva. La sua ricerca 
prende avvio dall’analisi delle principali motivazioni alla base della diffusione della fede cri-
stiana al fine di ricercare le connessioni causali che spieghino il verificarsi di una particolare 
serie di eventi, a scapito di altri. 

Uro ritiene che tutte le teorie esplicative siano utili per lo studio relativo alle origini del 
cristianesimo, soprattutto quella rituale; tuttavia quest’ultima prospettiva spesso non è stata 
approfondita dai precedenti studiosi. Tale approccio è volto ad evidenziare determinati mec-
canismi sociali e psicologici che possano facilitare i paragoni interculturali e rendere chiaro 
lo sviluppo storico del processo rituale, integrandolo ed arricchendolo. 

Nel I capitolo – Ritual Theory and Early Christian’s studies ‒ viene evidenziata l’embrio-
nalità degli studi relativi alla ritualità e ne sono indicate le tre principali linee di analisi: 1. The 
Theory of Religious Competence, sviluppata da Thomas Lawson e Robert McCauley; 2. The 
Modes of Religiosity Theory, generata nell’ambito antropologico della Papua Nuova Guinea; 
3. The Theory of Commitment (costly) Signalling, che tenta di rispondere al perché l’uomo 
intraprenda azioni senza apparente scopo, talvolta nocive, da un punto di vista di costi, tempi 
e materiale impiegato.

Nel II capitolo ‒ Ritual, Culture and Human Mind: A Socio-Cognitive Approach ‒ dopo 
una panoramica generale sulla definizione ed i campi d’azione della Cognitive Science of 
Religion (CSR), vengono analizzati nel dettaglio gli aspetti essenziali per la comprensione 
delle teorie cognitive usate nello studio dei rituali. Si tratta dei fattori di azione, cooperazione 
e sapere religioso.
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Il III capitolo ‒ “I Baptizeyou with water”: Ritual and the Rise of Religious Movements 
‒ prende in esame, come caso esplicativo, quello di Giovanni Battista. Si dimostra, infatti, 
come il rito battesimale abbia facilitato la trasmissione del suo insegnamento e la mobilità 
degli aderenti allo stesso.

Nel IV capitolo ‒ “Are Any Among You Sick?” Ritual, Possession and Healing ‒ , partendo 
dall’analisi delle attività di guarigione di Gesù e dei primi cristiani, si affrontano problema-
tiche legate all’affidabilità storica delle fonti e a questioni relative all’utilità dello studio dei 
miracoli da intendersi  come veri a propri rituali.

Il V capitolo ‒ “When You Come Together”: Ritual and Cooperation ‒ utilizza la ritualità 
insita nelle assemblee paoline come caso emblematico per dimostrare che le teorie evoluzio-
niste e basate sul comportamento rituale, come la Commitment Signalling Theory, possano 
contribuire a meglio comprendere aspetti di vita sociale nelle prime ecclesiae.

Infine, il VI capitolo ‒ “Baptizing... and Teaching”: Ritual and Religious Knowledge ‒ è 
strutturato in due parti: la prima si concentra sul ruolo del rituale nel generare e direzionare il 
sapere religioso. Tale prospettiva è spiegata nell’ambito di tre tipi di sapere rituale: incarnato 
(embodied), condiviso (common-shared), esteso (extended). L’idea che la cognizione dipenda 
non solo dalle azioni materiali ma anche dall’ambiente circostante è il fulcro della seconda 
metà del capitolo. Quest’ottica suggerisce che le sottostrutture derivanti dai primi rituali 
cristiani quali il catecumenato, i precetti, le arti e le costruzioni fisiche fungano da strumenti 
capaci di influenzare ed interagire col pensiero umano. 

Chiudono il volume una ricca bibliografia, un indice degli autori moderni ed un indice 
generale (Federica Calabrese).

Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei Cantici, a cura di V. Limone, C. Moreschini, 
Bompiani, Milano 2016, pp. 1565. 

Il volume riunisce per la prima volta il Commento al Cantico dei Cantici di Origene e le 
Omelie sul Cantico dei Cantici di Gregorio di Nissa. I testi, proposti in greco, in latino (nella 
versione di Rufino, per quanto concerne Origene) e in traduzione italiana, sono preceduti da 
due introduzioni. 

Nella prima Limone offre una descrizione preliminare del Cantico dei Cantici e ne ana-
lizza gli aspetti letterari ed esegetici. Sono così ricostruite le progressive interpretazioni al-
legoriche del libro biblico, poema d’amore cantato da uno sposo alla sposa, poi metafora 
dell’unione tra Dio e Israele e tra Cristo e la Chiesa (Ippolito, Tertulliano, Cipriano). Segue 
un’analisi del Commento di Origene, del quale si offrono i criteri per stabilire la datazione 
(240-245 circa) e la tradizione testuale, costituita dai frammenti catenari presenti nell’Epitome 
al Cantico dei Cantici di Procopio e dalla traduzione latina del prologo e dei libri I-IV di Ru-
fino. Di quest’ultima è approfondita la corrispondenza lessicale con il testo greco dei termini 
eros e agape, nonché la geminazione dilectio/caritas e cupido/amor. Dei frammenti catenari 
vengono rintracciati i riferimenti alla terminologia misterica e il lessico mistico, riformulato in 
chiave cristologica per mezzo delle strategie ermeneutiche dell’omonimia e dell’analogia. Da 
ultimo è affrontata l’appartenenza dell’opera al genere letterario del commentario, verificata 
sulla base di confronti interni ed esterni.

Moreschini introduce le Omelie di Gregorio di Nissa. Dell’opera si ripropongono le prin-
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cipali ipotesi interpretative relative alla data, al luogo di composizione e al pubblico di rife-
rimento. Segue uno studio relativo alla struttura e all’elaborazione letteraria dell’opera, con 
particolare riferimento al metodo di composizione, all’intento didascalico e alla dedicataria. 
Da tali considerazioni prende avvio una analisi del metodo ermeneutico e delle concezioni 
teologiche dell’autore, basate sull’epectasis spirituale e mistica. Viene infine approfondito 
il rapporto tra mistica e conoscenza, tra mistica e teologia e tra filosofia e teologia (dottrine 
teologico-filosofiche e cristologia). 

L’affiancamento dell’origeniano Commento al Cantico dei Cantici e delle gregoriane 
Omelie sul Cantico dei Cantici è funzionale a un confronto dei due testi che, grazie all’ampia 
circolazione in ambito cristiano, hanno contribuito alla diffusione dell’interpretazione allego-
rica dell’originale componimento ebraico, influenzando in maniera significativa la successiva 
tradizione (Elena N. Barile).

C. Harrison, The Art of Listening in the Early Church, Oxford University Press, Oxford 2013, 
pp. 302.

Il presente volume si articola in una prefazione, nella quale Carol Harrison illustra le finalità 
del proprio lavoro, in sette capitoli divisi in tre parti, in una bibliografia e in un indice conclu-
sivo. L’A. si prefigge di analizzare il ruolo che l’ascolto ha assunto presso le prime comunità 
cristiane nella trasmissione della parola di Dio. 

La società antica, in quanto basata sulla trasmissione orale della cultura, considerava im-
portante l’ascolto; anche quando fu introdotto l’impiego della scrittura, il testo sacro veniva 
declamato e la comunità, incapace di leggere e di scrivere, ne apprendeva il contenuto ascol-
tando. Sfortunatamente la cultura orale delle comunità cristiane antiche può essere ricostruita 
solo in parte, dal momento che non si conosce la comunicazione paraverbale dei predicatori e 
il tono che la loro voce assumeva, quando si cimentavano nella declamazione o nella lettura 
dei testi. È interessante notare come, nel corso del saggio, Harrison spieghi le molteplici 
declinazioni che il verbo “ascoltare” può assumere nelle comunità cristiane: in primo luogo 
l’ascolto è considerato importante ai fini del processo conoscitivo dell’uomo, perché attraver-
so di esso la mente umana recepisce le informazioni dal mondo esterno e, successivamente, 
le rielabora trasformandole in concetti astratti; in secondo luogo, ascoltando, l’uomo entra in 
contatto con Dio, stabilendo un rapporto intimistico simile a quello che intercorre fra un padre 
e un figlio. Inoltre, tramite l’ascolto il fedele eleva a Dio la propria preghiera che non aveva 
una struttura fissa: essa poteva manifestarsi in forma salmodica, omiletica o esprimere richie-
ste mediante formule che assumevano un preciso significato in relazione al contesto rituale 
e celebrativo  nel quale la stessa preghiera era pronunciata. Espressione dell’ascolto di Dio 
sono i sermoni dei celebranti, i quali, come si evince dai testi di Sant’Agostino, pensavano e 
pronunciavano i propri discorsi nella percezione di avere ricevuto un’ispirazione divina. Fra il 
predicatore e Dio si stabiliva, pertanto, un rapporto simile a quello che c’era fra la divinità e i 
poeti antichi che Platone paragonava (Ione, 533-534) alla forza che un magnete esercita sugli 
anelli di ferro di una catena. Sovente, nei propri discorsi, il predicatore cita passi dall’Antico e 
dal Nuovo Testamento, che in origine non erano fra loro collegati, per dar forza alle sue parole 
e chiarire concetti che testi diversi esprimono impiegando le medesime immagini. Tuttavia, 
come evidenziano per esempio Gregorio di Nissa e Agostino, l’uomo che ascolta Dio è da lui 
molto distante poiché di natura terrena e, pertanto, non può descrivere il mondo celeste con 
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parole umane; inoltre la conoscenza che l’uomo ha della divinità è imperfetta, benché Dio gli 
si manifesti nel tempo e nella storia. Infine, il teologo è l’ascoltatore di Dio per eccellenza e 
si impegna a condurre la propria esistenza secondo i suoi insegnamenti (Chiara Barbarito).

F. Cardini, Contro Ambrogio. Una sublime, tormentosa grandezza, Salerno editrice, Roma 
2016, pp. 135.

Il volume si articola in quattordici capitoli e ripercorre la vita di Ambrogio sin dall’ele-
zione a vescovo di Milano, il 7 dicembre del 374. Il lavoro è orientato a mostrare l’operato 
di Ambrogio in uno dei momenti cruciali della storia dell’Impero romano d’Occidente e per 
l’affermazione definitiva del cristianesimo atanasiano. Durante il IV secolo, infatti, gli atana-
siani dovettero convivere e confrontarsi con la persistente minoranza pagana e con gli ariani e 
ciò si rifletté anche da un punto di vista politico, in quanto sovente gli imperatori professarono 
il credo ariano o tentarono una politica di mediazione con le istanze pagane, per non perdere 
il consenso della nobilitas senatoria romana. 

L’operato episcopale di Ambrogio ebbe, pertanto, dei risvolti politici in quanto per di-
fendere gli atanasiani, il vescovo non esitò a scavalcare la stessa autorità imperiale. Cardini 
ripercorre alcuni tra gli episodi emblematici dell’attività politico-ecclesiastica del vescovo: 
Emblematici a tal proposito sono gli episodi dell’ara della Vittoria, quando Ambrogio ebbe 
come avversario l’oratore Simmaco; la contesa per le basiliche Portiana e Nova, verificatasi 
nel 386 e che vide la contrapposizione dei cristiani atanasiani agli ariani; l’episodio della 
distruzione della sinagoga di Callinicum ad opera dei cristiani, durante il quale Ambrogio si 
oppose alle istanze dell’imperatore Teodosio; la strage di Tessalonica. 

Al problema dell’instabilità religiosa si coniugò quello dell’insicurezza politica dell’im-
pero d’Occidente: gli imperatori legittimi furono assassinati in circostanze poco chiare (si 
pensi alla vicenda di Valentiniano II) e sostituiti da generali proclamati imperatori dai propri 
eserciti (come avvenne per l’imperatore Eugenio). In tali situazioni di instabilità politica, 
Ambrogio fu un punto di riferimento per Milano e fu considerato importante per ristabilire 
l’ordine. Risulta chiaro, pertanto, che con Ambrogio la Chiesa acquisì una certa influenza sul 
potere temporale, tale da scavalcarlo, soprattutto nella risoluzione di controversie di carattere 
religioso. Chiudono il volume le note ai singoli capitoli, un’ampia bibliografia e gli indici dei 
nomi e generale (Chiara Barbarito).

Dialogue de Timothée et Aquila. Dispute entre un juif et un chrétien. Traduction, introduction 
et notes par Sébastien Morlet (Bibliothèque de l’Orient chrétien 3), Les Belles Lettres, Paris 
2017, pp. 137.

Il volume fa parte della Collana ‘Bibliothèque de l’Orient chrétien’, diretta da Françoise 
Briquel Chatonnet e Muriel Debié, che ha come scopo quello di offrire in traduzione francese 
opere appartenenti all’antichità e composte nell’Oriente cristiano in diverse lingue – armena, 
araba, copta, etiopica, georgiana, greca, siriaca – non sempre accessibili in traduzioni recenti. 
Tali testi possono gettare luce su numerosi aspetti dell’area orientale, sulle componenti cultu-
rali e religiose, sui molteplici intrecci, sulle differenti correnti all’interno del cristianesimo. A 
Sébastien Morlet si deve la traduzione del Dialogo di Timoteo e Aquila, un testo ambientato 
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ad Alessandria d’Egitto, al tempo del vescovo Cirillo (412-444), che si inserisce nel filone 
della letteratura di polemica tra cristiani e giudei. Negli ultimi anni è stata dedicata attenzione 
crescente alla produzione letteraria antigiudaica, non solo dei primi secoli, ma anche delle 
epoche successive: il confronto con il giudaismo ha sempre costituito, infatti, una preoccupa-
zione centrale per gli autori cristiani, che inizialmente dovettero confrontarsi con la tradizione 
ebraica per definire la propria identità, mentre in seguito, soprattutto dopo la svolta costanti-
niana, poterono rivendicare una posizione di superiorità.

Nell’Introduzione, l’A. ripercorre, alla luce delle più recenti risultanze, le principali que-
stioni legate a questo tipo di letteratura, soffermandosi sull’utilizzo del genere letterario del 
dialogo nell’ambito della polemica antigiudaica, grazie al quale è possibile ricostruire fram-
menti di contatti reali tra i rappresentanti delle due religioni. Morlet prende in analisi le mo-
tivazioni sottese alla stesura di tali opere, i possibili destinatari, le esigenze a cui le comunità 
tentavano di rispondere mediante siffatti scritti. Egli si sofferma, in particolare, sul dibattito in 
corso da tempo fra quanti credono che i dialoghi antigiudaici siano mere composizioni lette-
rarie e quanti ritengono che essi in qualche misura riflettano controversie reali tra i due gruppi 
religiosi. Un dato di fatto innegabile è che la polemica tra giudei e cristiani, al di là dell’epoca 
e del contesto culturale in cui si svolge, è incentrata su medesimi motivi e registra soluzioni 
molto spesso simili. Morlet fa riferimento anche alla scarsezza di testi di polemica composti 
dai giudei in risposta ai cristiani nei primi secoli; tali testi, infatti, sono poco numerosi e si 
limitano a brevi riferimenti e ad alcuni racconti diffamatori su Gesù che circolarono nel II 
secolo e che nel medioevo portarono alle Toledot Yeshu, storie polemiche sulla vita di Gesù. 
L’esiguità di tale produzione può ascriversi allo scarso interesse dei giudei per la polemica 
anticristiana o a forme di censura da parte delle comunità cristiane .

Il Dialogo di Timoteo ed Aquila è stato edito per la prima volta da F.C. Conybeare nel 
1898 sulla base di un unico manoscritto, il Vat. Reg. Gr. Pio II 47. Nel 1986 R.G. Robertson 
offriva una nuova edizione sulla base di altri sei manoscritti che trasmettevano il testo, nella 
sua interezza o solo in parte; tra il 2005 e il 2006 P. Andrist ha poi collazionato altri manoscritti 
dell’opera. Nel 2000 L.L. Lahey ha pubblicato una recensio breve del Dialogo. Dell’opera è 
circolata anche una versione slava, probabilmente composta in Bulgaria nel X secolo. Dopo 
aver passato in rassegna la tradizione manoscritta, Morlet prende in analisi le principali te-
matiche affrontate nello scritto, le diverse ipotesi di datazione, l’ambiente di composizione, 
le fonti utilizzate; lo studioso sottolinea, in particolare, i numerosi paralleli con l’opera di 
Epifanio di Salamina, Sui pesi e le misure. Per Morlet, allo stato attuale delle conoscenze, è 
difficile datare con precisione l’opera nella forma edita da Robertson: senza dubbio, essa può 
collocarsi tra l’epoca di Cirillo di Alessandria e il VII secolo. L’A. non trascura di interrogarsi 
anche sull’utilizzo delle citazioni bibliche nel Dialogo e su quale sia la versione del testo 
biblico utilizzato.

Morlet conclude che, a suo parere, la logica profonda dell’opera può considerarsi più peda-
gogica che polemica. L’esposizione sembra corrispondere, per grandi linee, ad una catechesi 
antica, sia nelle forme che nel contenuto. Il testo, dunque, potrebbe essere stato composto 
innanzitutto per l’istruzione dei cristiani: esso, infatti, relativamente semplice, non affronta 
le questioni più complesse della teologia. Resta problematico appurare se l’opera contenga 
argomenti realmente discussi tra giudei e cristiani.

Segue la traduzione effettuata sul testo edito da Robertson, corredata di note di commento 
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molto preziose. Concludono il volume una bibliografia selezionata, ma molto efficace, e un 
indice delle citazioni bibliche (Immacolata Aulisa).

P. Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of 
Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2012, 
pp. 759. 

Peter Brown analizza l’impatto della ricchezza sulla formazione e strutturazione delle 
Chiese cristiane nell’Occidente latino tardoantico dagli ultimi anni dell’Impero Romano fino 
alla fondazione dei regni romano-barbarici (350-550 ca).

Nei capitoli iniziali l’A. offre una disamina della società romana nel IV secolo d.C., prima 
e dopo la svolta costantiniana, soffermandosi sull’evoluzione del concetto di “donazione” in 
contesto cristiano. 

Successivamente attraverso la selezione di una o più figure significative di autori latini 
e lo studio delle informazioni di carattere economico-sociale presenti nelle rispettive opere, 
Brown analizza le differenti realtà regionali costituitesi nei territori dell’ex Impero romano 
dopo la caduta di quest’ultimo. Tale criterio ordinatore, basato su una delimitazione geogra-
fica più che su una successione cronologica di eventi, permette di evidenziare l’evoluzione 
economica, sociale e culturale dei singoli scenari territoriali dell’Occidente latino tardoantico, 
preludio dei futuri regni romano-barbarici. Per esempio, i testi di Simmaco e di Ambrogio 
offrono un quadro rispettivamente dell’aristocrazia pagana nella Roma del IV secolo e delle 
coeve tensioni sociali e religiose nell’Italia settentrionale; attraverso la produzione agostiniana 
è possibile delineare il quadro religioso e culturale dell’Africa romana e della Milano ambro-
siana; la Gallia è analizzata con l’ausilio degli scritti di Ausonio e Paolino da Nola; i contesti 
romano e gerosolimitano sono studiati attraverso i testi e le vicende biografiche di Girolamo 
relativamente all’età di Damaso; la successiva età di crisi è, invece, ricostruita facendo riferi-
mento alle figure di Pelagio e Agostino. Per quanto concerne il V secolo, la ricostruzione del 
quadro storico della Gallia è condotta sulla base delle opere di Sidonio Apollinare, Salviano di 
Marsiglia, Cassiano e Prospero di Aquitania; l’Italia tra il V e il VI secolo è studiata attraverso 
le opere di Leone Magno. 

Chiudono il volume due capitoli dedicati al ruolo dei vescovi in età tardoantica (Elena 
N. Barile). 

Bibliotheca Gregorii Magni Manuscripta. Censimento dei manoscritti di Gregorio Magno e 
della sua fortuna. Census of Manuscripts of Gregory the Great and His Fortune (Biblioteche 
e Archivi 29), vol. I: Aachen-Chur, a cura di F. Boccini, premessa di A. Paravicini Bagliani, 
introduzione di F. Boccini, F.S. D’Imperio, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2015, pp. 207.

Questo volume rappresenta il primo risultato di un progetto sulla ricezione e la diffusione 
delle opere di Gregorio Magno, già presentato nel 1982 da Claudio Leonardi al Convegno 
gregoriano di Chantilly, ma intrapreso nel 2001, nell’ambito delle ricerche promosse dalla So-
cietà Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (= SISMEL). L’indagine alla base del 
progetto è stata attuata su larga scala, ovvero utilizzando cataloghi di manoscritti e letteratura 
secondaria, tradizione erudita e strumenti di ricerca on-line, al fine di individuare, in maniera 
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sistemica, tutti i manoscritti che tramandano gli scritti autentici (Dilogorum livri IV; Homiliae 
XL in Evangelia; Homiliae II in Canticum Canticorum; Homiliae in Hiezechihelem; Moralia 
in Iob; Registrum espistularum; Regula pastoralis), ma anche le numerose opere trasmesse 
regolarmente o sporadicamente a nome di Gregorio e varie rielaborazioni, epitomi, vite e 
testi in versi, anche di uso liturgico, dedicate al Papa e al suo culto. Un primo nucleo di dati 
era stato raccolto dal 1998 al 2000 – all’interno del progetto Biblioteche speciali, coordinato 
dalla Biblioteca Nazionale di Firenze –, riportato su CD-ROM, ad opera della SISMEL, e 
suddiviso in tre archivi (Tradizione manoscritta; Incipitario; Bibliografia), riferiti all’opera e 
alla fortuna di Gregorio Magno nel mondo latino tra VI e XVI secolo e nel 2001 è cominciata 
la revisione articolata della documentazione, da cui è derivato questo volume.

La presente pubblicazione – la prima di una collana che complessivamente raccoglierà il 
censimento di oltre 8400 manoscritti – dedica un totale di 1405 schede, con relative indica-
zioni bibliografiche, ai codici gregoriani conservati nelle sedi alfabeticamente comprese tra 
Aachen e Chur/Coira.

Per ogni manoscritto è stata redatta una scheda contenente: i dati codicologici esterni 
(segnatura, datazione, origine/provenienza, copisti/possessori/committenti, note di possesso, 
sottoscrizioni, precedenti segnature) e interni (indicazione dell’opera, suddivisione interna, 
rimandi ad opere collegate e ulteriori informazioni di natura filologica), il contenuto, l’inter-
vallo di fogli, il dettaglio dell’opera (excerpta, fragmenta, etc.), e l’indicazione di epistole 
dedicatorie, prefazioni e prologhi, proemi, tavole di capitoli, glosse e/o note. Per i manoscritti 
compositi, sono segnalate le unità di appartenenza delle opere. Le eventuali notizie su carat-
teri redazionali o guasti meccanici sono riportate nelle note al testo, mentre le informazioni 
relative alla storia del codice sono fornite in un capo apposito per esteso e nella forma in cui 
compaiono nel repertorio bibliografico consultato. I nomi degli Enti sono stati normalizzati 
secondo i riferimenti dei principali repertori e tra partentesi viene indicata l’eventuale deno-
minazione precedente (con olim) o successiva (con postea). Ciascuna scheda si conclude con 
la segnalazione della bibliografia delle fonti di riferimento, supportata, quando necessario, 
da ulteriori note esplicative. 

Si tratta di uno strumento di base prezioso per la comunità scientifica, un prodotto di ri-
cerca utile quanto impegnativo, la cui realizzazione è stata possibile grazie anche ai materiali 
digitali dell’archivio della SISMEL e dalla Fondazione Ezio Franceschini (FEF) e, soprattut-
to, al lavoro delle due principali curatrici, Fabiana Boccini e Francesca Sara D’Imperio, in 
collaborazione con altri studiosi, oltre a Giuseppe Cremascoli, Lucia Castaldi, Lucia Pinelli, 
Francesco Santi e Patrizia Stoppacci (Mario Resta).

B. Luiselli, Romanobarbarica. Scritti scelti (mediEVI 12), a cura di A. Bruzzone, M.L. Fele, 
SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 2017, pp. XIX-666.

Riunire in un unico volume gli scritti ‘minori’ di un illustre studioso come Bruno Luiselli, 
Professore emerito presso la Sapienza Università di Roma, nonché Accademico dei Lincei, 
costituisce, a mio avviso, uno degli omaggi più significativi che si possa offrire non solo 
all’Autore dei contributi, ma soprattutto alla comunità degli studiosi. Il poderoso volume, che 
volutamente riprende il titolo di un ben noto periodico fondato da Bruno Luiselli e Manlio 
Simonetti, è ancor più prezioso perché contiene saggi (alcuni redatti in latino, altri in tedesco 
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e spagnolo) personalmente scelti e in parte anche ritoccati e aggiornati dall’Autore stesso; di 
comune accordo con gli amici, gli allievi e i colleghi che hanno promosso tale iniziativa, essi 
sono ristretti al campo dei suoi preminenti interessi romanobarbarici: si deve ascrivere infatti 
a Bruno Luiselli il merito di essere stato uno dei primi studiosi ad approfondire specificamente 
tematiche di questo tipo.

Nella prefazione a lui ‘estorta’ dagli amici, Luiselli ricostruisce la genesi del volume e 
ripercorre il suo itinerario umano e scientifico che lo ha portato a sviluppare i suoi interessi 
di studio verso la tarda antichità e l’età romanobarbarica, pur nell’ampio ventaglio dei suoi 
filoni di ricerca, che spaziano dalla letteratura alla storia, dalla lingua alla numismatica, alla 
teologia, all’antropologia, alla musicologia. Egli stesso dichiara di aver privilegiato la storia 
della cultura di un’età, quella compresa tra il V e l’VIII secolo – in passato spesso trascurata 
– che si caratterizza per «l’epocale vicenda dello scontro e del conseguente processo di in-
contro tra mondo romano e gentes non romane, soprattutto germaniche, […] «da considerare 
in un’ottica non retrospettiva, con mentalità classicistica e romanocentrica, ma prospettiva, 
con mentalità romanobarbarica ed europeistica» (pp. IX-X).

Il volume è stato curato, con ammirevole precisione di dettagli, da due allieve di Bruno 
Luiselli, Antonella Bruzzone e Maria Luisa Fele, le quali hanno inteso raggruppare i nume-
rosi contributi (che abbracciano un arco cronologico che va dal 1972 al 2014) sulla base di 
tematiche per quanto possibile omogenee, suddividendo la materia in quattro settori: il primo 
riguarda i Rapporti di culture, con studi di carattere generale e metodologico; seguono i settori 
dedicati a specifiche aree culturali, quella romanoceltica (2) e quella romanogermanica (3); 
la quarta è la sezione che comprende diversi autori: Quinto Aurelio Simmaco, Cassiodoro, 
Beda, Paolo Diacono.

Nel primo dei settori sopra ricordati spicca, tra le altre, la ricerca su “La cultura latina dei 
secoli IV-VI di fronte ai barbari invasori dell’impero” (pp. 101-116), nella quale Luiselli, con 
ricchezza di documentazione, mette in evidenza la concezione misobarbarica della cultura 
pagana della tarda antichità: una visione negativa che si diffuse anche tra gli intellettuali 
cristiani formatisi presso le scuole pagane di grammatica e di retorica. La crisi dell’impero 
romano di quell’epoca, tuttavia, favorì, anche da parte dei cristiani, l’affermarsi della con-
cezione della decadenza del mondo, donde scaturì il grande tema della translatio imperii, 
secondo cui l’imperium non costituiva prerogativa esclusiva di una nazione, ma passava ad 
un’altra nazione dopo che si era conclusa la sua vita biologica. Con Orosio, tuttavia, si arriva 
alla realtà di Roma destinata a durare in eterno, ovvero all’idea pagana dell’impero universale 
(che peraltro si concluse con l’evento del 476), recepita anche dai cristiani che elessero la città 
di Costantinopoli a “Nuova Roma”, mutuando una denominazione già utilizzata dal retore 
pagano Temistio (Orat. 3,42c). Si assistette, dunque, ad una progressiva apertura romano-cri-
stiana nei riguardi dei barbari nel loro complesso, tanto che Cassiodoro nelle sue Variae non 
definì mai ‘barbari’ i Goti, ma solo gentes.

Nel settore relativo al mondo romanoceltico, in particolare, l’indagine sul “Contributo 
dell’Irlanda alla genesi della cultura europea occidentale” (pp. 301-323) prende avvio dallo 
scarso interesse che i Romani manifestarono per la conquista di quella regione, peraltro da 
Tacito (Agr. 24) considerata come una terra che sarebbe stato facile acquisire: una di quelle 
terre che secondo Appiano (proem. 25-26) erano rimaste al di là dei confini dell’impero per 
una precisa scelta degli imperatori, che evitavano così di inglobare altre genti barbariche 
che poco o nulla avrebbero portato al profitto dell’Urbe. Emerge in Irlanda la grande figura 

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 BIBLIOGRAFICHE340

di Patrizio, evangelizzatore di quella regione «che proprio con la sua attività di istruzione 
cristiana e di insegnamento della lingua latina inaugurava la paideia monastica irlandese» (p. 
304). Altra figura del monachesimo irlandese fu quella di Colombano, che verso il 590 partì 
alla volta della Gallia merovingia per evangelizzare più a fondo quell’ambiente cristiano, a 
quei tempi piuttosto depresso; passò poi in Italia fondando nel 612 il monastero di Bobbio. 
Da ricordare anche la personalità di Adomnano di Iona, che nella Vita Columbae presenta 
l’attività di studio e di insegnamento del latino e della Bibbia di questo santo monaco, nel 
contesto della concezione della vita monacale come peregrinatio verso la patria celeste: una 
sintesi perfetta di vita contemplativa e di vita attiva e missionaria. Nel IX secolo l’Irlanda fu 
devastata dalle incursioni dei Vichinghi, per cui molti monaci trovavano riparo nel continente 
europeo, portando con sé la loro cultura e le loro tradizioni, fruendo anche dell’accogliente 
disponibilità della corte carolingia. Essi diffusero in Europa un gran numero di libri, che 
contribuirono non poco ad arricchire le biblioteche e la cultura di molti monasteri. Le parole 
conclusive di Luiselli illuminano l’intera tematica trattata nel contributo: «Se si pensa che 
il contributo venne dagli ultimi habitatores mundi (Colombano), da una terra mai divenuta 
provincia romana e che Alcuino ancora qualificava per barbara, io non saprei come definire 
tutto ciò se non riesumando il titolo di un vecchio libro miscellaneo a cura di Daniel-Rops: 
Le miracle irlandais» (p. 323).

Per quanto riguarda la sezione dedicata al mondo romanogermanico, di grande rilievo è 
un denso contributo in cui Luiselli delinea il quadro sociale dell’Italia romanogotica, da cui 
affiora un’evidente continuità con la passata tradizione imperiale, anche se altri elementi (le 
trasformazioni linguistiche derivate dalla convivenza romanogermanica, la storiografia ad in-
dirizzo nazionale dedicata alle gentes germaniche, la letteratura non più fondata sulla retorica 
classica, ecc.) mettono in evidenza la realtà di un mondo nuovo, quello che costituì la civiltà 
tardoantica. Proprio in questo contesto si svolse l’esperienza di Benedetto da Norcia, il cui 
codice monastico di ‘protesta’ è tutto fondato su un mondo ideale senza alcuna distinzione di 
classi o di censo: per questo il suo registro espressivo è del tutto lontano dalla retorica, volto 
a facilitare la comprensione del testo da parte dell’humillimum vulgus.

L’ultimo settore raccoglie alcuni contributi dell’A. su singoli scrittori di età romano barba-
rica, una ulteriore dimostrazione dell’ampiezza dei suoi interessi in questo campo di indagine: 
la perduta Historia Romana di Quinto Aurelio Memmio Simmaco, Cassiodoro e la storia dei 
Goti, Beda (Liber epigrammatum e De arte metrica), Paolo Diacono e la società longobardica 
del secolo VIII. Concludendo quest’ultimo lavoro, Luiselli dimostra come la brusca interru-
zione dell’Historia Langobardorum non possa essere attribuita ad una caduta nella tradizione 
manoscritta della parte relativa agli ultimi trent’anni del regno, bensì alla deliberata rinuncia 
dell’Autore a proseguire nella narrazione: ciò è imputabile ai forti contrasti tra regno barbarico 
e papato dopo la morte di Liutprando, di fronte ai quali Paolo (longobardo ed ecclesiastico) 
non sapeva come comportarsi. Un secondo elemento di conferma di tale ipotesi è che l’Histo-
ria Langobardorum, a differenza dell’Historia Romana, manca dell’epistola prefatoria che, 
ovviamente, veniva redatta ad opera ultimata.

Un ricchissimo Indice dei nomi e delle cose notevoli (pp. 601-666), ad opera delle curatri-
ci, costituisce una sorta di prezioso ‘commento’ ai contributi qui presenti, in quanto riesce ad 
enucleare e a sottolineare tutte le complesse tematiche affrontate, dove la classicità non appare 
come una realtà in disfacimento bensì come un avvio di quel processo di integrazione che ha 
condotto alla formazione della cultura europea occidentale (Immacolata Aulisa).  
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P. Greppi, Cantieri, maestranze e materiali nell’edilizia sacra a Milano dal IV al XII secolo. 
Analisi di un processo di trasformazione, All’Insegna del Giglio, Firenze 2016, pp. 160.

Il volume di Greppi, frutto della tesi di dottorato e vincitore della dodicesima edizione del 
‘Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich’, è il risultato dello studio condotto su undici 
edifici di culto realizzati a Milano a partire dal IV secolo. L’opera si propone come contributo 
alla ricostruzione della sequenza stratigrafica muraria dei complessi monumentali in esame 
ed al riconoscimento della periodizzazione delle diverse fasi costruttive di ciascun edificio.

La prima parte del volume (capp. 1-2) è dedicata all’inquadramento della storia degli 
studi dell’edilizia sacra milanese di età tardoantica e medievale, nonché alla metodologia 
applicata all’analisi dei contesti edilizi analizzati, basata prevalentemente sulla schedatura 
dei monumenti, sull’analisi cronotipologica delle differenti tecniche costruttive e su quella 
mensiocronologica dei laterizi di reimpiego.

La seconda parte del libro (cap. 3) si sofferma sull’esame dei singoli casi di studio, per 
ciascuno dei quali è stata elaborata successivamente (cap. 7) una scheda di complesso archi-
tettonico (SCA), in cui sono fornite in modo sintetico indicazioni topografiche, cronologiche 
e informazioni di carattere storico-archeologico; quelle relative alle tecniche murarie attestate 
nelle diverse fasi edilizie di età tardoantica e medievale sono raccolte nella parte terminale 
del volume (capp. 8-9), in schede di campionatura muraria (SCM) e dei tipi murari (STM). 

La terza parte del lavoro (capp. 4-5) è, infine, incentrata sull’analisi cronotipologica delle 
tecniche murarie milanesi in opus latericium spicatum (in corsi a spina di pesce), in opus 
latericium (in corsi orizzontali) e in opera di spolia (in blocchi lapidei squadrati di reimpie-
go), attestate nell’architettura religiosa milanese a partire dall’età tardoantica e distinte in tipi 
murari associati ai differenti periodi costruttivi. In questi capitoli, inoltre, viene delineata una 
storia dell’evoluzione delle tecniche murarie, attraverso l’identificazione di alcuni elementi 
cronotipologici: la variazione degli spessori dei giunti di malta nel corso dei secoli e la loro 
differente finitura, la rigatura dei laterizi (a linee oblique o en chevrons), attestata a partire dal 
X secolo e, infine, i markers del reimpiego, individuati mediante l’analisi mensiocronologica 
dei laterizi. Quest’ultima attesta il progressivo abbandono nel tempo dell’utilizzo di gruppi 
omogenei di laterizi e la diminuzione o scomparsa, in età romanica, della pratica di cantiere 
di sezionare il materiale in dimensioni prestabilite.

In conclusione, l’opera si pone l’obiettivo di una revisione critica delle acquisizioni pre-
gresse mediante l’elaborazione di un metodo rigoroso, che comporta l’analisi stratigrafica 
delle strutture murarie, anche attraverso l’esame metrico e statistico dei tipi murari e la loro 
classificazione cronologica (Natasha Luigia Antonino).

m.G. Muzzarelli, A capo coperto. Storie di donne e di veli, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 
214.

Il volume è costituito da dodici capitoli preceduti da un’Introduzione in cui Maria Giu-
seppina Muzzarelli presenta l’argomento oggetto di studio: il velo. La Muzzarelli lo descrive 
come «oggetto ambivalente, anzi ambiguo: copre, nasconde, protegge ma anche allude, adorna, 
attrae». Come spiega l’A., nei primi secoli del cristianesimo il velo femminile serviva per distin-
guere la donna cristiana da quella pagana, mentre attualmente identifica le donne musulmane. 
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L’attenzione non è, però, rivolta alle donne islamiche che lo indossano in Oriente o in 
Occidente, bensì alle donne cristiane che per secoli l’hanno portato nell’Occidente medievale 
e moderno: la studiosa ripercorre le tappe dell’utilizzo del velo attraverso i secoli. Durante il 
Medioevo esso rivestiva un’importante funzione sociale poiché rappresentava il rango della 
donna: un velo di fattura pregiata, corrispondeva all’appartenenza ad una classe sociale ele-
vata. Il velo è diventato dunque elemento distintivo dello status familiare. Nel XVII secolo 
il velo è comparso sempre più di frequente sulle teste di vedove e monache; sono molteplici 
le rappresentazioni pittoriche che presentano figure femminili che portano il velo sul capo, 
principalmente vedove e anziane. Fino al XIX secolo le donne non uscivano di casa se non 
col capo coperto; nel mondo occidentale si è poi progressivamente persa questa abitudine.

L’A. si sofferma, quindi, sulle origini del velo, segno di modestia e di subordinazione delle 
donne. Facendo riferimento alle citazioni del velo nelle Sacre Scritture e alle tradizioni tipiche 
del mondo pagano caratterizzate dal valore ambivalente del velo, viene sottolineato il fatto 
che in origine non era legato strettamente all’Islam e che gli Arabi l’avrebbero mutuato da 
altri popoli durante la fase espansiva, quando vennero in contatto con ambienti in cui le donne 
delle classi medio-alte si coprivano il capo. Il velo costituiva una forma di sottomissione nei 
confronti dell’uomo in ambito pagano; in seguito è stato mutato dai cristiani e gradualmente 
ha perso il nesso originario con la sottomissione fino ad assumere forme irriconoscibili. Fin 
dall’antichità e in diverse culture il capo è stato considerato una delle parti del corpo più 
importanti e pertanto ha sempre rivestito un ruolo di grande rilevanza nei rituali religiosi. In 
ambito cristiano il velo era simbolo dell’unione mistica tra fanciulla vergine e Cristo. Dal 
Medioevo le donne erano impiegate nell’ambito della produzione di tessuti in serie in varie 
località: Parigi, Milano, Firenze. Esse erano dunque impegnate su più fronti, lavorativo e 
familiare. I mestieri riservati alle donne erano la filatura dell’oro e dell’oricalco, la tessitura 
del taffetà, la confezione delle cuffie di cotone, la produzione di veli di varie tipologie. Il 
Novecento fu il periodo dello «svelamento» occidentale (Debora Gimmi).

I. Rembold, Conquest and Christianization. Saxony and the Carolingian World, 772-888, 
Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 277.

Il volume offre uno studio sistematico e innovativo sulla politica, la società e la cristianiz-
zazione della Sassonia carolingia nel IX secolo. Il testo è diviso in due sezioni, precedute da 
una corposa introduzione. La prima parte è dedicata alle politiche di conquista delle guerre 
di Carlo Magno (772-804), con specifico focus sulla rivolta degli Stellinga (839). La seconda 
sezione del testo rappresenta un’approfondita analisi della religione e della società sassone, 
pienamente inserita nelle dinamiche del cristianesimo alto-medievale. Il testo è corredato da 
tavole e da un utile indice dei nomi citati.

Nell’introduzione sono passate in rassegna le fonti disponibili sulla Sassonia durante l’e-
poca della conquista: particolare rilievo assumono gli Annales Regni Francorum, la Vita 
Karoli Magni e una serie di opere agiografiche, tra le quali diverse Translationes, che si 
configurano come insostituibili strumenti per la comunità sassone. Nei successivi paragrafi 
l’A. indugia sull’evoluzione degli studi, connessa alla storia politica della Germania tra XIX 
e XX secolo: l’identificazione di Carlo Magno come primo imperatore germanico e l’idea del 
reiche si sarebbero basate sulle imprese dell’imperatore in Sassonia. 
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La prima sezione, Politics of Conquest, si concentra sulle guerre sassoni e tratteggia un 
profilo degli attori della conquista: da una parte i Sassoni, costituiti, in realtà, da un composito 
mosaico di etnie; dall’altra i Franchi con i loro clientes, gli Obodriti. L’A. analizza inoltre la 
conduzione delle campagne militari, caratterizzate da una serie di cruenti massacri (celebre 
quello di Verdun, nel 782) e deportazioni. La conquista si configura tuttavia anche e soprattut-
to come guerra di religione. Nelle narrazioni degli Annales sono numerose le manifestazioni 
di miracoli, a testimoniare l’aiuto divino a fianco dei conquistatori, così come i battesimi di 
massa e in generale l’aura di sacralità che circondava l’avanzata di Carlo Magno. Sono ancora 
diffusi all’epoca i racconti di Translationes, nei quali permangono le tracce della faithlesness 
dei Sassoni: sparuti residui che non inficerebbero l’idea che ormai tale popolo fosse parte 
piena della christiana ecclesia.

Grande spazio è riservato alla rivolta degli Stellinga (839): dopo averne analizzato i pro-
dromi, l’A. illustra i tratti fondamentali della rivolta, per giungere ad un completo rove-
sciamento di prospettiva rispetto alle tradizionali interpretazioni storiografiche: considerata 
dalla quasi totalità degli studi come reazione paganeggiante al potere costituito carolingio e 
indicativa di un fallimento, di fatto, della politica di conquista franca, la rivolta degli Stellinga 
andrebbe considerata invece come frutto degli stravolgimenti causati da trentanove anni di 
guerra, durante i quali nascono le cosiddette horizontal association con lo scopo di mitigare 
la difficile situazione economico-sociale. Sulla scorta di diverse fonti documentarie, lo studio 
cerca di dimostrare che l’osservanza delle antiche leggi – rivendicata dagli Stellinga – può 
essere scissa dal fatto religioso, e che le insinuazioni di paganesimo erano funzionali a de-
legittimare Lotario, a fianco del quale essi avevano combattuto durante i difficili momenti 
successivi alla morte di Ludovico il Pio. 

La seconda parte del volume, Conversion and Christianization, è dedicata ad una più spe-
cifica indagine della cristianizzazione delle terre sassoni dal punto di vista sociale e politico. 
Le missioni organizzate da Carlo Magno furono di tipo top-down ma senza un piano definito. 
Se il cristianesimo fu imposto dall’alto, non lo furono, invece, le prime comunità nate solo 
in momento successivo con donazioni e decime. Questo elemento è, per l’A., uno dei motivi 
principali della peculiarità della cristianità sassone all’interno del carolingian christendom. 

Negli ultimi capitoli vengono indagate quindi le caratteristiche dell’antico paganesimo 
sassone, utilizzando testimonianze archeologiche e fonti letterarie, nelle quali le menzioni 
si riducono ad alcuni passi dei Capitolari Sassoni (forse non destinati a condannare pratiche 
attive, ma da intendersi come esortazioni pastorali) e ad un hapax del termine hethinnussia 
(pagano) nell’Antico Penitenziale Sassone. Al di là di questi accenni, non vi sono testimo-
nianze sulla continuità di riti pagani. La cristianità sassone si sarebbe configurata dunque 
come micro-christendom all’interno del mondo cristiano carolingio, le cui peculiarità non 
sono segno di inferiorità o aberrazione, ma esempio della multiforme religiosità del mondo 
alto-medievale (Giovanni Brescia). 

P. Golinelli, Santi e culti dell’anno mille. Storia e leggende tra cultura dotta e religiosità 
popolare, Mursia, Milano 2017, pp. 227.

Questo libro di Paolo Golinelli ha lo scopo di far conoscere e comprendere al vasto pub-
blico l’importanza che riveste la scienza agiografica per la ricostruzione delle tappe principali 
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della storia dell’Evo Medio e, in questo caso, dell’anno Mille, attraverso lo studio e l’analisi 
del culto e della devozione per i santi del periodo storico in esame.

I decenni prima e dopo l’anno Mille sono stati caratterizzati da una profonda trasformazio-
ne della Chiesa e della vita religiosa europea: dall’assegnazione di poteri pubblici ai vescovi 
di molte città – a seguito della dissoluzione del potere centrale per l’invasione di Ungari, 
Vichinghi e Saraceni e per le lotte tra i grandi feudatari –, allo sviluppo dell’economia mo-
netaria, al progressivo ma lento aumento demografico, alla riattivazione della vita cittadina e 
alla secolarizzazione e alla mondanizzazione del clero. Questi e altri fattori hanno suscitato, 
però, la reazione di coloro i quali invece di cercare successo, gloria e ricchezza, decidevano di 
ritirarsi in una cella nascosta nella foresta o di abbandonare ogni cosa e andare in pellegrinag-
gio verso i luoghi sacri o di partire in missione per evangelizzare i popoli di terre inospitali:  
costoro saranno nel tempo venerati come santi.

L’A. non manca di porre in luce con semplicità e chiarezza i pur complessi fenomeni af-
ferenti alla santità medievale, connessa, per esempio, sia con i poteri pubblici – basti pensare 
ai santi re, alle sante regine e ai patronati cittadini sostenuti dai vescovi conti – sia con le 
forme sincretistiche di devozione popolare. Nella rassegna dei santi proposta, infatti, sono 
evidenziati contemporaneamente l’elemento colto dell’agiografo che scrisse la leggenda sul 
santo e l’elemento popolare del destinatario del testo agiografico, ovvero la piccola o grande 
comunità di devoti al santo.

Le storie dei santi, diversi per genere, origini, scelte di vita e vocazione, sono analizzate, 
perciò, nella dialettica tra cultura ufficiale e religiosità popolare e permettono, nella prospet-
tiva proposta da Golinelli, di delineare un quadro vivace e interessante della vita non solo 
religiosa e di cogliere come la religione cristiana sia stata accettata e vissuta a livello devo-
zionale dalla stragrande maggioranza della popolazione europea dei decenni attorno all’anno 
Mille (Mario Resta).

Michela Pereira, Ildegarda di Bingen, maestra di sapienza nel suo tempo e oggi, Gabrielli 
editori, Verona 2017, pp. 175.

Il volume, che si segnala per un’agevole leggibilità e risulta quindi adatto anche a un pub-
blico di non specialisti, si articola in un’introduzione, una cronologia della vita di Ildegarda 
e quattro capitoli. Ildegarda di Bingen, figura valorizzata dal movimento femminista a partire 
dagli anni Settanta del Novecento, quando si avvertì l’esigenza di riscoprire il ruolo delle 
donne nella storia della Chiesa, visse nel XII secolo, ma è stata canonizzata solo nel 2012 e 
proclamata il 7 ottobre dello stesso anno Dottoressa della Chiesa.

Fin da bambina destinata alla vita conventuale, fu badessa del monastero di Rupertsberg e 
visionaria: sebbene priva di istruzione, mostrava di conoscere perfettamente le Sacre Scritture. 
Già dall’infanzia sperimentò momenti di estasi visionaria, che iniziò a descrivere in età matura 
nei propri scritti e in alcuni scambi epistolari. La scelta di comunicare questa esperienza non 
fu facile, perché all’epoca le donne non avevano diritto di parola nel mondo ecclesiastico; 
ciononostante, Ildegarda compose e pubblicò tre opere profetiche (Scivias del 1141-1151; 
Liber Vitae Meritorum del 1158-1163; Liber Divinarum Operum del 1163-1173), nelle quali 
espose la necessità di riformare la Chiesa, assumendo posizioni affini a quelle di Gioacchino 
da Fiore. In tal modo, ella, si inserì a pieno titolo nel dibattito che era in corso in seno alla 
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Chiesa su una possibile auspicata riforma, entrando in contatto con i principali intellettuali ed 
ecclesiastici della sua epoca. Inoltre, Ildegarda affrontò con originalità il problema del bene 
e del male e il processo della creazione valorizzando l’uomo, immagine del cosmo e riflesso 
di Dio, e la donna, in quanto rappresentativa dell’essenza più bella dell’uomo stesso; propose 
riflessioni sulla natura dell’amore e di come esso sia vissuto in modo differente dall’uomo 
e dalla donna; considerava la musica e, in particolare, il canto vie privilegiate per ritrovare 
l’armonia fra l’anima e il corpo. 

L’eredità che Ildegarda di Bingen ha lasciato ai posteri è notevole e non interessa solo 
il campo teologico, ma anche – appunto – quello musicale. La prima edizione critica delle 
opere della Santa ha visto la luce nel 1996, a cura di Albert Deralez e Peter Dranke. Chiude 
il volume una ricca bibliografia (Chiara Barbarito).

G. Roma, F. C. Papparella (a cura di), Santuari d’Italia. Calabria, De Luca Editori d’Arte, 
Roma 2017, pp. 355.

A partire dal 1997, André Vauchez, allora direttore dell’École Française de Rome, Gior-
gio Otranto, Giorgio Cracco, Sofia Boesh Gajano e rinomati studiosi di altre sedi universi-
tarie italiane avviarono un progetto di Censimento dei santuari cristiani d’Italia, articolato 
per regioni e riguardante sia i santuari ancora cultualizzati, sia quelli non più attivi, ma 
attestati dalle fonti. L’iniziativa prendeva le mosse da un rinnovato interesse da parte della 
ricerca storico-cristianistica per la realtà santuariale e per i suoi risvolti sul piano religioso e 
socio-antropologico. Il volume si inserisce in questo filone di ricerche ed è compreso nella 
collana “Santuari d’Italia”, promossa dall’Associazione Internazionale per le Ricerche sui 
Santuari (AIRS), in collaborazione con l’Istituto culturale per il catalogo e la documen-
tazione e l’Istituto culturale per la demoetnoantropologia. Esso è stato cofinanziato dalla 
Fondazione Carical, che svolge da anni un ruolo attivo nella valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale calabrese e lucano.

Il gruppo di ricerca dell’Università della Calabria, coordinato da Giuseppe Roma, ha rea-
lizzato il censimento nelle 12 diocesi presenti sul territorio, attraverso ricognizioni sul campo 
e una approfondita analisi delle fonti. Il numero complessivo di santuari indagati ammonta 
a 173: 65 in provincia di Cosenza, 23 a Vibo Valentia, 24 in provincia di Catanzaro, 13 in 
ambito crotonese, 48 nell’area di Reggio Calabria. Per ogni santuario si è stilata una scheda 
informativa con: intitolazione, ubicazione, oggetto di culto, forme di devozione, frequenza 
dei pellegrini e loro provenienza, rituali, miracoli, notizie sulla struttura architettonica. A 
conferire un valore aggiunto è la documentazione fotografica, a colori ed in bianco e nero, 
corredata da didascalie esplicative. 

Ad un contributo iniziale di Giorgio Otranto, che illustra l’attività dell’AIRS sul territorio 
nazionale, seguono un’introduzione di Mario Bozzo, Presidente della Fondazione Carical, e 
una presentazione di Giuseppe Roma, curatore del volume. Bozzo sottolinea l’importanza del 
progetto volto a liberare la storia del panorama calabrese dai «silenzi colpevoli, pregiudizi 
ingannevoli e autocelebrazioni fuorvianti» e a permettere una ricostruzione storica, artistica, 
demoantropologica delle realtà santuariali della Regione. Giuseppe Roma nella sua Presenta-
zione si sofferma sulla complessità di un tale progetto, per affrontare il quale è stato necessario 
partire da un’indagine della Societas christiana e dalle specificità di ogni realtà santuariale 
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sul territorio. In secondo luogo, l’A. ripercorre le fasi della ricerca, individuale e collettiva, 
relativa al concetto e alla definizione stessa di ‘santuario’, analizzando contestualmente i ter-
mini utilizzati per designare queste tipologie di luoghi di culto nelle società greca e latina. In 
tali realtà la terminologia è varia ed incerta circa la definizione di ‘tempio’ e ‘santuario’: dal 
τέμενος, ιερός e ναός greci si passa ai latini sacellum, sacrarium, bidental, adyutum e cella. 
Nell’Antico e Nuovo Testamento lo spazio sacro, inteso come luogo designato per l’incontro 
tra Dio e l’uomo, è definito genericamente come locus sanctus. Non sempre, però, la diretta 
derivazione è romana: nella Vulgata e negli Itinerari, infatti, sanctus non risulta essere lo svi-
luppo del termine sacer, piuttosto rappresenta il calco semantico di māqûom ebraico. Molto 
interessanti sono anche le considerazioni di Roma sulla continuità d’uso dello ‘spazio sacro’ 
nel tempo, utilizzato e fatto proprio da culture religiose differenti. È il caso della Chiesa del 
Carmine nel Comune di Sosti o del Santuario di Santa Maria del Pettoruto, nella gola del fiume 
Rosa, i quali presentano tutt’oggi echi della ritualità pagana. 

A questi preliminari contributi seguono 32 tavole a colori, che mostrano le realtà san-
tuariali esaminate e ne mettono in luce alcune peculiarità (motivi religiosi, raffigurazioni 
sacre, ex voto) e 7 contributi. Nel primo contributo, Marina Ameduni constata come i 
dipinti dal “carattere bizantino” presenti nei santuari calabresi siano stati in maggior parte 
ritoccati rispetto alla loro forma originaria. L’unico caso diverso risulta essere quello della 
Vergine con il Bambino (Achiropita) della Cattedrale di Rossano, ascrivibile ad un periodo 
compreso tra VI e X secolo. Tra XVI e XVII sec., a seguito della Riforma cattolica e della 
conseguente diffusione dell’apostolato francescano, sul territorio crotonese si diffuse la 
devozione per la Passione di Gesù, che vide come centri di maggior attrattiva i conventi di 
Petilia Policastro, di Cutro e di Mesoarca. Essi costituirono un “triangolo del sacro” grazie 
alla venerazione di reliquie: la Sacra Spina, le sculture dell’Ecce Homo e del Crocifisso. 
Nel loro contributo F. Carvelli e L. Noia si soffermano su una descrizione puntuale delle 
tre reliquie, analizzando la storia dei rispettivi monasteri alla luce anche delle fonti locali. 
Un resoconto esplicativo sulla storia dei santuari in età moderna è invece fornito da C. 
Coscarella che mette in luce la pluralità delle realtà sacre, diverse per epoca di fondazione, 
ubicazione, tipologia architettonica. La studiosa prende in esame, in particolare, tre realtà: 
i santuari rupestri, le ‘cappelle-santuario’ e le ‘città-santuario’. Il contributo di G. De Pre-
sbiteris, che ha come obiettivo l’analisi dei complessi santuariali rupestri calabresi, si apre 
con un’utile introduzione sulla “geografia sacra” calabrese, caratterizzata dalla tendenza 
ad occupare luoghi aspri ed impervi precedentemente frequentati da monaci italo-greci. 
La difficoltà principale, secondo lo studioso, è data dalla dubbia cronologia delle cavità 
censite, a causa di analisi precedentemente effettuate con metodologie non scientifiche. Il 
contributo di G. Leone si sofferma sull’analisi dell’iconografia mariana dal periodo me-
dievale sino alla Controriforma. Nei santuari calabresi si evidenzia la tendenza a porre al 
centro del culto immagini scolpite piuttosto che dipinte. Questo divario è dovuto in primis 
alla devozione cattolica, strettamente legata ai riti processuali, ma è anche frutto della 
progressiva sostituzione che nella regione avvenne tra l’immagine sacra occidentale (che 
non pone distinzione cultuale tra statua e dipinto) e quella greco-bizantina che individua 
nell’icona il suo oggetto di venerazione fondamentale. Nello specifico caso dei santuari 
mariani incentrati sul culto di una immagine sacra della Vergine, la presenza di un dipinto 
come oggetto di culto è tendenzialmente indice di un’origine relativamente recente della 
struttura. Alla realtà degli ex voto è dedicato il contributo di F. Papparella: dalle indagini 
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effettuate risulta che la maggior parte degli ex voto calabresi siano anatomici. La studiosa 
evidenzia altresì come ad una uniformità tipologica degli oggetti non ne corrisponda una 
materiale. Diffusi sono la cera, l’argento e addirittura, nella Calabria centro-meridionale, la 
pasta per dolci. La differenziazione in tal senso rispecchia lo status sociale dell’offerente: 
non sempre quest’ultimo, infatti, appartiene a classi subalterne per cui ritiene necessario 
sottolineare la sua condizione sociale con manufatti di maggior pregio e caratura. L’ultimo 
contributo ad opera di M. L. Ronconi fornisce una panoramica sugli aspetti paesaggistici ed 
ambientali del territorio calabrese. Definita “balcone sul mondo” e “campionario geo-sto-
rico” dell’intero Paese, la Calabria presenta una geografia variegata, ma anche una linea di 
costa continua, nella quale convivono contraddizioni e discontinuità.

Ai sette contributi seguono le schede dei santuari, ordinati alfabeticamente per provincia: 
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Oltre alla tendenza imperan-
te del culto mariano – 22 su 24 santuari nel Catanzarese, 49 su 65 nel Cosentino, 10 su 13 
nel Crotonese, 32 su 48 nel territorio di Reggio e 17 su 23 complessivi a Vibo Valentia –, si 
riscontra una discreta diffusione dei santuari dedicati a San Francesco da Paola, di cui 7 solo 
nel Cosentino, e al culto dei SS. Cosma e Damiano e del Santissimo Crocifisso (1 a Vibo, 2 a 
Reggio, 1 a Crotone e 1 a Cosenza). 

Il volume si conclude con gli indici: un repertorio delle denominazioni dei santuari e un 
indice dei luoghi (Federica Calabrese). 

K. Lüdtke, Balla coi ragni. La tarantola tra crisi e celebrazioni (Etnografie), Edizioni di 
Pagina, Bari 2011, pp. 270. 

Il volume si pone l’obiettivo di indagare se le forme del cosiddetto neo-tarantismo salen-
tino abbiano motivazioni confrontabili con quelle del tarantismo storico e cioè, in definitiva, 
se il ragno «morda per curare» ancora oggi. Nella prima delle tre parti in cui è suddiviso 
lo studio, l’A. cerca di cogliere le tracce di una continuità diacronica nei riti del tarantismo 
salentino. Partendo dalla festività di San Paolo nella città di Galatina, sono descritti due casi 
esemplari: il rituale domestico di Maria (1959), celebre nucleo della ricerca di Ernesto De 
Martino, e la sua «versione moderna», la danza di tale Anna del 2001, artificiosa ricostruzione 
di un caso di tarantismo per alcuni documentari televisivi. Pur nelle sostanziali differenze fra 
i due eventi, si mette in evidenza il fatto che le tarantolate usino l’attenzione altrui per perpe-
tuare o rinforzare particolari situazioni di malessere.

Nei capitoli successivi l’A. traccia una storia delle fonti: partendo dalle prime testimo-
nianze (il De venenis del 1362), vengono individuate alcune descrizioni dei riti tra IX e XIV 
secolo, praticati sia per far fronte a reali epidemie sia in risposta a particolari condizioni so-
cio-politiche e religiose. Non mancano riferimenti alla letteratura medica e alle testimonianze 
archeologiche, etimologiche e mitiche, nelle quali le tarantate sono viste come reincarnazioni 
di eroine greche. Grande spazio è riservato all’Età Moderna: l’intervento della Chiesa cat-
tolica da un lato e l’Illuminismo dall’altro causarono il progressivo limitare dei fenomeni a 
mera superstizione e la relegatio delle tarantate alla categoria di individui patologicamente 
disturbati. Nel capitolo riservato al Novecento, sono analizzate le teorie di De Martino, fon-
date sulla categoria antropologica della “presenza” e della sua crisi, cioè l’interruzione dei 
fili relazionali che legavano un individuo sano al proprio corpo, alla comunità, all’ambiente; 
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l’ordine ritmico della taranta viene interpretato come un modo nel quale inquadrare la propria 
catastrofe esistenziale.  

La seconda parte è dedicata alle espressioni contemporanee del tarantismo. Dopo aver 
descritto le nuove forme musicali nate dalla contaminazione della pizzica, l’A. evidenzia le 
similitudini con il tarantismo storico, permeato dalla medesima necessità di perdita di freni 
inibitori e di malessere fisico per uscire dalla realtà quotidiana. Sono caratteri della cosiddetta 
“morte del tarantismo” nel suo significato tradizionale; di esso se ne sono riappropriati alcuni 
danzatori e musicisti contemporanei per promuovere riflessioni sul tema del benessere, il cui 
recupero è evidente nella storia personale di alcune tarantate (Anna e Anita), che hanno tro-
vato sollievo, pur in occasioni legate a performance di neo-tarantismo, dalle loro inquietudini 
e mali interiori, mostrando quindi come l’incantesimo della tarantola avvenga ancora oggi.

Nella terza e ultima parte del volume, l’A. istituisce paralleli precisi tra i caratteri della 
taranta in epoca storica e le sue forme contemporanee. Particolarmente interessante è il tema 
del «filo della taranta»: nella taranta tradizionale solo un particolare stimolo (individuato in 
uno specifico ritmo, melodia, colore, immagine, profumo oppure oggetto) avrebbe spinto la 
donna morsa dal ragno a reagire, a ballare e quindi a guarire: secondo l’A. ancora oggi, nelle 
forme di neo-tarantismo, l’obiettivo degli artisti sarebbe quello di trovare «il filo giusto», cioè 
uno stimolo ben preciso che possa condurre l’ascoltatore alla guarigione; come un tempo, il 
ballo sembra riuscire a favorire la soluzione di disturbi soprattutto sociali e psicologici, grazie 
a precise forme di rappresentazione (particolari ritmi e strumenti musicali, luoghi e orari di 
esecuzione e così via).  

Nelle conclusioni, l’A. sottolinea come i rituali del tarantismo, finalizzati a guarire dal 
morso del ragno, fossero caratterizzati dalla tendenza ad accentuare le crisi stesse, che erano 
dunque parte integrante della cura. Si tratta con evidenza di un processo omeopatico, nel quale 
le crisi della propria identità, sottese alle forme di malessere esteriore, si ricomponevano e 
venivano ricontestualizzate grazie all’esternazione dei sintomi. Quelle danze curative, frene-
tiche e sensuali, sono riscontrabili ancora oggi, pur dissimulate, nei rituali del neo-tarantismo.

Il testo è corredato da un apparato di tavole iconografiche e fotografiche, oltre che da una 
ricca bibliografia (Giovanni Brescia).

G. Minois, Il prete e il medico, fra religione, scienza e coscienza, Dedalo, Bari 2016, pp. 338.

Il presente saggio approfondisce in quindici capitoli i rapporti fra la religione e il mondo 
scientifico dall’età medievale al XIX secolo; rapporti dai confini non sempre ben definiti e 
tali da determinare una netta separazione fra i due ambiti. 

Il volume si apre con una discussione sull’eredità culturale che il mondo pagano e la 
cultura biblica hanno trasmesso al Medioevo occidentale e sulla ridotta utilità attribuita alla 
medicina dalla Chiesa cristiana antica. In seguito sono delineate le principali concezioni della 
Chiesa medievale sulla medicina, in base alle quali il santo era quasi un “rivale” del medico, 
figura che all’epoca poteva essere equivocata con quella degli alchimisti, dei maghi e degli 
stregoni. I sacerdoti, considerando la malattia manifestazione del peccato, non riconosceva-
no la professionalità dei medici e ritenevano invece che l’amministrazione dei sacramenti, 
a essi affidata, li investisse di poteri taumaturgici. Dopo essersi focalizzato sulle cause che, 
secondo la cultura medica, erano alla base della diffusione di malattie quali la peste nera e 
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la sifilide, Minois osserva che in età umanistica si assistette a una rivalutazione della salute 
del corpo (considerato un capolavoro della creazione) e a una progressiva laicizzazione della 
cultura: ne risultò una riabilitazione della figura del medico a scapito di quella del prete che 
subì, al contrario, un processo di desacralizzazione. Tale cambiamento non interessò, tuttavia, 
la cultura mistica, per la quale la buona salute era considerato un incentivo a mortificarsi per 
espiare i propri peccati. Queste posizioni ambivalenti persistettero nel XVII secolo, allorché 
intellettuali come Bacone iniziarono a rivendicare l’autonomia della medicina dalla religione, 
soprattutto nell’affrontare problematiche quali, ad esempio, l’eutanasia attiva. Nonostante le 
contrapposizioni fra religiosi e laici in ambito medico, non mancò talvolta l’istaurarsi di una 
fragile alleanza fra scienza e coscienza, come emerge per esempio dalle proposte del gesuita 
Binet, per il quale il riso era fondamentale per giungere alla guarigione. Nell’età dei Lumi, le 
filosofie mediche furono interessate da un processo di secolarizzazione, il medico conobbe un 
miglioramento della propria condizione sociale, mentre i religiosi esercitarono un controllo 
dell’etica medica mediante la confessione, considerandosi ausiliari dei medici stessi; talvolta 
la medicina, soccorrendo la Chiesa, offriva una spiegazione alle guarigioni miracolose. Nella 
stessa età illuministica, inoltre, si diffusero idee come quella dell’“uomo macchina” e quella 
secondo cui la felicità poteva essere conseguita mediante la salute. 

Fra il XVIII e il XIX secolo la Chiesa e il mondo della medicina si confrontarono in un 
acceso dibattito sulle pratiche dell’inoculazione e della vaccinazione, le quali furono ini-
zialmente avversate dai religiosi. I capitoli conclusivi vertono sulla storia della medicina (in 
particolare quella francese) nel XIX secolo, allorché gli ecclesiastici avvertirono l’esigenza 
di ricevere un’istruzione in campo medico e i medici acquisirono un certo potere socio-cul-
turale. L’epilogo delinea infine gli attuali rapporti fra medicina e religione, caratterizzati dal 
confronto relativo a problematiche di bioetica (Chiara Barbarito).

R.M. Parrinello (a cura di), Giovanni Filoramo, Fare storia del cristianesimo. Quale futuro?, 
La Scuola Editrice-Morcelliana, Brescia 2016, pp. 142.

Il volume è impostato nella forma di un’intervista allo studioso Giovanni Filoramo, artico-
lata in quattro capitoli: il primo, intitolato La formazione e il percorso di un agnostico devoto, 
ha un carattere biografico, in quanto ripercorre le fasi salienti della carriera accademica e le 
ricerche condotte da Filoramo nell’ambito della storia del cristianesimo e della storia delle 
religioni. Nel secondo capitolo, Gnosticismo e decostruzionismo: l’attesa della fine, si presen-
tano gli studi dedicati a testi e problemi legati al movimento gnostico. Il terzo capitolo, Tra 
la storia del cristianesimo e la storia delle religioni, passa in rassegna alcuni fondamentali 
volumi pubblicati dallo studioso, che hanno segnato la storia di entrambe le discipline; vi sono 
affrontati alcuni temi particolari, come il profetismo e il suo rapporto con il sacro e con la 
visione. Nel quarto capitolo, Tra bilanci e nuove prospettive, si affronta la tematica del futuro 
e dell’evoluzione degli studi, a proposito del quale Filoramo si esprime in senso positivo so-
prattutto riguardo alla storia delle religioni, attualmente sostenuta da feconde collaborazioni 
internazionali. Infine, egli propone un bilancio della sua lunga e proficua carriera, sofferman-
dosi su alcuni argomenti e aspetti ancora meritevoli di studio e approfondimenti. Chiudono il 
volume le Note bio-bibliografiche degli autori citati (Chiara Barbarito). 
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G. Arrigoni, C. Consonni, A. Però (a cura di), Proposte per l’insegnamento della Storia delle 
religioni nelle scuole italiane (Series Antiqua IV), Sestante Edizioni, Bergamo 2014, pp. 244.

Il volume, che si apre con la premessa della curatrice, raccoglie gli Atti del convegno tenu-
tosi presso l’Università Statale di Milano (18-19 marzo 2013), sul tema attualissimo dell’inse-
gnamento della Storia delle religioni nelle scuole italiane. Si è trattato della prima occasione 
per un incontro tra storici italiani di fedi diverse e docenti provenienti da varie università della 
penisola. Dodici gli interventi che hanno animato il convegno, nei quali è stata analizzata la 
situazione attuale in merito all’insegnamento della Storia delle religioni e sono state avanzate 
proposte per il futuro. L’argomento è stato affrontato tenendo presente la dimensione giuridica 
e storiografica del problema. Il volume risulta particolarmente interessante per la completezza 
con cui è stata trattata la questione.

L’intervento di F. Cadedduha mirato ad evidenziare l’inadeguatezza del sistema scolastico 
italiano vigente che riserva nel curriculum soltanto un’ora all’insegnamento della religione, 
impedendo uno sguardo d’insieme sulle varie professioni religiose e favorendo un analfabeti-
smo culturale in merito. La geografia religiosa italiana presenta un quadro pluriconfessionale 
e multireligioso in costante mutamento, dunque, ai giovani studenti dovrebbe essere offerta 
la possibilità di leggere e comprendere i fenomeni religiosi in maniera unitaria. Tale posizio-
ne riecheggia il pensiero di M. Massenzio, secondo il quale l’inserimento di tale disciplina 
nell’ordinamento scolastico permetterebbe di valutare al meglio la connessione della religione 
con la cultura e la storia, andando così a colmare la profonda lacuna nell’offerta formativa 
in fatto di “cultura religiosa”, come evidenziato in seguito anche da M.C. Giorda. Secondo 
A. Saggioro, all’università spetta l’estensione della disciplina della Storia delle religioni alle 
scuole tramite un lavoro congiunto. Proprio sull’offerta formativa universitaria ha posto l’at-
tenzione S. Ribichini: per lo studioso, il contesto accademico, centrato sulla collaborazione 
interdisciplinare, consentirebbe di raggiungere risultati originali. M. Tortorelli, invece, in-
centiverebbe l’approccio per gli studenti della scuola secondaria ad un corso di Storia delle 
religioni tramite un’incursione diacronica tra le diverse professioni di fede.

Gli interventi di altri relatori hanno riguardato gli studi condotti sulle varie religioni del 
mondo: M. Del Bianco sull’Ebraismo, R. Tottoli sull’Islam, G. Boccali sull’Induismo, C. Ghi-
dini sul Buddhismo: di fondo vi è la comune idea che il dialogo interreligioso permetterebbe 
ai giovani che professano fedi religiose diverse di sentirsi parte di un contesto in cui vivono 
e da cui non sempre si sentono rappresentati. A tal proposito, Tottoli parla di un irrigidimento 
confessionale nell’istruzione religiosa in Italia, valutandone i potenziali rischi. 

In ultimo, la visione giuridica di P. Scarpi che ha affrontato il discorso considerando 
il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia e gli articoli della Costituzione da cui è regolato. La 
curatrice, in conclusione, ribadisce che attualmente soltanto la prospettiva storico-religiosa 
potrebbe contribuire alla costruzione di una coscienza critica nei giovani, lasciando così che 
l’approccio ai fatti religiosi sia laico in Italia.

A margine degli interventi è presente un’aggiornata bibliografia di edizioni, traduzioni, 
fonti e studi relativi agli argomenti trattati; inoltre, sono spesso riportati link utili per la ricerca 
sul tema. Chiude il volume un Indice dei nomi a cura di C. Consonni (Debora Gimmi).
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AA.VV., Histria, Histoire et Archéologie en Mer Noire. Volume dédié au centenaire des 
recherches Archéologiques á Histria Pontique, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie 
Constanţa 2014.

Aigle D., Briquel Chatonnet F., Figures de Moïse, Editions de Boccard, Paris 2015.
Alberzoni M.P., Lambertini R. (a cura di), Autorità e Consenso. Regnum e Monarchia 

nell’Europa Medievale, Vita & Pensiero, Milano 2017.
Andenna G., D’Acunto N., Filippini E. (a cura di), Spazio e mobilità nella ‘Societas 

Christiana’. Spazio, identità, alterità (secoli X-XIII). Atti del Convegno internazionale 
(Brescia, 17-19 settembre 2015), Vita & Pensiero, Milano 2017.

Arrigoni G., Consonni C., Però A. (a cura di), Proposte per l’insegnamento della storia delle 
religioni nelle scuole italiane. Atti del Convegno (Milano, 18-19 marzo 2013), Sestante, 
Bergamo 2014.

Augenti A. et alii, La Basilica di San Severo a Classe: scavi 2006, Bononia University Press, 
Bologna 2017.

Baglioni I. (a cura di), Saeculum Aureum. Tradizione e innovazione nella religione romana 
di epoca augustea. I. Augusto, da uomo a Dio, 2 volumi, Edizioni Quasar, Roma 2016.

Bertrand-Dagenbach C., Chausson F. (a cura di), Historiae Augustae. Colloquium Nanceiense. 
Atti dei Convegni sulla Historia Augusta XII, Edipuglia, Bari 2014.

Bianco R., La conchiglia e il bordone. I viaggi di San Giacomo nella Puglia medievale, 
Edizioni Compostellane, Napoli 2017.

Biffi N., Isole dei “famosi” ai tempi dell’Impero Romano. Geografia di una tipica forma di 
repressione, Edizioni dal Sud, Bari-Milano 2017.

Bondi M., Proprietà e spazi monastici tra VIII e XIII secolo. Il caso di Ravenna e Classe, 
Bononia University Press, Bologna 2017.

Brandt O., Fiocchi Nicolai V. (a cura di), Acta XVI Congressus internationalis archaeologiae 
christianae (Romae 22-28.9.2013). Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, 
le sue radici e i suoi sviluppi, pars I, Romae (22-28.9.2013), Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, Città del Vaticano 2016.

Bru H., Labarre G., Tirologos G. (a cura di), Espaces et territoires des colonies romaines 
d’Orient. Journée d’étude de Besancon (3 octobre 2013), Presses universitaires de 
Franche-Comté, Besançon 2016.

Buora M., Magnani S. (a cura di), Instrumenta inscripta VI. Le iscrizioni con funzione 
didascalico-esplicativa, Antichità Altoadriatiche LXXXIII, Editreg, Trieste 2016.

Canella T. (a cura di), L’impero costantiniano e i luoghi sacri, Il Mulino, Bologna 2016.

Libri pervenuti in Redazione
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Cardini F., Contro Ambrogio. Una sublime, tormentosa grandezza, Salerno, Roma 2016.
Caroli M., Il velo delle parole. L’eufemismo nella lingua e nella storia dei Greci, Levante, 

Bari 2017.
Cenerini F., Mastrorosa I.G. (a cura di), Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto 

medioevo, Pensa MultiMedia, Rovato 2016.
Chelotti M., Silvestrini M., Todisco E. (a cura di), Itinerari di storia. In ricordo di Mario 

Pani, Edipuglia, Bari 2017. 
Christides V., Interrelations between the Peoples of the Near East and Byzantium in Pre-

Islamic Times, Oriens Academic, Cneru-Dtr, Cordoba 2015.
Cipriani G., Verba puerpera. La “magia” del parto fra natura, medicina e folklore, Il Castello, 

Foggia 2016.
Costa Ribas B. (a cura di), Aspectos de la vida y de la muerte en las sociedades fenicio-

punicas. 29° Jornadas de arcqueologia fenicio-punica (Eivissa, 2014), Museu Arqueologic 
d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2016.

Costa S., Gallo F. (a cura di), Miscellanea Graecolatina IV, Bulzoni Editore, Milano 2017.
Cristante L., Mazzoli T. (a cura di), Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario 

nella tarda antichità. V. Raccolta delle relazioni discusse nel V incontro internazionale di 
Trieste (Biblioteca statale 26-27 aprile 2012), Edizioni Università di Trieste, Trieste 2013.

Cristante L., Mazzoli T. (a cura di), Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere 
letterario nella tarda antichità. VI. Raccolta delle relazioni discusse nel VI incontro 
internazionale di Trieste (Biblioteca statale, 25-27 settembre 2014), Edizioni Università 
di Trieste, Trieste 2015.

Cristante L., Veronesi V. (a cura di), Forme di accesso al potere in età tardoantica e 
altomedievale. VI. Raccolta delle relazioni discusse nel VIII incontro internazionale di 
Trieste (Biblioteca statale, 24-25 settembre 2015), Edizioni Università di Trieste, Trieste 
2016. 

Cugusi P., Sblendorio Cugusi M.T., Versi su pietra. Studi sui “Carmina Latina Epigraphica”. 
Metodologia, problemi, tematiche, rapporti con gli auctores, aspetti filologici e linguistici, 
edizione di testi, quarant’anni di ricerche, 3 voll., Fratelli Lega, Faenza 2016.

Cuscito G. (a cura di), L’alimentazione nell’Antichità. Atti della quarantaseiesima “Settimana 
di Studi Aquileiesi” (Aquileia, 14-16 maggio 2015), Antichità Altoadriatiche LXXXIV, 
Editreg, Trieste 2016.

de la Portbarré-Viard G.H., Stoehr-Monjou A. (a cura di), Studium in libris. Mèlanges en 
l’honneur de Jean-Louis Charlet, Institut d’Etudes Augustiniennes, Paris 2016.

Dell’Osso C., Monoenergiti/Monoteliti del VII secolo in Oriente, Institutum Patristicum 
Augustinianum, Roma 2017.

Doublier E., Johrendt J. (a cura di), Economia della Salvezza e Indulgenza nel Medioevo, 
Vita & Pensiero, Milano 2017.

Ehrman B.H., Jesus Before the Gospels. How the Earliest Christians Remembered, Changed 
and Invented Their Stories of the Savior, Harper Collins, New York 2016.

Ermini Pani L., Somma M.C., Stasolla F.R. (a cura di), Forma e vita di una città medievale. 
Leopoli-Cencelle, Fondazione C.I.S.A.M., Spoleto 2014.

Erodiano, Tra crisi e trasformazione, a cura di A. Garimberti, Vita & Pensiero, Milano 2017.
Escribano Paño M.V., Lizzi Testa R., Politica, religione e legislazione nell’impero romano 

(IV e V secolo d.C.), Edipuglia, Bari 2014.
Estaran Tolosa M.J., Epigrafia bilingue del Occidente Romano. El latin y las lenguas locales 

en las inscripciones bilingues y mixtas, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 
2016.

Falanga G. et alii, Nicola Ciavolino a vent’anni dalla scomparsa: il presbitero, lo studioso, 
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l’archeologo, Atti del Convegno di Studi (Napoli, 8 maggio 2015), Verbum Ferens, 
Napoli 2016.

Filoramo G., Fare storia del Cristianesimo. Quale futuro? a cura di R.M. Parrinello, 
Morcelliana, Brescia 2016.

Fontana F. (a cura di), Aquileia e l’Oriente mediterraneo 40 anni dopo. Atti della 47° 
Settimana di studi aquileiesi (Aquileia, Sala del Consiglio comunale, 5-7 maggio 2016), 
Editreg, Trieste 2017.

Franciosi V. et alii, Appellati nomine lupi. Giornata internazionale di Studi sull’Hirpinia e 
gli Hirpini. (Napoli, 28 febbraio 2014), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 
Napoli 2017.

Fürst A., Hieronymus. Askese und Wissenschaft in der Spatantike, Herder, Freiburg 2016.
Gallina M., Incoronati da Dio. Per una storia del pensiero politico bizantino, Viella, Roma 

2016.
Garambois-Vasquez F., Vallat D. (a cura di), Varium et mutabile. Mémoires et métamorphoses 

du centon dans l’Antiquité, Publication de L’Université de Saint-Etienne, Saint Etienne 
2017.

Garcea A., Lhommé M.K., Vallat D. (a cura di), Fragments d’érudition. Servius et le savoir 
antique, Georg Olms, Hildesheim 2016.

Garribba D., Vitelli M. (a cura di), La Tradizione di Gesù. Le Tradizioni di Gesù, Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2014.

Geertz A.W. (a cura di), Origins of Religion, Cognition and Culture, Acumen, Durham 2013.
Gentili S., La letteratura italiana e la Bibbia, Carocci, Roma 2016.
Gheller V., “Identità” e “arianesimo gotico”: genesi di un “topos” storiografico, Bononia 

University Press, Bologna 2017.
Gittos H., Hemilton S. (a cura di), Understanding Medieval Liturgy. Essays in Interpretation, 

Ashgate Publishing Company, Burlington 2016.
Giudice A., Rinaldi G. (a cura di), Realia Christianorum. Fonti e documenti per lo studio 

del Cristianesimo antico. Atti del Convegno (Napoli, 14 novembre 2014), Ante Quem, 
Bologna 2015.

Giuliano L., Un paradigma inesplorato. Retorica e teologia del numerale UNO nelle lettere 
di Paolo, EDB, Bologna 2016.

Guidetti F. (a cura di), Poesie delle stelle tra Antichità e Medioevo. Atti del convegno 
internazionale (Pisa, Scuola Normale Superiore, 30-31 ottobre 2013), Edizioni della 
Normale, Pisa 2016.

Guijarro S., I detti di Gesù. Introduzione allo studio del Documento Q, Carocci, Roma 2016.
Guimarães Pinto A., Adenda ao livro De Missione Legatorum Iaponensium. De Duarte de 

Sande: as Orationes de Gaspar Goncalves e de Martinho Hara, Universidade de Aveiro, 
Aveiro 2016.

Harrison C., The Art of Listening in the Early Church, Oxford University Press, Oxford 2015.
Ioannes Scotus Erigena, Sulle nature dell’universo (Periphyseon). Libro V, a cura di P. 

Dronke, testo basato sulla versione 2° dell’edizione di Édouard Jeauneau; traduzione di 
M. Pereira, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2017. 

Khalil Alwan M.L., Anthropologie de Jacques de Saroug. Introduction générale, problème de 
l’authenticité, commentaire théologique et anthropologique, I-II, Cerpoc-Usj, Beyrouth 
2016.

Kiriaki A., Seibt W., Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden. Teil 2. 
Siegellegenden von Ny bis inklusive Sphragis, Verlag der Osterreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest 2016.

Lallai M., La Diocesi di Lucca, I-III, Aedes Muratoriana, Modena 2015.
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Luiselli B., Romanobarbarica. Scritti scelti, a cura di A. Bruzzone e M.L. Fede, Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2017.

Mainardis F. (a cura di), Voce concordi. Scritti per Claudio Zaccaria, Editreg, Trieste 2016.
Manfredi F., Avigliano. Storia urbana. Territorio Architettura Arte, Politeia, Avigliano 2015.
Marchese R.R., Uno sguardo che vede. L’idea di rispetto in Cicerone e in Seneca, Palumbo, 

Palermo 2016.
Marcone A. (a cura di), L’Imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione, Le 

Monnier, Firenze 2015.
Mari T., Pauca de barbarismo collecta de multis. Studio ed edizione critica, ETS, Pisa 2017.
Massa-Pairault F.H., Pouzadoux C. (a cura di), Géants et gigantomachies entre Orient et 

Occident. Actes du colloque organisé par Centre Jean Bérard (CNRS/EFR), Aoroc, 
ArScAn, Labex Les passés dans le présent (Naples, 14-15 novembre 2013), Centre Jean 
Berard, Naples 2017.

Massa-Pairault F.-H., Pouzadoux C. (a cura di), Giganti e gigantomachie tra Oriente e 
Occidente. Catalogo della mostra Museo Archeologico Nazionale di Napoli (15 novembre 
2013-31 marzo 2014), Centre Jean Berard, Napoli 2017.

Masselli G.M., “Status causae” tra dottrina e prassi scolastica, Ediciones Clasicas, Madrid 
2016.

Masselli G.M., Sivo F. (a cura di), Il ruolo della scuola nella tradizione dei classici latini. Tra 
“Fortleben” ed esegesi, t. I, Il Castello, Foggia 2017.

Mignozzi M., Rotondo R. (a cura di), Puglia rupestre inedita. Archeologia arte devozione, 
Adda, Bari 2016.

Minois G., Il prete e il medico fra religione, scienza e coscienza, Dedalo, Bari 2016.
Montanari A.A., Il fiero pasto. Antropofagie medievali, Il Mulino, Bologna 2015.
Moretti P.F., Ricci R., Torre C. (a cura di), Culture and Literature in Latin Late Antiquity. 

Continuities and Discontinuities, Brepols, Turnhout 2015.
Moser C., Feldman C. (a cura di), Locating the Sacred. Theoretical Approaches to the 

Emplacement of Religion, Oxbow Books, Oxford 2014.
Muzzarelli M.G., A capo coperto. Storie di donne e di veli, Il Mulino, Bologna 2016.
Napolitano M., Il liceo classico: qualche idea per il futuro, Salerno, Roma 2017.
Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei Cantici, Bompiani, Milano 2016.
Pace E. (a cura di), Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole, Carocci, Roma 

2014.
Pade M. et alii, Fiction and Figuration in High and Late Medieval Literature, Edizioni 

Quasar, Roma 2016.
Paniagua D., Andrés-Sanz M.A. (a cura di), Formas de acceso al saber en la antiguedad 

tardia y la alta edad media. La transmision del conocimiento dentro y fuera de la escuela, 
Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Medievales, Roma 2015.

Pittaluga S. (a cura di), Il falso letterario dall’Antichità al Rinascimento, D.AR.FI.CL.ET., 
Genova 2014.

Prandi L. (a cura di), Culture egemoniche e culture locali. Discontinuità e persistenza nel 
Mediterraneo antico, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2016.

Prisciani Caesariensis, Ars Liber XVIII, pars altera. Introduzione, testo critico e indici a cura 
di Rosellini M., Weidmann, Hildesheim 2017.

Provenza A., La medicina delle Muse. La musica come cura nella Grecia Antica, Carocci, 
Roma 2016.

Puig I Tàrrech A., Església i comunitats Jueves i Cristianes en el món bíblic i postbíblic, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat 2017.

R. Infante (a cura di), Giovanni, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2015.
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Ramelli I.L.E., Social Justice and the Legitimacy of Slavery. The Role of Philosphical 
Ascetism from Ancient Judaism to Late Antiquity, Oxford University Press, Oxford 2016.

Ratti S., Le premier Saint Augustin, Les Belles Lettres, Paris 2016.
Ricci M.L. (a cura di), Scritte dei mosaici di Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere, 

Pressup, Roma 2016.
Rizzi M., La secolarizzazione debole. Violenza, religione, autorità, Il Mulino, Bologna 2016.
Rocca S. (a cura di), Latina Didaxis XXX. Gli Stati Generali del Latino. Il latino nella 

ricerca, nella formazione, nella tradizione europea. Atti del Convegno (17-18 Aprile 
2015), D.AR.FI.CL.ET., Genova 2016.

Roma G., Papparella F.C. (a cura di), Santuari d’Italia. Calabria, De Luca Editori d’arte, 
Roma 2017.

Roscalla F., Dalla tribuna al pulpito. La retorica del verosimile, Pavia University Press, 
Pavia 2017.

Sabia F., Gli Aviglianesi. Come nasce una “nazione”. Storia di una colonizzazione interna, 
Calice, Rionero in Vulture 2016.

Salemme T., Pergamene del monastero milanese di Sant’Apollinare (1204-1263), Vita & 
Pensiero, Milano 2017.

Saliba A., Voyages d’un drudi. Identification de la provenance des manuscrits rapportés par 
le Père Louis Cheikho à la Bibliothèque Orientale, Cerpoc-Eua, Beyrouth 2017.

Santorelli B., Stramaglia A. (a cura di), Quintiliano. Il muro con le impronte di una mano. 
Declamazioni maggiori, 1, Edizioni Università di Cassino, Cassino 2017.

Sanzotta V., Giuseppe Enrico Carpani, Ionathas: introduzione, testo critico, traduzione e 
commento, Olms, Hildesheim 2016.

Serra M., Retorica Argomentazione Democrazia. Per una filosofia politica del linguaggio, 
Aracne, Canteramo 2017.

Setaioli A. (a cura di), Apis Matina. Studi in onore di Carlo Santini, EUT, Trieste 2016.
Sotira L., Gli altari nella scultura e nei mosaici di Ravenna (V-VIII secolo), Ante Quem, 

Bologna 2013.
Stefani M., Marsilio Ficino lettore di Apuleio filosofo e dello Asclepius. Le note autografe 

nei codici Ambrosiano S 14 sup. e Riccardiano 709, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2016.
Steinhart M., Die Gottin und das Weihrelief über Glaubenswirklichkeit und Bildersprache im 

Frühklassischen Athen Vorgetragen in der gemeinsamen Sitzung der Sektionen I vom 11 
November 2016, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 2017.

Tito Livio, Ab Urbe condita Liber XXV, a cura di F. Feraco, Cacucci, Bari 2017.
Tomaiuoli N., D’Ardes A. (a cura di), Museo diocesano di Manfredonia. Guida al percorso 

espositivo, Grenzi, Foggia 2016.
Torah. Genesi, EDB, Bologna 2013.
Torah: Esodo, Levitico, Numeri, EDB, Bologna 2014.
Valerio A., Il potere delle donne nella Chiesa: Giuditta, Chiara e le altre, Laterza, Bari-

Roma 2016.
Vinzent M., Marcion and the Dating of the Synoptic Gospels, Peters, Leuven 2014.
Wolff E. (a cura di), Littèrature, politique et religion en Afrique Vandale, Institut d’Etudes 

Augustiniennes, Paris 2015.
Wuidar L., L’uomo musicale nell’antico cristianesimo. Storia di una metafora tra Oriente e 

Occidente, Institut Historique Belge de Rome-Bruxelles, Rome 2016.
Zago A. (a cura di), Pompeii Commentum in artis Donati partem tertiam, I-II, Weidmann, 

Hildesheim 2017.
Zugravu N., Ammianus Marcellinus si cultura violentei in secolul al IV-lea, Editura 

Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 2017.
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Mennella Giovanni, Università degli Studi di Ge-
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