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Possiamo far risalire la lontana origine delle scienze patristiche alla lumi-
nosa intuizione del genio di Eusebio di Cesarea che della religione cristiana si
potesse scrivere la storia, novità assoluta in un mondo in cui caratteristica sa-
liente della religione era l’immobilità fuori della storia. La connessione tra la
Storia della chiesa di Eusebio e le scienze patristiche di oggi può sembrare stra-
vagante a chi guardi allo iato temporale che separa l’una dalle altre, e incongrua
a chi consideri il contenuto rispettivamente di quella e di queste, storico da una
parte, letterario dall’altra; ma a questo proposito non par fuor di luogo, per chia-
rire i termini del nostro discorso, soffermarci un momento a precisare che cosa
intendiamo per “letterario”, vale a dire per letteratura patristica, che è l’oggetto
delle scienze patristiche. L’ovvia definizione è che per letteratura patristica s’in-
tende la produzione letteraria dei cosiddetti padri della chiesa: ma questa defi-
nizione, generica nella sua semplicità, abbisogna di più di una precisazione, in
primo luogo che cosa s’intenda, nel nostro contesto, per padri della chiesa: sot-
tolineo “nel nostro contesto”, perché una definizione, per così dire, ufficiale spe-
cifica che col titolo onorifico di padri della chiesa s’intendono gli scrittori attivi,
nei primi secoli della vita delle comunità cristiane, che riuniscano le seguenti
qualità: ortodossia dottrinale, santità di vita, approvazione della chiesa. Si tratta
di definizione evidentemente di natura confessionale, perciò ipso facto ascien-
tifica, mentre noi oggi parliamo comunemente di scienze patristiche. Secondo
quella definizione, non solo gli gnostici ma neppure Origene, cioè i due snodi,
a mio avviso, fondamentali della letteratura patristica, potrebbero essere oggetto
delle scienze patristiche, in quanto non rientranti nel novero dei padri della

* Testo letto il 27 dicembre 2009 ad Agrigento, nell’ambito del Convegno Internazionale «Per
una cultura mediterranea. La tradizione storico-religiosa».

Vetera Christianorum Manlio SIMONETTI
46, 2009, 5-15

Le scienze patristiche oggi.
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chiesa. Quindi una prima constatazione: anche se il nome di letteratura patri-
stica evoca la definizione confessionale dei padri della chiesa, oggi l’oggetto
della scienze patristiche non si restringe alla produzione letteraria di costoro,
con tutto ciò che di qui necessariamente limitativo deriverebbe in ambito storico
esegetico dottrinale, ecc., ma abbraccia anche antichi scrittori cristiani che non
rientrano in quel novero. Ne consegue che la definizione di “letteratura cristiana
antica”, più comprensiva e confessionalmente agnostica, appare più appropriata
a definire il contenuto delle scienze patristiche, perché si estende a tutti gli scrit-
tori cristiani prescindendo dalla loro ortodossia ufficiale e dall’approvazione del
magistero ecclesiastico. Ma a questo punto, dopo aver chiarito che cosa si debba
effettivamente intendere con l’aggettivo “patristica”, conviene chiarire meglio
l’altro termine di quella espressione, cioè “letteratura”. Questa ulteriore preci-
sazione non pertiene in modo specifico alla letteratura patristica ma è di portata
molto più generale. Fino, più o meno, alla metà del secolo scorso col termine di
letteratura si qualificava un complesso di scritti in questa o quella lingua e dai
contenuti più diversi ma tutti accomunati da un’appropriata caratura stilistica,
sicché, anche se rientrano nel genere letterario del romanzo sia Madame Bovary
sia un’ avventura di Hercule Poirot, non v’era dubbio che il romanzo di Flaubert
potesse vantare la dignità di opera propriamente letteraria che si negava a quello
di Agata Christie, uno scritto di semplice intrattenimento pur se, o proprio per
questo, di larghissima diffusione. Sappiamo tutti che questa distinzione, per mo-
tivi che non è il caso di rammentare in questa sede, è ormai obsoleta, e credo che
sia ben difficile sostituirla con altra intesa a comunque differenziare nel com-
plesso di scritti del medesimo genere. Per tornare all’ambito di nostra perti-
nenza, intorno agli anni Settanta dell’ 800 uno studioso di forte spessore come
Overbeck sentenziava che non si potesse parlare di letteratura cristiana prima di
Clemente Alessandrino, perché negli scrittori anteriori egli non ravvisava ade-
guata dignità letteraria. Quest’affermazione già nel suo contenuto è più che di-
scutibile, perché è difficile negare dignità letteraria, anche nel senso più
vincolante, p. es., alla lettera di Clemente Romano: ma qui a me l’affermazione
interessa in quanto espressione di una concezione aulica della produzione lette-
raria che al giorno d’oggi non è più condivisa. Comprenderemo perciò nella let-
teratura patristica, e per conseguenza come oggetto di studio da parte delle
scienze patristiche, ogni scritto a noi comunque pervenuto dal mondo antico
purché di contenuto indubbiamente cristiano. Tornando, forti di questi chiari-
menti, all’anomalo accostamento proposto in apertura tra la Storia di Eusebio e
le scienze patristiche d’oggi, guardiamo al contenuto di quella storia che, in
larga misura, è costituito da estratti, più o meno ampi, di antichi scritti cristiani
molti dei quali a noi non pervenuti. Il che significa, da parte di Eusebio, un’opera
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di valutazione e selezione nell’ambito di una quantità di testi a sua disposizione,
sui quali egli ha esercitato comunque uno sguardo critico. Considerando que-
st’attività di Eusebio, il divario tra la sua opera e le attuali scienze patristiche mi
sembra che si restringa non di poco. Soffermandoci ancora per un momento
sulla Storia di Eusebio, ne ricordiamo l’immediato grande successo, per cui da
più parti la si volle, oltre che tradurre in altre lingue, anche continuare, e proprio
negli scritti di alcuni di questi continuatori riscontriamo una caratteristica strut-
turale che, con molto anticipo, evidenzia in nuce una delle aporie che a grande
distanza di tempo avrebbero intralciato il cammino delle scienze patristiche
verso una loro autonoma collocazione in ambito scientifico. Se nella Storia eu-
sebiana i riferimenti a personaggi e fatti della storia profana sono abitualmente
funzionali alla contestualizzazione cronologica di personaggi e fatti cristiani,
negli scritti dei suoi continuatori, penso a Socrate Sozomeno Filostorgio, leg-
giamo, intramezzate a contenuti cristiani, aperture non rare pertinenti ad argo-
menti di storia, e anche di erudizione, profana solo quanto mai esteriormente
collegate con la storia cristiana. In questa mescolanza ravvisiamo ovviamente la
conseguenze della simbiosi che ormai si era prodotta tra impero e chiesa, sì che
anche la distinzione tra storia religiosa e storia politica tendeva a obliterarsi.
Spostandoci a tempi più vicini a noi, mi pare evidente che uno degli impedi-
menti che più hanno ostacolato l’acquisizione dell’autonomia scientifica da parte
dello studio della letteratura patristica è consistito proprio nella difficoltà di in-
dividuare, con sufficiente chiarezza, i reali contenuti e, per ovvia conseguenza,
le reali finalità di quello studio.

Questa difficoltà appariva ispessita, fino, più o meno, a un secolo fa, dalla
specifica contingenza che, in età ormai moderna, aveva visto l’interesse degli
studiosi volgersi verso gli antichi autori cristiani: mi riferisco alle polemiche tra
cattolici e riformatori, nel cui ambito ci si rivolse anche agli antichi scrittori cri-
stiani al fine di trarre dalle loro opere elementi di supporto agli argomenti pole-
mici proposti dall’una e dall’altra parte: i riformatori infatti, in base all’assioma
del sola Scriptura, miravano a rilevare ogni discontinuità tra i testi della Scrit-
tura e quelli degli antichi scrittori cristiani al fine di delegittimare ogni signifi-
cato di questi ultimi, mentre da parte cattolica si valorizzava la continuità tra gli
uni e gli altri nel segno della legittima tradizione della chiesa. Come che sia, da
una parte e dall’altra quegli antichi testi non erano studiati per loro stessi ma
per servire di supporto a motivazioni ad essi estrinseche, sì che lo studio dei co-
siddetti padri veniva considerato come sussidiario, addirittura ancillare, della
teologia, e per conseguenza si era ben lungi dal poter attribuire a tale studio la
dignità di disciplina autonoma. Va per altro sottolineato positivamente lo sforzo
di documentazione, che spinse, da ambedue le parti, ad approfondire l’indagine
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relativa a quei testi in dimensione non soltanto quantitativa ma anche e soprat-
tutto qualitativa, con risultati soprattutto eccellenti nell’ ambito dell’ agiografia,
terreno quanto mai polemicamente scottante, data l’accusa di idolatria che i ri-
formati rivolgevano al culto dei santi di parte cattolica. La pubblicazione di
un’opera prodigiosamente innovativa, quale il de re diplomatica di Mabillon
(1681), e l’acribia filologica dei Bollandisti contribuirono decisivamente a ele-
vare il livello degli studi dedicati agli antichi testi cristiani da parte cattolica;
ma il clima oppressivo instaurato dalla Controriforma non era, in generale, fa-
vorevole allo studio di serio impegno, e in particolare alla valorizzazione ple-
niore sensu di scrittori che, in buona parte per non dire quasi tutti, nonostante
l’aureola di santità, offrivano per forza di cose più di un motivo di sospetto agli
occhiuti censori dell’Inquisizione. Da parte protestante il progressivo innalza-
mento di livello di tutti gli ambiti di studio di contenuto umanistico in Germa-
nia a partire dal XVIII secolo non mancò di ripercuotersi anche nello specifico
contesto che qui direttamente ci interessa, ma con una duplice remora. Da una
parte, nonostante i progressi delle scienze umane anche sotto l’aspetto metodo-
logico, continuò a lungo la tendenza a subordinare lo studio degli antichi scrit-
tori cristiani a presupposti e condizionamenti di carattere polemico. Per limitarci
a un princeps dei nostri studi, il monumentale Lehrbuch der Dogmengeschichte
di Harnack presenta gli antichi scrittori cristiani, sotto l’aspetto ideologico, come
parte integrante di un vasto panorama mirante a considerare la storia delle più
antiche dottrine cristiane da un’angolatura tipicamente protestante, cioè come
espressione di un Frühkatholizismus fortemente innovante, e per ciò stesso de-
formante, rispetto ai dati normativi ricavati dalla sola Scrittura. Da un diverso
punto di vista, il grande progresso degli studi relativi alle letterature classiche
aveva compreso, sì, anche gli autori cristiani di lingua sia greca sia latina; ma
restando ben fermo il centro di gravità dell’ interesse degli studiosi sui periodi
considerati più significativi di quelle letterature, da Omero al III secolo a.C. per
la letteratura greca e dal II secolo a.C. al II d.C. per la letteratura latina, l’atten-
zione rivolta agli autori cristiani risultava molto minore, con abituale minimiz-
zazione del significato dei loro contenuti a fronte del prevalente significato
assegnato alla lingua nella quale quei contenuti erano stati espressi, la mede-
sima di Omero e di Virgilio, col risultato che il princeps philologorum ancora nel
1904 era d’avviso che gli autori cristiani costituissero parte integrante del filone
unitario rappresentato dalle letterature classiche. L’attenuarsi, senza per altro
scomparire del tutto, delle polemiche tra cattolici e riformati da una parte e dal-
l’altra il progresso e l’internazionalizzazione degli studi classici a partire dalla
fine della Prima guerra mondiale, anche grazie a quella che potremmo definire
democratizzazione del concetto di letteratura al quale abbiamo qui sopra ac-
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cennato, hanno ridotto di gran lunga, pur senza riuscire a eliminarli del tutto, i
condizionamenti esterni e, valorizzando primariamente i contenuti a fronte della
forma e della lingua nelle quali essi erano espressi, hanno progressivamente im-
posto la specificità dello studio dell’antica letteratura cristiana, o patristica che
ancora dir si voglia, come disciplina autonoma rispetto allo studio delle lettera-
ture classiche.

Autonomia, perciò, conquistata grazie alla valorizzazione di contenuti pro-
fondamente innovativi rispetto a quelli delle letterature che per comodità conti-
nuiamo a definire classiche, non tale però che debba essere accentuata fino al
punto da recidere ogni legame con quelle letterature. Si profila infatti oggi – mi
riferisco in primo luogo al nostro paese –, per motivazioni che mi sembrano del
tutto estrinseche, il pericolo opposto, cioè quello di una eccessiva settorializza-
zione dello studio dell’antica letteratura cristiana rispetto alle discipline che le
sono naturaliter affini, la storia delle letterature classiche e la storia dell’antico
cristianesimo, e ciò in completa controtendenza rispetto all’organico sviluppo
degli studi sul mondo antico in generale, che intendono oggi rimuovere lo stec-
cato che fino a qualche tempo fa faceva considerare come entità prive di effet-
tivi contatti e perciò impermeabili l’una all’altra il mondo pagano e quello
cristiano. Mi limito a fare i nomi, tra gli antesignani di questa tendenza di stu-
dio, di Orbe da una parte, di Mazzarino e Momigliano dall’altra. È di ieri la pub-
blicazione, nel nostro paese, di un manuale di epigrafia non cristiana ma dei
cristiani, specificato al meglio proprio dalla decisa e motivata affermazione del
forte influsso che l’epigrafia di parte pagana esercitò su quella cristiana. Per tor-
nare in ambito letterario, se oggi la valorizzazione dei contenuti fa aggio su
quella della forma, questa constatazione non ci deve far chiudere gli occhi sul-
l’influsso che, sotto l’aspetto delle forme espressive, la letteratura classica eser-
citò su quella cristiana. Per brevità non mi soffermo su aspetti macroscopici di
tale influsso – si pensi alle parafrasi di testi scritturistici in esametri o ai centoni,
da quelli omerici a quello di Proba – e mi limito a un genere letterario che prima
facie appare tipicamente cristiano, quello dell’agiografia, e richiamo quanto pro-
fondamente il panegirico del martire, pezzo forte della celebrazione annuale
della sua festività, sia stato influenzato dalla forma del panegirico d’argomento
pagano, fino al punto che uno scrittore di alta caratura stilistica, quale Basilio di
Cesarea, ebbe a vagheggiare la celebrazione del martire, somma gloria della
chiesa cristiana, mediante l’utilizzo di una retorica nuova, specificamente cri-
stiana, e qualcosa di questo genere ebbe a pensare anche Agostino. Ma nell’un
caso e nell’altro si restò nel limbo delle buone intenzioni, e la retorica tradizio-
nale, esemplata sui modelli di Cicerone e Quintiliano in occidente, di Lisia De-
mostene Tucidide in oriente, continuò a signoreggiare. Per tornare all’autore dal
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quale ha preso le mosse questa sommaria messa a punto, quanto alla forma
espressiva rileviamo in Eusebio la capacità di esprimersi a livelli diversi a se-
conda dell’argomento, e perciò del genere letterario, da lui di volta in volta trat-
tato. Scrive currenti calamo quando interpreta la Scrittura, innalza il tono del suo
dire quando si occupa di argomenti apologetici, si eleva al sommo della sua pe-
rizia retorica quando deve esaltare Costantino, anche se con risultati, almeno ai
nostri occhi, inferiori all’impegno profuso. Una constatazione dello stesso ge-
nere ci ispira anche la lettura delle opere di Clemente Alessandrino, e taccio di
altri scrittori. Agostino, retore scaltrito quant’altri mai, non soltanto sa espri-
mersi a livelli diversi di stile, e nelle prediche fa uso di una forma di eloquenza
che, tributaria della topica retorica tradizionale, sa semplificarla e adattarla a
beneficio di un auditorio di basso livello culturale, ma nel de catechizandis ru-
dibus addirittura teorizza forme diverse di comunicazione in relazione alla di-
versità dell’uditorio.

Il problema di come comunicare nel modo più efficace un determinato con-
tenuto non era certo allora una novità tipicamente cristiana, e così la conseguente
capacità di esprimersi in forma diversamente atteggiata a secondo delle diverse
contingenze: mi limito a fare il nome di Cicerone. Ma nel mondo cristiano que-
sta esigenza rivestiva particolare urgenza e si imponeva all’attenzione con ca-
ratteristiche peculiari. In effetti il cristianesimo, alla pari del giudaismo, era
religione del libro, e l’esigenza di far conoscere la Scrittura a fedeli in buona
parte analfabeti era avvertita come primaria. Non era per altro sufficiente farne
apprendere faticosamente a memoria parti più o meno cospicue: bisognava che
in qualche modo gli ascoltatori/lettori ne comprendessero e assimilassero, al-
meno per summa capita, i contenuti. Più in particolare, la presenza attiva anche
di fedeli incolti nella vita comunitaria acuiva l’esigenza della comunicazione
anche là dove si sarebbe desiderata, in contingenze di particolare e difficile im-
pegno, partecipazione minore da parte di fedeli di tal fatta: si ricordino le cau-
stiche osservazioni in proposito di Gregorio di Nissa. E pur se la comunicazione
era soprattutto orale, evidentemente anche quella scritta non poteva non ade-
guarsi a queste esigenze: ne risulta che le lettere cristiane presentano media-
mente, rispetto a quelle pagane, un aspetto più “popolare”, dove l’uso di questo
termine quanto mai ambiguo e scivoloso vuole soltanto rilevare, nelle lettere
cristiane, più ampia apertura alle forme della lingua volgare e, mediamente,
maggiore funzionalità rispetto alle lettere classiche, in relazione al mediamente
più basso livello culturale del pubblico al quale si rivolgevano. Anche se il dif-
fuso analfabetismo interdiceva a moltissimi il contatto diretto col testo scritto,
l’intensa vita comunitaria praticata dai cristiani metteva in grado anche gli anal-
fabeti di venire a conoscenza di tematiche di varia natura, dottrinali esegetiche
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disciplinari liturgiche, grazie alla mediazione di chi, in grado di leggere e assi-
milare contenuti anche complessi e difficili, ne sapeva far parte, mediante co-
municazione orale debitamente adattata, ai fratelli meno acculturati. Era
inevitabile che questo stato di cose si riflettesse anche sul modo di esprimersi per
scritto. L’esigenza di comunque comunicare diventava sempre più urgente a
mano a mano che – mi riferisco all’occidente – fatiscenza e poi scomparsa del-
l’impero e decadenza culturale, strettamente tra loro correlate, avevano come
conseguenza il progressivo imbarbarimento delle masse e perciò rendevano sem-
pre più problematica la possibilità di comunicare con concreta efficacia conte-
nuti anche elementari e di modesto livello formale. La stessa situazione si
verificava in ambito pagano, ma ormai l’impero era, almeno legalmente e for-
malmente, cristiano e quasi completamente cristiane le lettere, sì che è qui che
si presentava soprattutto questo stato di cose. L’adattamento, ma anche la rea-
zione, a questa critica situazione, nell’ambito letterario che direttamente ci con-
cerne, furono di vario genere. Non mancò chi, di alta condizione e perciò colto
e capace di esprimersi in forma ancora retoricamente raffinata, in attesa della
fine del mondo che, venuto meno l’impero, si paventava quanto mai prossima,
continuava a esprimersi in quel modo a beneficio soltanto di pochi suoi pari in
grado di comunicare con lui. All’estremo opposto si collocavano quanti, anche
di modesta cultura ma sollecitati da spirito comunitario, si adoperavano, oltre
che con la parola, anche con lo scritto, per quello che potevano, a beneficio dei
fratelli, ora convinti che scrivere male fosse comunque meglio che non scrivere
affatto ora forse anche illudendosi sulle loro reali capacità letterarie. Si pensi, in
proposito, alla vasta congerie di scritti agiografici, soprattutto di contenuto mar-
tiriale, unica letteratura ampiamente diffusa allora a tutti i livelli. Tra i due
estremi si collocavano quanti, ancora capaci di esprimersi a buon livello, prefe-
rivano abbassare volutamente il tono del loro dire e scrivere per riuscire com-
prensibili a lettori e soprattutto ascoltatori pochissimo o per nulla affatto
acculturati. Niente è più eloquente, per illustrare questo stato di cose, del con-
fronto tra Avito di Vienne e Cesario di Arles. Vescovi l’uno e l’altro, pressoché
coevi (V-VI secolo), attivi ambedue nella Gallia meridionale a non grande di-
stanza uno dall’altro e perciò alle prese con situazioni e problemi analoghi: ep-
pure il primo continua a esprimersi, anche trattando argomenti di stretto interesse
comunitario, nella forma raffinata e complicata che contraddistingueva allora il
superstite letterato di alta caratura, e sa fare anche versi alla maniera di Virgilio
e Ovidio; l’altro invece avverte come primaria l’esigenza di comunque farsi ca-
pire da fedeli in massima parte ormai ignoranti e analfabeti, e non solo abbassa
conseguentemente il livello della sua predicazione ma si preoccupa anche di far
trascrivere e diffondere prediche sue e di altri a beneficio di presbiteri che egli
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sapeva ormai incapaci di predicare suo Marte. L’esempio più eloquente di que-
sto confuso complesso contraddittorio stato di cose, dove il vecchio non è an-
cora morto e il nuovo stenta a farsi strada, dove l’antico sospetto nei confronti
della cultura classica, in quanto pervasa di religiosità pagana, è obbligato a con-
vivere con l’esigenza di comunicare, come che sia, i contenuti irrinunciabili
della fede, è per noi rappresentato da Gregorio Magno, che affetta di ignorare il
greco e rimprovera chi vuole sottoporre la semplicità del dettato evangelico alle
regole di Donato, ma di suo sa esprimersi a diversi livelli espressivi, abbassando
il tono fino al volgarismo nei Dialogi, rivolti a un pubblico vasto e per lo più di
basso livello, ma innalzandolo fino al preziosismo quando nella Regula pasto-
ralis si rivolge ai suoi colleghi nell’ episcopato. Per concludere su questo punto,
l’attuale studio delle antiche lettere cristiane, autonomo quanto si vuole grazie
all’originalità dei contenuti, non può prescindere dal relativo contesto storico e
perciò dal continuo dialettico confronto con le altre discipline afferenti al me-
desimo contesto. Si sente parlare fin troppo, al giorno d’oggi, di interdiscipli-
narietà, ma una ricerca autenticamente interdisciplinare è ancora una cosa rara.

Il tema che mi è stato affidato da svolgere in questa sede contempla, dopo la
trattazione della problematica relativa ai contenuti delle scienze patristiche, la
sua estensione ai problemi di metodo. Tutto secondo copione, vorrei dire, per-
ché oggi nell’ambito delle scienze cosiddette umane si fa gran parlare di pro-
blemi di metodo, e parole tutt’altro che eufoniche, metodologia metodologico
metodologicamente, ricorrono continuamente sotto la penna, dovrei dire sul
computer, di ogni ricercatore, in primo luogo del sottoscritto. Terminologia e
relativo concetto non propongono difficoltà quando si ha a che fare con singole
specifiche questioni che sono, o comunque appaiono allo studioso d’oggi, trat-
tate da altri prima di lui in modo non corretto quanto – appunto – al metodo uti-
lizzato. Per limitarmi a un solo esempio, fin troppo noto, ricordo l’ironica
affermazione di Gibbon il quale, parlando della controversia ariana del IV se-
colo, la presentava come la lite di un gruppo di teologi, avulsi dalla realtà della
concreta vita cristiana, intorno a uno iota (√mooÚsioj o √moioÚsioj). Al di là
dei tanti rilievi di carattere contenutistico che si potrebbero avanzare in merito,
l’affermazione appare già a monte scorretta dal punto di vista metodologico, in
quanto Gibbon valutava in base alla mentalità già secolarizzata del suo tempo
una questione che ai suoi occhi appariva senza dubbio astratta e peregrina ma
che nel lontano IV secolo aveva inciso in maniera quanto mai profonda sulla
vita delle comunità cristiane di allora e addirittura sull’esperienza esistenziale dei
singoli fedeli. Benvenuti quindi gli attuali studi sulla mentalità religiosa, i soli
che ci permettano di contestualizzare dal punto di vista psicologico, e perciò
esistenziale, questioni agli occhi dell’ uomo d’oggi prima facie soltanto teoriche
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e astratte. All’estremo opposto di questa disincantata, a volte scetticamente sor-
ridente valutazione di fatti, e relativi scritti, del cristianesimo di tanti secoli fa
sta la persistente passionalità confessionale, fortunatamente in progressivo di-
sarmo, che continua talvolta a distorcere il reale significato di importanti dati
dottrinali del tutto evidenti, in nome di una precomprensione ideologica ormai
quanto mai distante dalla concretezza di quei lontani fatti. Mi basti ricordare i
persistenti ingenui patetici tentativi di edulcorare in qualche modo il rigido spie-
tato predestinazionismo che pure Agostino, nella sua onestà intellettuale, non
aveva esitato a proporre, in una miriade di scritti, con cristallina chiarezza.
Chiedo venia per questa breve digressione e torno ai problemi di metodo e al-
l’attuale voga di questa parola e termini affini nelle nostre discipline, osservando
che, se abitualmente mi trovo a mio agio, in contesti specifici, nel valutare que-
sta o quella più o meno impegnata affermazione critica dal punto di vista della
correttezza, o meno, del metodo, non altrettanto posso dire quando mi trovo a
riflettere riguardo al metodo tout court delle scienze patristiche, al metodo con
l’emme maiuscola. L’odierna celebrazione mi ha sollecitato a ritornare su una
questione che più volte si era presentata alla mia attenzione e mi aveva già spinto
a chiedermi che senso abbia parlare in termini generalizzanti di metodo delle
scienze patristiche. La domanda relativa al metodo se la pongono ab immemo-
rabili gli studiosi di storia delle religioni i quali, venuti meno i pressupposti po-
sitivistici che a suo tempo avevano ispirato i princìpi epistemologici sui quali
fondare la disciplina, continuano tuttora a chiedersi se come e fino a che punto
si possano conciliare tra loro le componenti rispettivamente fenomenologica e
storica della loro ricerca. Ma a fronte della diacronicamente e sincronicamente
sterminata varietà di documentazione con la quale si debbono confrontare gli
studiosi di storia delle religioni, l’oggetto della ricerca degli studiosi di lettera-
tura patristica è più ristretto, più compatto, più omogeneo, un complesso di testi
letterari tipologicamente apparentati con quelli che sono oggetto, ormai da più
secoli, dell’attenzione delle discipline classiche, e perciò ipso facto inseriti in una
tradizione di studi quanto mai aulica e soprattutto solidamente fondata proprio
sul piano metodologico. Soprattutto non si dimentichi che la scuola continuò a
essere, anche nei tempora christiana, quella che era stata quando il mondo era
pagano, e anche in scuole istituzionalmente cristiane, come quella di Alessan-
dria, il metodo d’ insegnamento era, mutatis mutandis, esemplato su quello
messo in pratica nelle scuole pagane: il modo con cui Origene e Teodoro di
Mopsuestia interpretavano la Scrittura era lo stesso con cui, nelle scuole tradi-
zionali di grammatica e di filosofia, si studiavano i poeti, gli storici, i filosofi.

Come abbiamo già visto, la difficoltà è stata altra, cioè come rimuovere il pe-
ricolo che, in quella soffocante compagnia, la letteratura cristiana antica smar-
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risse la sua identità. Ma una volta che essa è riuscita a liberarsi da questo e dagli
altri condizionamenti esterni di cui sopra, non vedo perché oggi le si pongano
anche problemi di metodo in senso generale, soltanto – ritengo – per essere à la
page e apparire non meno aggiornati degli studiosi di altre discipline. Voglio
dire che quando si studiano, p. es., gli scritti di Cicerone e di Cipriano, i conte-
nuti completamente diversi indirizzano i ricercatori in direzioni ben diverse; ma
quanto al modo, anzi, ai modi, di studiarli, prima di arrivare alle differenze dei
contenuti le altre differenze sono ben poche. Posso esaminare uno scritto di con-
tenuto cristiano dal punto di vista della critica testuale: io stesso in altra sede ho
rilevato il proprium dei testi cristiani in questo ambito, ma si tratta di ben poca
cosa rispetto al tanto in comune che la cosiddetta critica textus di un’opera cri-
stiana ha con quella di uno scritto profano. La stessa musica dal punto di vista
più latamente filologico: questioni attinenti alla paternità di una data opera, alla
sua cronologia, alla sua struttura vengono trattate, dal punto di vista del metodo
di ricerca, nello stesso modo nell’un caso e nell’altro. Solo per fare un esempio:
vari scritti non di Atanasio ma diffusi nel suo ambiente furono da subito attribuiti
a lui; ma non era accaduto esattamente lo stesso, alcuni secoli prima, con le ele-
gie del corpus Tibullianum? Quando anni fa ebbi a studiare la struttura diacro-
nicamente composita del de trinitate di Ilario di Poitiers, per evidente affinità nel
modo di portare avanti la ricerca mi vennero subito alla memoria – mi si perdoni
l’ardire – gli studi che erano stati dedicati a mettere in evidenza il progressivo
farsi dell’opera storica di Tucidide. Per passare alla critica di carattere più spe-
cificamente letterario, l’analisi linguistica e stilistica di uno scritto di Ambrogio
non differisce, quanto a metodo d’indagine, da quella di uno scritto di Cicerone,
e Norden non ha certo cambiato metodo di studio quando è passato dagli scrit-
tori classici a quelli cristiani. Veniamo alla poesia e, dato lo stretto esemplarsi,
quanto a lingua stilemi e metrica, dei poeti cristiani su quelli pagani, ogni di-
scorso sul metodo diventa superfluo: è ovvio che, quando esaminiamo anche
dal punto di vista letterario gl’inni di Ambrogio, teniamo conto che essi erano
destinati alla prassi liturgica, mentre una poesia d’argomento profano era, tut-
t’al più, oggetto di recitatio in ambiente molto più ristretto e culturalmente più
elevato; ma quando rileviamo in quegl’inni, come procedimento addirittura
strutturante, un preziosistico intreccio di simmetria e variatio, siamo tuttora nel-
l’ambito della retorica classica, sì che il metodo di ricerca rimane lo stesso qua
e là. Quanto allo studio dei contenuti, nonostante la radicale divergenza in ma-
teria, p. es., degli scritti di Tertulliano rispetto a quelli di Tacito, il metodo sto-
rico critico con cui oggi analizziamo la concezione che Tacito ha della storia e
gli esiti della sua presentazione della storia dell’impero romano è il medesimo
col quale mettiamo in evidenza il farsi e gli esiti della riflessione dottrinale di
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Tertulliano. Quando analizzo la novità della dottrina cristologica di Tertulliano
rispetto a quella di Giustino o di Ireneo, il modo con cui porto avanti la ricerca
non differisce da quello con cui altri rileva le differenze della concezione storica
di Tacito rispetto a quella di Sallustio o di Livio. La radicale differenza degli
esiti dell’indagine sugli scritti rispettivamente di Tacito e di Tertulliano discende
esclusivamente dalla radicale differenza dei contenuti, non certo da differenza
quanto al metodo di ricerca. A questo punto diventa inutile continuare a portare
nottole ad Atene e, anche se questa mia affermazione potrà sembrare sconcer-
tante e certamente non à la page, concludo che a mio avviso non c’è un metodo
tout court tipico e specifico dello studio delle scienze patristiche, in quanto la ri-
cerca riguardante gli scritti cristiani, se condotta in modo corretto, cioè non con-
dizionata da apriorismi apologetici confessionali o altro, si vale degli stessi
metodi di ricerca, sia nell’analisi che nella sintesi, caratteristici delle lettere clas-
siche. Niente di più diverso, quanto alla materia trattata, tra la mia monografia
sulla crisi ariana e quella del mio maestro Ettore Paratore su Tacito, ma i criteri
di metodo in base ai quali furono svolte ambedue le ricerche sono stati gli stessi.

Abstract

On a broad documentary basis, the Author draws attention to the actual meaning of
“method” and “contents” of Patristic Studies. He highlights that Patristic Studies are
different from Classical Studies only with regard to the contents, because the object of
their analysis is specifically christian. Regarding method, however, the Author doesn’t
register any difference between Patristic and Classical Studies, given the fact that in
both cases the resarch is carried out by the scholars on the basis of the same criteria.

Résumé

L’auteur se penche sur le sens de la méthode et du contenu des sciences patristiques
aujourd’hui, à la lumière d’une documentation vaste et variée. Il remarque que, s’au ni-
veau du contenu les sciences patristiques se distinguent des sciences de l’Antiquité clas-
sique par l’objet – strictement chrétien – de leur analyse, par contre elles ne diffèrent en
rien par leur méthode, parce qu’elles utilisent les mêmes critères de recherche.
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I. Introduction 1

In recent years scholarly investigation of Rome at the beginning of the third
century has attained an important result. Research has shown that behind the
traditional figure of “Hippolytus of Rome” lie at least two authors: the biblical
exegete Hippolytus, who was active in the late second and early third century
and probably resided in the eastern Mediterranean, and the anonymous author
of the Refutatio omnium haeresium, a versatile writer, a schismatic, and the rival
of the bishop of Rome Callixtus (217-222) 2. In view of this important finding,
I wish to offer here a contribution to the study of the literary production of the
author of the Refutatio. In particular, I intend to examine the problem of the
attribution of one of his works, the Perˆ toà pantÒj (henceforth De universo),
to Flavius Josephus. Prior to entering into the details of the subject, let us review
the information essential to our discussion of this matter.

1 Aside from certain changes, the present piece is identical to the text which I presented at the
international conference Des évêques, des écoles et des hérétiques, organized by G. Aragione and
E. Norelli at Ginevra on 13-15 June 2008. I would like to thank Prof. Norelli for permitting me
to publish the present work in “Vetera Christianorum” prior to its appearance in the forthcoming
acts of this conference. I am grateful to Dr. Richard Westall for the English translation of my
paper.

2 In the figure of “Hippolytus of Rome”, as has been observed, scholarship long confused at
least two different individuals: the Christian writer Hippolytus, a biblical exegete who was active
in the late second and early third century and in all likelihood resided in the eastern Mediterranean;
and the anonymous writer customarily designated as the “author of the Refutatio”, who lived at
Rome in the first decades of the third century, was already active during the episcopate of
Zephyrinus (199-217), and opposed his successor Callixtus (217-222) through leadership of a
schismatic community. The first author wrote: the Contra Noetum, the De Christo et Antichristo,
the In Danielem, and other texts of an exegetical nature that have been transmitted under this
name. The second author, on the other hand, wrote the De universo and the Synagoge in addition
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II. The Anonymous Author and the De Universo

The anonymous author presents himself in the Refutatio as the author of
works dedicated to a variety of subjects: history, philosophy, and Christian
doctrine 3. Of this extensive production there survive today only the Synagoge,
a chronographical work whose paternity has recently been called into question 4,
and the De universo, a work containing historical and philosophical material
treated from a Christian point of view. It is to this latter work that the author of
the Refutatio makes explicit reference in the concluding lÒgoj tÁj ¢lhqe…aj

of Book 10 5.

to the Refutatio. Fundamental for these and other aspects of the so-called “Hippolytus Question”
are: M. Simonetti, Aggiornamento su Ippolito, in AA. VV., Nuove ricerche su Ippolito (Studia
Ephemeridis Augustinianum 30), Roma 1989, 75-130; Idem, Una nuova ipotesi su Ippolito,
Augustinianum 36, 1996, 13-46; see also by M. Simonetti p. 70-139 of the introduction to the
edition of Ippolito, Contro Noeto (Biblioteca Patristica 35), Bologna 2000; A. Brent, Hippolytus
and the Roman Church in the third century. Communities in tension before the emergence of a
monarch-bishop (Supplements to Vigiliae Christianae 31), Leiden 1995; E. Prinzivalli, Ippolito,
in Enciclopedia dei Papi, I, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2000, 246-257; D.A.
Bertrand, Hippolyte de Rome, in R. Goulet (publié sous la direction de), Dictionnaire des
philosophes antiques, III, Paris, CNRS Éditions, 2000, 791-799.

3 In the prologue to Book 1 of the Refutatio, the author claims to have already written a work
against heretical teachings. At 10.30-32, he also claims, albeit in generic fashion, to have written
works dedicated to history and philosophy. For the text of the Refutatio, see Hippolytus, Refutatio
omnium haeresium, Hippolytus’ Werke III, GCS 26, ed. P. Wendland, Leipzig 1916. The edition
Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, ed. M. Marcovich, PTS 25, Berlin-New York 1986,
cannot be used because of the editor’s numerous and unjustified emendations. Cfr. the review of
M. Simonetti: Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, ed. by M. Marcovich (PTS 25, 1986),
Augustinianum 3/27, 1987, 631-634, and see also the review of D. Hagedorn in Jahrbuch für
Antike und Christentum 32, 1989, 210-214.

4 The attribution of the Synagoge to the author of the Refutatio is based upon Refutatio 10,30,1,
where the author, in speaking of the history of the Patriarchs, says that he has dealt with this
subject also “in other books”. Scholars have discerned in the Synagoge, which has come down to
us without authorial attribution, one of these books. For the work’s edition: Hippolytus Werke 4,
Die Chronik, GCS 36, ed. Bauer A. e Helm R., Leipzig 1929. However, within the context of an
extensive study of ancient Christian chronography, O. Andrei has recently suggested attributing
this work not to the author of the Refutatio, but to the biblical exegete Hippolytus, the author of
the Contra Noetum, the In Danielem, and the De Christo et Antichristo. Cfr. O. Andrei, Dalle
Chronographiai di Giulio Africano alla Synagoge di “Ippolito”. Un dibattito sulla scrittura
cristiana del tempo, in M. Wallraff (ed.), Iulius Africanus und die christliche Weltchronistik, TU
157, Berlin 2006, 113-145; Ead., Spazio geografico, etnografia ed evangelizzazione nella
Synagoge d’Ippolito, Zeitschrift für antikes Christentum 11, 2007, 221-278. On this question, see
also Manlio Simonetti’s paper in the Acts of the conference Des évêques, des écoles et des
hérétiques in press.

5 At Refutatio 10,32 the author says that he has written a work perˆ tÁj toà pantÕj oÙs…aj.
Scholars have wrongly held that this was the work’s original title. The author refers to his work
in generic fashion, merely stating its subject-matter and not making any precise reference to this
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This work, whose composition is to be situated towards 220, is mentioned
by our sources somewhat differently, but its original title was PrÕj `/Ellhnaj
kaˆ prÕj Pl£twna À kaˆ perˆ toà pantÒj 6. It was divided into two books,
in which especial attention was given to the refutation of Platonic teaching
concerning God and Creation. It subsequently went on to demonstrate the
greater antiquity of the Jewish people with regard to the Greeks. Finally, there
was an exposition of Christian teaching regarding God, the world, and man.
Of this work there remain only fragments of varying length. The prologue is
preserved in the Ms. Parisinus Coislinianus 305 7. A second fragment, which
is anthropological in content, is to be found in Ch. 48 of the Bibliotheca of
Photius, where reference is also made to the principal themes of this work and
its division into two books 8. In addition, a long passage is preserved in the
Sacra parallela of John of Damascus: described is the fate of the soul after
death, its descent into Hades and its awaiting judgement by Christ, then the
final resurrection and lastly the general renewal of creation 9. To be noted as
well is the fact that John Philoponus mentions this work in his De opificio
mundi 10.

work’s title. It should be noted that the author more than once refers to his works in the
Refutatio. But it is important to observe that in none of these instances does he explicitly
mention the titles of his writings. Rather, he always refers to the subject-matter discussed. The
passage of Refutatio 10,32, where mention is made of the De universo, belongs to this group
of instances.

6 This is the work’s title that is to be found in the list of titles (first half of the third century)
inscribed upon the so-called “statue of St. Hippolytus”, which is today preserved at the entrance
to the Biblioteca Vaticana. For the text of this inscription, cfr. M. Guarducci, Epigrafia greca, I-
IV, vol. IV, Roma 1978, 538-540. Later sources, of which we shortly speak, cite this writing in
ways that slightly differ amongst themselves: John Philoponus (De opificio mundi 3,16) mentions
the work as Perˆ tÁj toà pantÕj a„t…aj. Photius (Bibliotheca, Ch. 48) claims to know three
different titles: Perˆ toà pantÒj, Perˆ tÁj toà pantÕj a„t…aj, Perˆ tÁj toà pantÕj oÙs…aj.
In the Sacra parallela, according to the manuscripts, the work is cited in the following fashion:
™k toà lÒgou toà ™pigegrammšnou kat¦ Pl£twnoj perˆ tÁj toà pantÕj a„t…aj kaˆ kat¦
`Ell»nwn; ™k toà lÒgou toà ™pigegrammšnou kat¦ Pl£tw; ™k toà lÒgou toà
™pigegrammšnou kat¦ Pl£tw perˆ tÁj toà pantÕj a„t…aj; ™k toà lÒgou toà
™pigegrammšnou kat¦ Pl£twnoj ™k tÁj toà p£ntwn [sic] a„t…aj (cfr. the edition of K. Holl,
Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den Sacra Parallela, TU XX, 2, Leipzig 1899, 137-
143, 137). Lastly, in the Ms. Coisl. 305 there appears only Kaq' `Ell»nwn; cfr. E. Castelli, Il
Prologo del Peri pantos, Vetera Chistianorum 42, 2005, 37-57.

7 For the edition of this text, cfr. Castelli, Il Prologo del Peri pantos cit.
8 Cfr. Photius, Bibliothèque. I-VII, texte établi et traduit par R. Henry, Paris 1959, t. I, 33-35.
9 Cfr. Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter cit., 137-143.
10 Cfr. Johannes Philoponos de opificio mundi, Über die Erschaffung der Welt (Fontes christiani

23/1-3), übersetzt und eingeleitet von Cl. Scholten, I-III, vol I, Freiburg im Breisgau 1997, 360-
363.
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III. An Open Question Concerning De universo

The problems involved in the reconstruction of De universo concern not only
its contents or the fragmentary transmission of the text. Rather, they are above
all problems of attribution. The work, in fact, has been transmitted by the above-
cited sources under the name of 'Ièshpoj or 'Ièsippoj, i.e. Flavius Josephus 11. 

How it proved possible for a Christian literary work 12 on the order of the De
universo to be transmitted under the name of the Jewish historian ist eines der
Rätsel, an welchen die Überlieferungsgeschichte der Schriften Hippolyts so
reich ist 13. Such was the reasonable judgement expressed by Otto Bardenhewer
more than a century ago, when scholars still considered the author of the De
universo and the writer Hippolytus as one and the same person. It is to be added
that to this date no truly convincing solution has been found despite the
numerous attempts made to resolve this problem. Scholars such as Pierre Nautin

11 Most of the manuscripts of the Sacra parallela transmit the fragment of the De Universo
under the name of Flavius Josephus. Some manuscripts instead attribute this excerpt to Irenaeus
or Meletius of Antioch. However, as was demonstrated by E. Schürer on the basis of the
manuscript tradition, these attributions are entirely without value. In fact, all the principal
witnesses of the Sacra parallela are agreed in transmitting this fragment under Josephus’ name;
only some later interventions have substituted for his name the lemmata E„rena…ou and
Melet…ou. Cf. Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter cit., 137; E. Schürer, Geschichte
des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, III-IV Auflage, I, Leipzig 1901-1909, 90 (Schürer’s
research upon the De Universo appears only in this edition and only in the German original;
therefore, reference must be made to this edition alone, especially since this part and other useful
materials have been eliminated in the English and Italian translations of the Geschichte). It is to
be further remarked that Zonaras, Historiae VI,4, cites a passage of the De Universo that he
explicitly attests as deriving from the Sacra parallela: in this instance, too, the passage is cited
under the name of Josephus.

12 Most important studies of the De Universo: H. Cherniss, The So-Called Fragment of
Hippolytus perˆ ¯dou, Classical Philology 24, 1929, 346-350; K. Schmidt, Gespräche Jesu mit
seinen Jüngern nach der Auferstehung, TU 43, Berlin 1919, Exkurs II, passim; P. Nautin,
Hippolyte et Josipe. Contribution à l’histoire de la littérature chrétienne du troisiéme siècle, Paris
1947; B. Botte, Note sur l’auteur de De universo attribué à saint Hippolyte, Récherches de
théologie ancienne et médièvale 18, 1951, 5-18 ; E. Prinzivalli, Due passi escatologici del Perì
pantòs di Ippolito, Vetera Christianorum 16, 1979, 63-75; Q. Cataudella, I cristiani e l’oltretomba
pagano, Augustinianum 19, 1979, 7-20; C.E. Hill, Hippolytus and Hades. The Authorship of the
Fragment De universo, Studia Patristica 21, 1989, 254-259; Id. Hades of Hippolytus or Tartarus
of Tertullian?, Vigiliae Christianae 43, 1989, 105-126; Brent, Hippolytus and the Roman Church
in the third century cit., 261-270; E. Castelli, La trasformazione del rapporto tra cristianesimo e
impero nei primi decenni del III sec. a Roma: nuove prospettive sull’autore del Peri Pantos, Annali
di Storia dell’Esegesi 23, 2006, 143-163. A. Whealey, Hippolytus’ lost De Universo and De
Resurrectione: some new hypotheses, Vigiliae Christiane 50, 1996, 244-256, is philologically
untenable; cfr. the refutation of Bertrand, Hippolyte de Rome cit.

13 O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg im Breisgau 1902, II ed.,
II, 572.
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and Bernard Botte have grappled with this question. The first excluded that the
'Ièshpoj of the De universo might be identified with Flavius Josephus and
proposed recognizing in this name the true name of the author of the Refutatio 14.
Botte, on the other hand, hypothesized that the attribution was the result of an
error or a banal confusion on the part of some copyist 15. However, as scholars
have remarked, neither solution is entirely satisfactory. The sources unanimously
attribute the work to 'Ièshpoj, whom they always identify with the Jewish
historian. Therefore, it can be neither a case of confusion with some other
individual nor a banal copyist’s error, which might have affected this or that
branch of the tradition but could not have permeated the whole. On the contrary,
the consensus of our sources indicates that the De universo was systematically
transmitted under the name of Flavius Josephus soon after its composition. The
consequences of this fact have yet to be investigated by scholars. Nevertheless,
this is the direction that the sources seem to suggest. As a result, in order to
conduct an adequate investigation of the problem, we must now ask ourselves
whether the author of the Refutatio makes use of the Jewish historian’s literary
production and, if so, in what manner. Therefore, the Refutatio offers an
important piece of evidence for the question under consideration.

IV. The Use of Flavius Josephus in the Refutatio

In composing the Refutatio, the author took passages, some of considerable
length, from the writings of other authors. For example, there are pages deriving
from Irenaeus or Sextus Empiricus. Scholars have highlighted, for some time
now, this composite character of the work, and it is here that the greatest
attention should be given to the fact that amongst the authors most used there
figures Flavius Josephus. In Book 9, the author provides a detailed description
of Judaism and the sects into which it was divided. Especial attention is given
to the Essenes, Pharisees, and Sadducees; the essential teachings of each of these
groups is treated. The lengthy excerpt that takes up the second half of Book 9
(18-29) has been lifted verbatim in large part from Bellum iudaicum 2,119-166,
where the Jewish historian had described the principal spiritual movements in
contemporary Judaism. The author of the Refutatio is the first writer, as far as
we know, to have made use of this passage in his own work, but he does so
without explicitly citing Flavius Josephus. It must be remarked as well that he

14 Cfr. P. Nautin, Hippolyte et Josipe cit., passim.
15 Cfr. B. Botte, Note sur l’auteur de De universo cit.
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did not limit himself to slavishly copying the text of the Bellum. Rather, at
certain points he has reworked this text through changes and additions of a
doctrinal character. As a result, as is particularly noticeable in that portion
dedicated to the Essenes, the passage in the Refutatio has acquired an appearance
that is almost Christian 16.

It is further to be remembered that also the following chapter (Refutatio 9,30)
seems to derive from Flavius Josephus: Wendland is of the opinion that this
passage is connected to the theme of the Mosaic law’s antiquity and superiority,
which had been set forth at Contra Apionem 2,15-17 17. The same holds true for
Refutatio 10,31, where it would appear that use has been made of Flavius
Josephus’ Antiquitates iudaicae 18.

The additions of the Refutatio to the original text of the Bellum have given
rise to disagreement amongst scholars. There are those who think that the
chapters of Ref. 9,18-29 derive from Flavius Josephus, albeit the author
introduced some changes. Other scholars believe that the passage in the
Refutatio and that in the Bellum draw upon a common source. The differences
in the Refutatio would therefore be explained by other factors 19. In reality, the
two texts cannot derive directly from a common source, for the passage in the
Refutatio presents Christian additions 20. However, there remains one possibility,
viz. the passage was lifted directly from Flavius Josephus but rendered Christian
by the author of the Refutatio through a series of changes, as scholars have
already shown 21. The literary structure of the Refutatio confirms this conclusion.

16 This passage has been studied by Ch. Burchard, Zur Nebenüberlieferung von Josephus’
Bericht über die Essener Bell 2,119-161 bei Hippolyt, Porphyrius, Josippus, Niketas Choniates
und anderen, in Josephus-Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem
Neuen Testament, Otto Michel zum 70. Geburtstag gewidmet, herausgegeben von Otto Betz, Klaus
Haacker und Martin Hengel, Göttingen 1974, 77-96. This contribution is important, and reference
will be made to it in the following notes.

17 Cfr. Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, Hippolytus’ Werke, III, GCS 26, ed. P.
Wendland, Leipzig 1916, 263.

18 Cfr. A. Bauer, Die Chronik des Hippolytos im Matritenis Graecus 121, Leipzig 1905, 161f.
19 Cfr. H. Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter, Leiden

1972, 72-73; Burchard, Zur Nebenüberlieferung von Josephus’ Bericht cit., 79-81.
20 This conclusion is indicated by the decisive arguments that have been adduced by Ch.

Burchard, who observes that: Einerseits stecken Hippolyts Abweichungen von Josephus voll
hippolytscher Spracheigentümlichkeiten, gleichzeitig oder darüber hinaus sind die Essener
gründlich teils nach dem Neuen Testament, teils nach zeitgenössischen kirchlichen Verhältnissen
christianisiert. In this context, see also the various examples furnished by Burchard, Zur
Nebenüberlieferung von Josephus’ Bericht cit., 80.

21 Cfr. supra n. 16. P. Wendland, too, in his edition of the Refutatio, had remarked the author’s
modifying the text of Flavius Josephus. Cfr. Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, Hippolytus’
Werke, III, GCS 26, ed. P. Wendland, Leipzig 1916, 261.
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In fact, the writing is largely a reworking of excerpts from works dealing with
a variety of topics and was achieved by its author with the greatest of liberty. At
one point he cites the source that he has used; at another he makes no mention
whatsoever of his source, allowing the text to read as though the words were
his own. Therefore, it is no surprise that the author made use of Flavius Josephus,
freely making a series of additions that were suited to his own interests. In effect,
it is precisely his doctrinal interests that are in evidence in certain passages of
Refutatio 9,18-29 22. At this point in our discussion, we may draw two
fundamental conclusions: the author of the Refutatio was well acquainted with
Flavius Josephus and made use of him in Book 9, modifying certain points of
the account of Judaism so as to give it a Christian appearance.

V. Contra Apionem and De universo

What we have just seen occasions a question: Is it possible that the author of
the Refutatio also made use of Flavius Josephus when writing the De Universo?
The fragments that are known to date furnish no information useful to answering
this question. Assistance, however, comes from the notice of Photius, who
claims that the author demonstrated “the greater antiquity of the Jewish people
with regard to the Greeks” (Bibliotheca Ch. 48). It is important here to remark
that it was precisely to this subject that Flavius Josephus had dedicated his book
Contra Apionem, whose original title was Perˆ tÁj tîn 'Iouda…wn
¢rcaiÒthtoj, On the Antiquity of the Jews 23.

Therefore, it is possible to suppose that the author made use of the Contra
Apionem in order to deal with the theme of the antiquity of Judaism, just as he
used the Bellum in the Refutatio for its description of the Essenes, Pharisees,
and Sadducees. Favouring this hypothesis is an excerpt that has hitherto attracted
little attention. The excerpt in question was preserved in one of the volumes of

22 The Christian additions to the notice by Flavius Josephus concern inter alia eschatology, a
subject that was of especial concern to the author of the Refutatio. This was a matter that the
anonymous author had already dealt with at length in his De universo, as we know from the
lengthy citation that is preserved in the Sacra parallela. He describes the fate of the soul after
death, its sojourn in Hades while awaiting judgement, bodily resurrection, and the final renewal
of Creation. Some additions to Flavius Josephus’ description of the teachings of the Jewish sects
have the same flavour.

23 For the work’s original title, see Flavii Josephi Opera edidit et apparatu critico instrunxit
Benedictus Niese. Vol. V, De Iudaeorum vetustate sive Contra Apionem, II ed., Berolini 1955,
III-IV; E. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, I, Leipzig 1901,
III-IV Auflage, 89. This edition has been consulted because it is the most complete.
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the Excerpta Constantiniana 24. That work contains excerpts from diverse
authors, amongst whom figures Flavius Josephus. Amongst the passages
excerpted from the Jewish historian is a fragment that gives rise to difficulty.
There is, in fact, mention made of a second book of a work written by Flavius
Josephus that had the title On the Universe or Against the Greeks. The excerpt
that follows this title, however, belongs to the Contra Apionem. The passage is
introduced with these words 25:

'Ek toà lÒgou toà ™pigrafomšnou perˆ <toà> 26 pantÕj À kat¦ `Ell»nwn.
lÒgoj b. toà aÙtoà 'Iws»pou.

The text that follows this title corresponds to Contra Apionem 2,15-17 and
deals with Moses “the most ancient legislator” and the superiority of the Jewish
law with regard to that of the Greeks. In particular, emphasis is laid upon the
prophet’s wise and enlightened accomplishment. After having led his people out
of Egypt, he instructed them in faith in one God alone.

Therefore, a question must be asked: Why is the title De universo connected
with a passage from the Contra Apionem? Emil Schürer postulated simple
confusion 27, but was unable to explain how this arose. Indeed, such a thesis
seems unsatisfying for other reasons as well. Although all the other excerpts
from the oeuvre of Flavius Josephus are cited correctly, with a correct reporting
of the source at the conclusion of the passage in question or at least, with a
complete citation of the final sentence, this passage breaks off mid-way 28. So,

24 The emperor Constantine Porphyrogenitus (912-959) promoted this immense work, which
consisted of 53 volumes. In each volume the excerpts were presented, author by author, in the same
order as they occurred in their original texts. In terms of its richness as regards authors and writings
cited, this work is the most important instance of encyclopaedic activity in the tenth century. Only
four of the 53 original volumes have come down to us – two originals and two Renaissance copies.
Of the two original volumes, the one better preserved (tome 50) contains a collection of excerpts
perˆ ¢rhtÁj kaˆ kak…aj, de virtutibus et de vitiis according to its usual Latin name, that were
taken from 14 historians ranging in date from Herodotus to George the Monk. This volume is the
Ms. Touronensis 980, which was purchased by the erudite Provençal Peiresc on Cyprus in 1627.
It is precisely in this manuscript, also known as the codex Peiresciuanus, that are to be found the
excerpts from Flavius Josephus that we shall now consider. For the Constantinian collection, cfr.
J. Irigoin, Les manuscrits d’historiens grecs et byzantins à 32 lignes, in Studia Codicologica, TU
124, Berlin 1977, 237-245.

25 The text reproduced is that of the edition Excerpta de virtutibus et vitiis, ed. Th. Büttner-
Wobst pars I, Berolini 1906, 112-115.

26 According to the editor’s report, the work’s title is abbreviated in the manuscript as follows:
'Ek toà lÒgou toà ™pigrafomšnou pe (with e superscript) pant (with t superscript). The editor
has correctly resolved in perˆ pantÕj but the article toà must of course be added. It is clear that
the sole possible work of Flavius Josephus to which this title can refer is the Perˆ toà pantÒj.

27 Cf. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes cit., 89.
28 Cfr. Excerpta de virtutibus et vitiis, ed. cit., 115.
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it seems that the copyist perceived some problem in the next portion of the
passage and for this reason broke off its execution, leaving the sentence
incomplete. Had he been aware of having confused the work’s title – how
remains to be explained – he would in all likelihood have corrected the
introductory citation of the passage rather than leaving it unfinished. Therefore,
the theory of a confusion in titles does not seem particularly convincing.

Another possibility should instead be taken into consideration. Perhaps the
title of the excerpt is correct, with the consequence being that the passage from
the Contra Apionem was used by our author in the De universo. The passage’s
contents are perfectly suited to our work. They advance the claim for the
antiquity and superiority of Jewish tradition with respect to that of the Greeks
and they correspond to one of the themes that Photius in Bibliotheca Ch. 48
describes as being treated in the De universo. A further observation is also to be
made. The passage of this excerpt (Contra Apionem 2,15-17) is the same one that
Wendland perceived as being summarized in Refutatio 9,30 after the lengthy
passage regarding Jewish sects. The connection of the excerpt with the De
universo therefore appears credible.

VI. Porphyry, the De universo and the Refutatio

Above we asked ourselves whether the author might have used Flavius
Josephus in writing the De universo. Also pointing in this same direction is a
passage from Porphyry’s De abstinentia. This disciple of Plotinus relates that
Flavius Josephus had spoken of the Essenes in three works: ™n tù deutšrJ tÁj
'IoudaikÁj ƒstor…aj, ¿n di’ ˜pt¦ bibl…wn sunepl»rwsen, kaˆ ™n tù
Ñktwkaidek£tJ tÁj ¢rcaiolog…aj, ¿n di¦ e‡kosi bibl…wn ™pragmateÚsato,
kaˆ ™n tù deutšrJ tîn PrÕj toÝj `/Ellhnaj, e„sˆ dı dÚo t¦ bibl…a 29. With
precision befitting a philologist, Porphyry cites these three works’ titles,
indicates the number of the books to which they belonged, and refers readers to
the passages in which there was mention of the Essenes. The references to the
Antiquitates iudaicae and to the Bellum are precise and correct. Hitherto,
however, the reference to the work in two books PrÕj toÝj `/Ellhnaj has been
without any explanation. Scholars have always identified this writing with the
Contra Apionem, since that work is divided into two books. Still, there are two
incontrovertible considerations. First, the PrÕj toÝj `/Ellhnaj does not
correspond to the title of the Contra Apionem in the time of Porphyry. The work

29 Cfr. De abstinentia 4,11.
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circulated under the title of Perˆ tÁj tîn 'Iouda…wn ¢rcaiÒthtoj, On the
Antiquity of the Jews. This is how Origen 30 and Eusebius 31 name it, and even
Rufinus speaks of a book De Iudaeorum antiquitate. Jerome was the first to call
it Contra Apionem 32. In fact, as has been remarked, this work was addressed to
Epaphroditus and not to the Greeks 33.

In addition, a second and more weighty consideration prohibits identifying
PrÕj toÝj `/Ellhnaj with the Contra Apionem. This is the fact that in the
Contra Apionem there is no mention of the Essenes. Flavius Josephus does in
fact speak of the Essenes in Book 18 of the Antiquitates and in Book 2 of the
Bellum, just as Porphyry says, but he does not do so in his work dedicated to the
antiquity of the Jewish people. Therefore, neither by title nor by content does
Porphyry’s notice lead us to the Contra Apionem 34.

Instead, this notice is linked to the De universo by title, by number of
books, and probably by the work’s content. In fact, as we have already seen,
PrÕj `/Ellhnaj is the first part of the title of the writing with which we
concerned here 35. The work was divided into two books, as is mentioned by
Photius (Bibliotheca, Ch. 48). As for content, it should be emphasized that in
Book 9 of the Refutatio the author made use of Flavius Josephus specifically
for his notice on the Essenes, which was followed by those for the Pharisees
and Sadducees. As has been seen, moreover, in the Refutatio the author’s
additions to what had been reported by the Jewish historian imparted to the

30 Origenes, Contra Celsum I,16; IV,11. 
31 Eusebius, Historia Ecclesiastica III, 9; Praeparatio Evangelica VIII,7, 21; X,6,15.
32 On the work’s original title, cfr. supra n. 23.
33 Thus B. Niese in Flavii Josephi Opera edidit et apparatu critico instrunxit Benedictus Niese.

Vol. V, De Iudaeorum vetustate sive Contra Apionem, II ed., Berolini 1955.
34 In this instance, the explanation of this problem that has been offered by Burchard appears

completely unsatisfactory. In the belief that the PrÕj toÝj `/Ellhnaj cited by Porphyry refers to
the Contra Apionem, he claims that for Porphyry and his readers Flavius Josephus did not belong
zu den selbstverständlichen Bildungsgütern. Es ist darum verzeihlich, daß der Hinweis auf Contra
Apionem falsch ist. Gemeint ist […]die Doxographie der jüdischen Religion [Contra Apionem]
2,145 ff. (dazu gleich). However, remarking Porphyry’s precision in his citation of Flavius
Josephus, he observes a few lines later: Bei Porphyrius’ Gelehrtheit darf man annehmen, daß er
Josephus selber vor Augen hatte. Burchard, Zur Nebenüberlieferung von Josephus’ Bericht cit.,
84. This reasoning appears contradictory. If Porphyry had the works of Flavius Josephus in front
of him, as Burchard has stressed, then it is difficult to believe that he made a mistake as to the title
and content of the last work that he cites. It is therefore clear that the work that the philsopher was
looking at was not the Contra Apionem, contrary to what some have believed. On the other hand,
even Burchard’s suggestion that Porphyry was referring to the Doxographie der jüdischen Religion
does not correspond to De abstinentia 4,11: Porphyry is not referring in general to the doxography
of the Jewish religion, but wishes to recall, with precision, the works in which Flavius Josephus
spoke about the Essenes.

35 Cfr. supra Section II, especially n. 6.
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teaching of the Essenes a Christian aspect 36. This means that the author was
particularly interested in the Essenes and their relationship to Christianity, to
such a degree that he strictly linked the two in a line of continuous
development from the one religious tradition to the other. Now, in the De
universo, the demonstration of the greater antiquity of the Jewish tradition
with regard to that of the Greeks could not fail to be of service to the
demonstration of the antiquity of the Christian tradition. Hence, as can be seen
from the Refutatio, the Essenes constituted for the author an excellent bridge
between the ancient Jewish tradition and Christianity. Given the interest in the
Essenes that is displayed by the author of the Refutatio in Book 9, the notice
of De abstinentia 4,11 is therefore well explained as regards content.
Moreover, it is clear that the author cannot have failed to make use also in the
De universo of the notices coming from Flavius Josephus, occasionally
effecting a Christian “correction”.

VII. The circulation of the De universo under the name of Flavius Josephus: an
unnoticed instance of Christian pseudepigraphy 

The examination of the sources, therefore, provides an affirmative response
to the question that we posed above in section V: did the author of the Refutatio
also use Josephus in writing the De Universo? Just as at Refutatio IX,18-29, that
portion of the De Universo dedicated to Judaism was written making use of the
Jewish historian’s literary production. As we have demonstrated in analysing
the fragment transmitted in the Excerpta Constantiniana, the account of the
antiquity of the Mosaic law and belief in one sole God comes from the Contra
Apionem. Coming from the Bellum 37, on the other hand, is the notice concerning
the Essenes, which we find re-employed with Christian additions in book IX of
the Refutatio.

Moreover, the information that is provided by Porphyry at De abstinentia
IV,11 allows us to achieve results that are no less important. The most significant
of these concerns the moment as of which the De Universo began to circulate
under the name of Josephus. Hitherto the testimony of John Philoponos fixed
this moment in the sixth century. However, from the evidence of Porphyry we
now know that this work was already attributed to the historian as of the third

36 Cfr. Burchard, Zur Nebenüberlieferung von Josephus’ Bericht cit., 80.
37 Comparison with Refutatio IX,18-29 suggests that the author derived the notice concerning

the Essenes from the Bellum, rather than from the Antiquitates.
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century 38. Commencing in the third century, therefore, all the surviving sources
for the De Universo are agreed in attributing this work to Josephus.

Consequently, the attribution to the Jewish historian cannot be explained as
the result of a banal error on the part of some copyist, as had been speculated in
the past. Rather, it must have been the result of a conscious and intentional
decision made at Rome in the course of the third century. The work was thereby
systematically circulated under Josephus’ name. As result, we find ourselves
facing a new, hitherto unnoticed instance of Christian pseudepigraphy. The
additional novelty is that the author to whom the work was attributed is not
merely any author from the Christian world, but the Jewish historian Flavius
Josephus.

It will be the task of future research to interpret the meaning of this false
attribution. In principle, the De Universo could have been specifically conceived
by the author of the Refutatio as a literary imposture of the Jewish historian, but
other explanations for this false attribution are equally possible at the moment.
In fact, it is to be remarked that the Refutatio has also reached us under another’s
name, in this case that of Origen, whereas the Synagoge has been transmitted
anonymously. The literary production of the author of the Refutatio, therefore,
has survived in pseudepigraphic or anonymous form 39. Manlio Simonetti was
the first to draw explicit attention to this fact and has suggested that its cause may
lie in the author’s schismatic activities, as a result of which his works were
prudently circulated under the names of others or even without attribution 40.
This explanation at present seems the most likely and is the most satisfactory.
Nevertheless, the results obtained above will allow a clearer exposition of the
problems and characteristics of this intriguing chapter in the history of third-
century Christian literature.

Indeed, thanks to these new findings, it is now possible to compare the De
Universo and the Refutatio with a view to better understanding their author’s

38 As is well known, Porphyry came to Rome in 264, and it may have been on this occasion that
he read the De universo. For the lifie and literary and scholarly production of Porphyry, see R.
Beutler, Porphyrios, in Realenzyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Pauly-Wissowa-
Kroll, XXII, I, 274-313.

39 As regards the problem of pseudepigraphy and literary forgeries in Classical Antiquity and
Christianity, see the fundamental studies of W. Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen
und christlichen Altertum. Ein Versuch ihrer Deutung, HAW I/2, München 1971; AA.VV.
Pseudepigraphie in der heidnischen und jüdisch-christlichen Antike, hrsg. von N. Brox (Wege
der Forschung, 484), Darmstadt 1977; A.D. Baum, Pseudepigraphie und literarische Fälschung
im frühen Christentum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe, 138),
Tübingen 2001.

40 M. Simonetti, Aggiornamento su Ippolito cit., 124-125, where other examples are cited.
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method of composition. The author is interested in themes of various sorts and
employs excerpts – which are sometimes quite lengthy and come from other
authors – in composing his writings. Scholars had already highlighted this
manner of composing by means of excerpta in the case of the Refutatio, but no
one had yet realized that the same process was also applied in the De Universo. 

Moreover, in these two works the author appears preocuppied with problems
that are primarily intellectual in nature. Even if the Refutatio is primarily
concerned with refuting heresies and the De Universo a polemic with the Greeks
over the nature of the universe – therefore writings having aims that are at least
partially different – the themes dealt with in the two works are often identical.
Even where it ought to be a matter of dealing with heresy in the Refutatio, the
author pays especial attention to the Greek philosophical background. He is
thereby able to explore a theme that is clearly of great interest to him:
cosmology. Aside from being a demonstration of the antiquity of Judaism, the
De Universo is precisely dedicated to discussing the dogmata of Platonic
philosophy concerning the creation of the world and providing a Christian
explanation of God’s work of creation. Therefore, the theme was not left by the
wayside by the author in passing from the writing of the De Universo to the
composition of the Refutatio (in this context, readers should recall Book IV,
where there occurs a discussion of Plato’s Timaeus). Rather, we are in a position
to assert that this was one of the leitmotifs of his intellectual activity 41.

Therefore, we are able to observe that the author of the Refutatio was an
intellectual of wide-ranging interests. He had read a great variety of authors and
employed in the Refutatio Gnostic texts, philosophical writings, and historical
works. With his intellectual curiosity, he reveals himself to be an intellectual
close to another eminent Christian author who had variegated cultural interests
and was active at Rome at the court of the Severan dynasty in those very years:
Julius Africanus.

Abstract

This paper discusses the attribution to Flavius Josephus of a work of the author of
the Refutatio: the Perˆ toà pantÒj (De universo). The work has been lost, but there
survive some fragments of varying length. It appears that in the De universo the writer
made use of certain passages from Flavius Josephus in that part concerned with Judaism,

41 For the author’s interest in Plato’s Timaeus, with especial attention to the relationship
between that dialogue and the De Universo, cf. E. Castelli, Le trasformazione del rapporto tra
cristianesimo e impero nei primi decenni del III sec. a Roma cit.
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hence the attribution to the Jewish historian. The attribution of De universo to Flavius
Josephus at beginning of third century is a unnoticed instance of Christian pseupepi-
graphy.

Résumé

Cette étude est consacrée à l’examen de l’attribution à Flavius Josèphe d’une ouvre
de l’auteur de la Refutatio, habituellement intitulée Perˆ toà pantÒj (ici cité en latin :
De universo), et dont il subsiste des fragments d’ampleurs diverses. Jusqu’à au-
jourd’hui la recherche n’a pas réussi à proposer une solution convaincante à cette inso-
lite attribution. L’auteur de la Refutatio a composé le De universo en réutilisant quelques
passages de Flavius Josèphe dans la partie de l’oeuvre consacrée au judaïsme. Il faut con-
sidérer l’attribution du De universo à Flavius Josèphe un inobservé cas de pseudepi-
graphie chrétienne.

Emanuele Castelli
Via Caravaggio 3
I-74027 San Giorgio Jonico (TA)
e-mail: emanuele.castelli@gmail.com
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Alcuni anni fa, nell’ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN 2002) dedicato ai paesaggi urbani e rurali, condussi un censimento delle
sedi episcopali rurali sorte fra il IV e il VI secolo nella diocesis Italiciana: tre
esempi di diocesi rurali, insediate in preesistenti proprietà imperiali, sono stati
da me presentati, nel 2004, al Primo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo
in Italia Meridionale, svoltosi a Foggia 1. Notoriamente le sedi episcopali pa-
leocristiane furono stabilite per lo più in città di antica tradizione. Vi sono però
delle eccezioni, costituite da episcopati rurali stanziati in agglomerati secondari,
privi di autonomia amministrativa, malgrado i richiami presenti in alcuni ca-
noni conciliari di IV e V secolo, che prescrivevano la corrispondenza fra ambiti
giurisdizionali vescovili e circoscrizioni amministrative cittadine, nonché la il-
liceità di ordinare vescovi in centri minori o in campagna 2. Fra queste eccezioni
si segnalano una decina di casi, costituiti da sedi vescovili che insistevano nel-
l’area di preesistenti proprietà imperiali, documentate talvolta per i primi tre se-
coli dell’impero, talaltra ancora per il IV e l’inizio del V secolo (come nel caso
di Neapolis-Cittanova d’Istria, Cissa e Carmeianum). Dall’indagine è risultato
che questi episcopati furono ubicati in siti che avevano svolto la funzione di
centri amministrativi dei domini imperiali, come testimonia la presenza del per-

1 Cfr. M. De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane dell’Italia tardoantica,
in G. Volpe, M. Turchiano (a cura di), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tar-
doantico e Altomedioevo, Bari 2005, 691-702.

2 Per altri casi di diocesi rurali vd. tabella in De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali pa-
leocristiane cit., 699 e per le prescrizioni dei canoni conciliari vd. 691, nt. 3. Per l’accezione del
termine “agglomerato secondario” e la bibliografia relativa cfr. G. Cantino Wataghin, V. Fiocchi
Nicolai, G. Volpe, Aspetti della cristianizzazione degli agglomerati secondari, in R. M. Bonacasa
Carra, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia fra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del
IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Palermo 2007, 85-134.

Vetera Christianorum Mariagrazia DE FINO
46, 2009, 31-55

Diocesi rurali nella Sicilia tardoantica:
i casi di Carini e Triocala
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sonale amministrativo di tali tenute. In questi centri sono documentati procura-
tores, dispensatores, actores etc. 3. La funzione di fulcro amministrativo aveva
evidentemente avviato dinamiche insediative, un processo di addensamento de-
mico, che coinvolgeva tutto il comprensorio rurale interessato, nonché un dina-
mismo economico e commerciale, che richiedeva una serie di infrastrutture
come strade e/o scali portuali e fluviali, che veicolavano non solo persone e
merci, ma anche l’ideologia del potere centrale e il nuovo credo religioso. L’ef-
fimera durata, che accomuna tutte le diocesi rurali finora note, ha molteplici
cause che vanno indagate caso per caso, ma uno dei fattori principali può essere
individuato proprio nell’esaurimento della funzione politico-amministrativa, che
questi centri avevano svolto rispetto al comprensorio. Nel nuovo scenario alto-
medievale e medievale sopravvissero solo quei centri, sedi di diocesi rurali, che
ebbero un’evoluzione in senso urbano, cui non fu estranea la presenza del ve-
scovo, che però nella maggior parte dei casi non riuscì a garantire da sola la
continuità di vita del centro. 

In questa sede presento un’anticipazione dell’altra “tipologia” di diocesi di
campagna presente nel Catalogo delle diocesi rurali cui sto lavorando. Uso il
termine “tipologia” solo per comodità e chiarezza espositiva, per segnalare che
vi sono sedi episcopali di campagna, sorte in località che non conservano tracce
di preesistenti proprietà imperiali, ma le cui caratteristiche appaiono analoghe a
quelle elencate sopra (snodo viario, centro catalizzatore di dinamiche sociali e
demiche, presenza di un polo cimiteriale e religioso). Le diocesi di questa co-
siddetta seconda tipologia sorgevano in stationes/mansiones del cursus publicus,
la cui importanza, com’è noto, diventa crescente per il potere centrale in età tar-
doantica, anche per motivi fiscali: si pensi alla definizione cursus fiscalis di
un’epigrafe di Concordia dell’età di Giuliano (CIL V 8987) 4. Dunque le due ti-
pologie appaiono piuttosto due facce della stessa medaglia.

Qui esamino il caso della Sicilia, dove sembra possibile riconoscere due dio-
cesi rurali, nei siti di Carini e Triocala (fig. 1). 

3 Vd. tabella in De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane cit., 699.
4 Cfr. A. Kolb, Cursus fiscalis. Eine Inschrift aus Concordia in der Tradition kaiserlicher Po-

litik?, in R. Frei Stolba, M. A. Speidel (a cura di), Römische Inschriften-Neufunde-Neulesungen
und Neuinterpratationen. Festschrift für Hans Lieb, A.R.E.A., 2, Basel 1995, 195-204; L. Di
Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1999,
82; F. Grelle, Canosa romana, Roma 1993, 234-244. Sul nesso tra provincializzazione e viabilità
nell’impero tardoantico, sui miliari come mezzo di propaganda e attestazione di lealtà cfr. da ul-
timo M. Silvestrini, Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica
tardoantica, in c.s. con bibliografia sull’argomento.
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1. La Sicilia tardoantica: tratti peculiari

Una copiosa tradizione storiografica ha scandagliato molteplici aspetti della
storia antica e tardoantica dell’isola 5. In apertura è utile trarne una sintesi dei
tratti peculiari relativi alla storia del paesaggio rurale, ad alcuni aspetti della
suddivisione ecclesiastica in diocesi e all’organizzazione del patrimonio S. Petri.

5 Per un quadro storico della Sicilia antica cfr., orientativamente, A. Holm, Storia della Sicilia
nell’antichità, voll. I-III, Torino 1901 (Leipzig 1898); G. Clemente, La Sicilia nell’età imperiale,
in Storia della Sicilia, vol. II, Napoli 1979, 463-480, in particolare 474-477; M. Mazza, Econo-
mia e società nella Sicilia romana, «Kokalos» XXVI-XXVII, 1980-1981, I, 292-358; Id. La Si-
cilia tra tardo-antico e altomedioevo, in La Sicilia nel contesto delle civiltà mediterranee, Atti del
VI Convegno Internazionale sulla Civiltà Rupestre nel Mezzogiorno d’Italia (Catania-Pantalica-
Ispica, 7-12 settembre 1981), Galatina 1986; R. J. A. Wilson, Sicily under the Roman Empire.
The archaeology of a Roman province, 36 B.C.-A.D. 535, Warminster 1990; L. Cracco Ruggini,
La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.), in E. Gabba, G. Vallet (a cura di), La Sicilia an-
tica, II, 2, 1992, 481-524; D. Vera, Fra Egitto ed Africa, fra Roma e Costantinopoli, fra annona
e commercio: la Sicilia nel Mediterraneo tardoantico, «Kokalos» XLIII-XLIV, 1997-1998, t. I,
33-73; R. J. A. Wilson, La Sicilia, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina (a cura di), Sto-
ria di Roma, III, 2, Torino 1993, 279-298; cfr. anche gli Atti del IX Congresso sulla Sicilia An-

Fig. 1. - Le diocesi della Sicilia tardoantica (da G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocri-
stiane. Saggi storici, Bari 1991).
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Dopo la fondazione di Costantinopoli, il grano prodotto in Egitto non con-
fluiva più a Roma, ma era dirottato verso Costantinopoli. Questo spostamento
determinò la crescita delle forniture di grano siciliano per il fabbisogno anno-
nario di Roma, il che concentrò l’attenzione di molti notabili romani verso i pa-
trimoni fondiari siciliani 6 e valorizzò ulteriormente la vocazione frumentaria
dell’isola 7. Tratto peculiare della Sicilia tardoantica fu la cospicua presenza di
senatori cristiani, nati e residenti nell’Urbe, ma spesso presenti nei loro latifondi
siciliani per ragioni non solo politico-economiche, ma anche personali, a «metà
fra il secessus ascetico e l’otium aristocratico», per dirla con Pricoco 8: si pensi
ai Valerii, cui apparteneva l’eccentrica Melania Seniore che si ritirò nei suoi
possedimenti nell’isola, dove ospitò la nipote Melania Iuniore (Vita Melaniae
18) 9. Si pensi anche agli esponenti delle note famiglie romane dei Simmachi e
Nicomachi di cui sono attestate proprietà nell’isola 10; vi era anche chi abitava
stabilmente in Sicilia, ad es. un discendente dell’imperatore Aureliano, men-
zionato nell’Historia Augusta (Aur. 42, 1-2). Fu questa aristocrazia romana a
controllare da Roma o dalle stesse tenute siciliane il governo provinciale della

tica dedicati al Ruolo mediterraneo della Sicilia nella Tardantichità «Kokalos» 1997-1998 e R.
Rizzo, Palermo tardoantica: vita urbana e tipologie edilizie attraverso le lettere di Papa Grego-
rio Magno, «Kokalos» XLVI, t. I, 2004 e la rassegna critica di F. P. Rizzo, Sicilia cristiana dal I
al V secolo, Roma 2005, 89-166. Ulteriore bibliografia in G. A. Cecconi, Governo imperiale e éli-
tes dirigenti nell’Italia tardoantica, Como 1994, 207; R. J. A. Wilson, Sicilia, in Barringhton
Atlas, vol. I, Map 47, 1997, 709-711 e 727-735; L. Di Paola, Per la storia degli “occhi del re”,
Messina 2005, 71, nt. 45. 

6 Cfr. orientativamente Clemente, La Sicilia nell’età imperiale, cit. 473-475; Cracco Ruggini,
La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.) cit., 487-498; Wilson, Sicily under the Roman
Empire cit., 189; Id., La Sicilia cit., 289; Vera, Fra Egitto ed Africa cit., 56 sgg., che sottolinea
come la produzione granaria siciliana abbia trovato sbocco anche nel libero mercato.

7 Cfr. L. Cracco Ruggini, Tra la Sicilia e i Bruzii: patrimoni, potere politico e assetto ammi-
nistrativo nell’età di Gregorio Magno, «Miscellanea di Studi Storici» II, Cosenza 1982, 64-65.

8 Cfr. S. Pricoco, Premessa, in Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno, Cal-
tanissetta 1987, 9. Per un quadro di sintesi dei tratti peculiari del cristianesimo in Sicilia cfr. L.
Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia, in Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gre-
gorio Magno, Caltanissetta 1987, 85-125; M. Crociata, M.G. Griffo (a cura di), Pascasino di Li-
libeo, Caltanissetta-Roma 2002; per ulteriore bibliografia cfr. F.P. Rizzo, Sicilia cristiana cit.,
89-166.

9 Per l’edizione del testo greco della Vita di Melania cfr. E. A. Clark, Life of Melania the Youn-
ger, New York 1984. Su Melania cfr. A. Giardina, Melania, la santa, in A. Fraschetti (a cura di),
Roma al femminile, Bari 1994. Sui Valerii e altre famiglie senatorie cfr. L. Cracco Ruggini, Sici-
lia, III/IV secolo: il volto della non città, in AA. VV., Città e contado in Sicilia fra il III ed il IV
sec. d.C., in «Kokalos» XXVIII-XXIX 1982-1983, 477-486.

10 Per le proprietà dei Simmachi e Nicomachi cfr. Cracco Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo
antico (IV-VI sec.) cit., 490 e nt. 49; Ead. Tra la Sicilia e i Bruzii cit., 63; D. Vera, Simmaco e le
sue proprietà: struttura e funzionamento di un patrimonio aristocratico del quarto secolo d. C.,
in Colloque genevois sur Symmaque, F. Paschoud (a cura di), Paris 1986, 231-276; Id. Fra Egitto
ed Africa cit., 58; Wilson, La Sicilia cit., 280-281.
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Sicilia, «ma anche le compagini ecclesiastiche e monastiche locali in tutti i loro
giunti gerarchici e amministrativi» 11.

Questa tendenza dell’aristocrazia romana a vivere nelle grandiose residenze
rurali, quando risiedeva nell’isola, unita alla scarsa vitalità delle élites locali,
penalizzò le città siciliane e la loro vita culturale ed artistica con ripercussioni
evidenti nell’architettura urbana ed in particolare in quella ecclesiastica, so-
stanzialmente modesta 12. Come ha messo in evidenza Cracco Ruggini, nelle
città permaneva la presenza dall’apparato burocratico-militare – prima romano,
poi goto, infine bizantino – e la ramificata amministrazione ecclesiastica, fino
all’VIII secolo ‘telecomandata’ da Roma e in seguito da Costantinopoli, ma i
gangli vitali dell’isola risiedevano nelle campagne e nei latifondi 13. Del resto già
dalla prima età imperiale in Sicilia vi era un numero relativamente basso di cen-
tri urbani, disposti quasi tutti lungo le coste e forniti di porti 14.

2. Il paesaggio rurale: differenti tipologie insediative

A caratterizzare il paesaggio della Sicilia non furono dunque le città, ma la
«presenza monolitica e totalizzante delle grandi proprietà imperiali, senatorie
ed ecclesiastiche controllate da Roma» 15. Secondo Cracco Ruggini le massae in-

11 Cfr. Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia cit., 107-110, il passo fra virgolette è
a pagina 109.

12 Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia cit., 107, sottolinea il vuoto di documen-
tazione relativo alle cattedrali, pur attestate a partire dal IV secolo, mentre si registra la parallela
precocità delle chiesette rurali siciliane. A proposito dei ceti possidenti siciliani va segnalata l’opi-
nione di Vera, Fra Egitto ed Africa cit., 60-65, che non crede alla loro scarsa vitalità, ritiene anzi
che essi abbiano beneficiato dei processi di redistribuzione terriera originati dall’assenteismo dei
proprietari romani e dal modo di sfruttamento delle terre della chiesa.

13 Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia cit., 107-108; 115, sulla propensione rurale
dell’isola cfr. anche M. Mazza, Economia e società cit., 343; Cracco Ruggini, Tra la Sicilia e i Bru-
zii cit., 64 e Ead. La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.) cit., 490, dove l’Autrice defi-
nisce la campagna: «calamita della vita economica dell’isola». 

14 Per i centri urbani siciliani in età romana, cfr. D. Asheri, Le città della Sicilia fra III e IV se-
colo d.C., «Kokalos» XXVIII-XXIX 1982-1983, 461-486; A. Giardina, Il quadro storico: Pa-
normo da Augusto a Gregorio Magno, «Kokalos» XXXIII 1987, 198; Id., Conclusioni: Panormo
e le splendidae civitates di Sicilia, «Kokalos» XXXIII, 1987, 327-337; R. J. Wilson, Sicily during
the Roman Empire, ANRW II, 11,1, 90-206; Id., Sicily under the Roman Empire cit., 33-45; 143-
188 e cartina a pagina 144; Id., La Sicilia cit., 291-292; D. Vera, Augusto, Plinio il Vecchio e la
Sicilia in età imperiale. A proposito di recenti scoperte epigrafiche e archeologiche ad Agrigento,
in «Kokalos» XLII, 1996, 31-58; G. Manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano, ANRW
II, 11,1, 18-22 e passim; da ultimo J. R. W. Prag, Sicilia and Britannia: Epigraphic Evidence for
Civic Administration, in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (a cura di), Le
quotidien municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand 2008, 73-81. 

15 Cfr. Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia cit., 105.
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globarono al loro interno sia i villaggi rurali che gli insediamenti sparsi. Tratto
proprio del paesaggio siciliano, dunque, fu la diffusione di insediamenti rurali
di grandi dimensioni (da due a venti ettari), come Calvisiana, Philosophiana,
Petiliana, Capitoniana, Cosconiana, Comitiana, Galloniana, Pitiniana, dei
quali si è ampiamente scritto. La maggior parte di tali insediamenti erano ubi-
cati lungo le principali arterie viarie ed infatti vengono citati come stationes nel-
l’Itinerarium Antonini 16; erano per lo più centri di nundinae e di attività
produttive come le manifatture di laterizi (Calvisiana) 17, di ceramica e di vetro
(Philosophiana). Proprio Philosophiana può essere presa a paradigma della re-
sidenza privata in grandi massae 18: era, infatti, un insediamento di circa otto et-
tari, con uno sfarzoso ed esteso complesso residenziale, con annesso edificio
termale (di IV sec.), servito da un apposito ramo dell’acquedotto. La villa fun-
geva anche da centro di vita cultuale e religiosa del comprensorio, come dimo-
strano le necropoli e la presenza della chiesa, databile al VI secolo 19. 

Questi insediamenti servivano anche da centri di raccolta delle derrate e delle
imposte 20. Non si hanno testimonianze documentarie sulla loro amministra-
zione, in proposito Wilson ha osservato: «questi centri formalmente dipende-
vano (a meno che non appartenessero del tutto a privati) dalla città nel cui
territorio si trovavano; città che in molti casi, poteva anche essere lontana molte
miglia. Ma è certo che, di fatto, eleggessero i loro capi e avessero un certo grado
di autonomia locale nelle questioni interne come ad esempio accade in Siria» 21.

Accanto alle grandi ville e a tutto ciò che gravitava attorno ad esse, nelle
campagne siciliane vi era anche la presenza in età tardoantica di piccoli villaggi

16 Per le stazioni di posta in Sicilia cfr. Di Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni cit., 75-86 e
Cracco Ruggini, Sicilia, III/IV secolo cit., 503 con la nt. 37.

17 Per Calvisiana cfr. Manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano cit., 32-33; Cracco
Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.) cit., 492, 511-512 e nt. 49. 

18 Per la villa del Casale cfr. A. Carandini, A. Ricci, M. De Vos, Filosofiana, la villa di Piazza
Armerina. Immagine di un aristocratico romano al tempo di Costantino, Napoli 1982, e il dibat-
tito in Opus II, 2 1983, 535-607; cfr. anche Cracco Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo antico
(IV-VI sec.) cit., 491; Ead., Sicilia, III/IV secolo cit., 498-500; G. F. La Torre, Mazzarino (CL)- con-
trada Soriana. Scavi 1988-1990, «Kokalos» XXXIX-XL, tomo II,1. Per Manganaro in La Sici-
lia da Sesto Pompeo a Diocleziano cit., 24-25, 34, Philosophiana, statio sulla via
Catina-Agrigentum, sarebbe invece da collegare al vicus di Piazza Armerina ed entrambi sareb-
bero localizzati nel latifondo imperiale nel territorio di Henna.

19 Wilson, La Sicilia cit., 284-285 e nt. 11 per la bibliografia. 
20 Cfr. Mazza, Economia e società cit., 352; Wilson, La Sicilia cit., 286 e G. Puglisi, Aspetti

della trasmissione della proprietà fondiaria in Sicilia. La massa ecclesiastica nell’epistolario di
Gregorio Magno, in A. Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico, III, Bari 1986,
525. 

21 Wilson, La Sicilia cit., 286.
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con case raggruppate attorno ad una chiesa 22. Lo scavo sistematico di alcuni
casi del genere (cfr. gli scavi di Pantalica (SR) e quelli di Punta Secca (RG),
probabilmente da identificare con l’antica Caucana) permette di cominciare a
conoscere meglio anche la tipologia di questi agglomerati secondari 23.

Il paesaggio rurale siciliano era caratterizzato anche dalla presenza di un
vasto patrimonio imperiale già noto nell’alto impero. Le distribuzioni di terra ai
veterani da parte di Vespasiano, ricordate nel Liber coloniarum I 211 L, sono ri-
tenute indizio di proprietà del principe nel territorio di Palermo e Segesta 24. Va
ricordata inoltre la donazione di Costantino a papa Silvestro di possedimenti
fondiari che fruttavano una cospicua rendita 25. La proprietà imperiale doveva es-
sere talmente vasta, fra IV e V, da essere amministrata da un rationalis rei pri-
vatae per Siciliam (Not. Dign. Occ. XII, 10 e 17, dove si cita anche il procurator
rei privatae per Siciliam). Wilson fa notare che la Sicilia è l’unico caso di pro-
vincia in cui il patrimonio imperiale fu amministrato da un rationalis, un uffi-
ciale di solito responsabile delle proprietà imperiali di un gruppo di province
(diocesi) 26. Facevano parte del patrimonio imperiale anche le tintorie di por-
pora di Siracusa, controllate da un procurator baphii Syracusani (Not. Dign.
Occ. XI, 68), e le miniere di zolfo del territorio di Agrigento, originariamente in
mano a privati: queste erano in piena attività ancora nel IV, come attestano le ta-
volette di terracotta su cui è inciso il nome di Costantino 27. E proprio Costan-

22 Cfr. Wilson, La Sicilia cit., 285-286, che tuttavia osserva come in assenza di scavi sia sem-
pre difficile distinguere un piccolo villaggio da una villa con ambienti di servizio esterni ad essa.

23 Per la bibliografia cfr. Wilson, Sicily under the Roman Empire cit., 5, 231 sul villaggio di Pan-
talica e 230-231, 233, 305-307 e passim su quello di Punta Secca. Su Caucana cfr. anche C. A.
Di Stefano, Appunti per una carta archeologica della regione camarinese in età romana, in AA.
VV., Città e contado in Sicilia fra il III ed il IV sec. d. C., in «Kokalos» XXVIII-XXIX 1982-1983,
335-337; ed anche nella stessa rivista Cracco Ruggini Sicilia, III/IV secolo cit. 500-501 nt. 33. Cfr.
anche Manganaro La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano cit., 18, 22-29; Vera, Augusto, Pli-
nio il Vecchio e la Sicilia cit., 39 e Cantino Wataghin, Fiocchi Nicolai, Volpe, Aspetti della cri-
stianizzazione cit., 91-92 e fig. 4.

24 Liber coloniarum I, 211 L; cfr. D. J. Crawford, Proprietà imperiali, in M. I. Finley (a cura
di) La proprietà a Roma. Guida storica e critica, Bari 1980, 75; Puglisi, Aspetti cit., 525 e Cracco
Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.) cit., 515 nt. 65.

25 Lib. pont. I, 175, linea 3; cfr. Puglisi, Aspetti cit., 525.
26 Cfr. Wilson, La Sicilia cit., 284. Sull’organizzazione e la gestione della res privata cfr. R. Del-

maire, Les institutions du Bas-Empire Romani de Costantin à Justinien, Paris 1995, 140-147. 
27 Per le tegulae di zolfo con il nome di Costantino vd. CIL X 8044, 4-5; ILS 8712. Per altre

attestazioni di bolli imperiali a partire dal II d.C. e per bolli degli Annii, proprietari di miniere
nell’agrigentino o di una parte di esse fino al II d.C., cfr. Cracco Ruggini, La Sicilia e la fine del
mondo antico (IV-VI sec.) cit., 515 nt. 64; E. De Miro, Città e contado nella Sicilia centro-meri-
dionale nel III e IV sec. d.C., in AA. VV., Città e contado in Sicilia fra il III ed il IV sec. d.C., in
«Kokalos» XXVIII-XXIX 1982-1983, 319-326; Manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo a Dio-
cleziano cit., 26-28; Wilson, Sicily under the Roman Empire cit., 238-239; Id., La Sicilia cit., 290.
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tino con le sue donazioni alla chiesa, nella figura di papa Silvestro, dette inizio
a quell’intreccio fra patrimonio imperiale e patrimonio ecclesiastico che a volte
si presenta nella forma di un chiaro passaggio fra proprietà imperiale e proprietà
ecclesiastica, altre volte appare un inestricabile intreccio di cui si colgono solo
gli esiti finali. Donazioni costantiniane sono documentate nel territorio di Pa-
lermo e Catania 28. Mentre in altri casi sono attestate donazioni di terre imperiali
alla chiesa per via indiretta, come nel caso di Odoacre che cedette la massa Py-
ramitana presso Siracusa all’alto ufficiale Pierius, che a sua volta la donò alla
chiesa di Ravenna 29. 

Sono documentate proprietà imperiali in Sicilia anche nell’età di Costanzo III
e Galla Placidia, grazie ad alcuni riferimenti di Olimpiodoro (V secolo), della cui
opera è pervenuta l’epitome, tramandata da Fozio (Bibliotheca, cod. 80). Lo sto-
rico tebano ricorda i beni di Costanzo III e di Placidia amministrati da un certo
Asclepio 30. È stato supposto che tali beni fossero ubicati ai piedi dell’Etna o co-
munque nella parte orientale dell’isola e che derivassero da confische (come si
evince dai frammenti di Olimpiodoro 23 e 39) 31 o da donazioni, mentre quelli
di Placidia probabilmente provenivano dall’eredità del padre, l’imperatore Teo-
dosio 32.

Non è possibile valutare la reale entità del patrimonio imperiale passato alla
chiesa a diverso titolo: quello che risulta evidente è l’esito di questi processi in
età gregoriana, grazie a quella meravigliosa fotografia che è l’epistolario di Gre-
gorio Magno. Sullo scorcio del VI secolo, il puntuale affresco gregoriano mo-

28 Lib. pont. I, per Catania cfr. 174, linea 5 (massa Castis, territorio Catenense, praest.sol.
mille) mentre per Palermo cfr. 175, linea 3. Cfr. Cracco Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo
antico (IV-VI sec.) cit., 515 nt. 65; Puglisi, Aspetti cit., 525. Sulla liberalità imperiale verso pri-
vati o chiese cfr. Delmaire, Les institutions cit., 141-142.

29 PLRE II, Pierius 5, 885; cfr. J. O. Tjaeder, Die nichtliteralischen lateinischen Papyri Italiens
aus der Zeit 445-700, vol. I: Papyri 1-28, Lund 1955, Pap. 10-11 A-B, papiro del 489 d.C. Cfr.
anche Holm, Storia della Sicilia cit., 514-518; Cracco Ruggini, La Sicilia e la fine del mondo an-
tico (IV-VI sec.) cit., 493 e nt. 65; Ead. Sicilia, III/IV secolo cit., 487-488 e Mazza, Economia e
società cit., 349.

30 Olimpiod., 15 (FHG IV, p. 60). 
31 Cfr. V. A. Sirago, Galla Placidia e la trasformazione politica dell’Occidente, Louvain 1961,

205 e nt. 3. Interessanti i riferimenti di Olimpiodoro sui beni confiscati da Costanzo, il quale,
quando venne eletto console a Ravenna nel 414, reperì la somma di denaro, per le spese connesse
alla carica, dalla confisca dei beni di Eracliano, che era stato ucciso per aver tentato di usurpare
il potere imperiale (fram. 23, FHG IV, p. 62). Nel fram. 39 [FHG IV, p. 66] si narra dell’avidità
di Costanzo, sopravvenuta dopo il matrimonio con Placidia. Dopo la sua morte molte persone che
erano state danneggiate nel loro patrimonio fecero giungere a Ravenna le loro rimostranze, ma,
dice l’autore, la leggerezza di Onorio e la parentela di Placidia con il defunto resero vane le ri-
chieste e la forza del diritto. 

32 Sirago, Galla Placidia cit., 205 e nt. 3.
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stra come operativamente si articolava l’organizzazione del patrimonio eccle-
siastico e tale organizzazione aveva il suo centro nelle città e non in campagna.
I rectores infatti risiedevano a Siracusa e Palermo, forse anche in virtù del fatto
che i due centri erano fra i principali porti della Sicilia, da dove il grano era in-
viato a Roma o, all’occorrenza, in altre città bisognose di aiuto (vd. infra) 33.

3. L’organizzazione diocesana e il Patrimonium Sancti Petri

L’organizzazione diocesana della Sicilia notoriamente non aveva un suo me-
tropolita, ma era legata alla giurisdizione del vescovo di Roma. La Sicilia co-
stituiva una provincia ecclesiastica formata dalle diocesi siciliane e dalla diocesi
di Malta, sotto il diretto controllo della chiesa romana. Non fu mai concessa au-
tonomia di giurisdizione ecclesiastica a tale provincia poiché la chiesa di Roma
aveva cospicui interessi nell’isola anche per via del suo patrimonio terriero 34. 

La compagine ecclesiastica siciliana era articolata nelle seguenti sedi vesco-
vili, tutte suffraganee dell’archidiocesi di Roma (vd. fig. 1): Syracusae (Sira-
cusa), Leontium (Lentini), +Catina (Catania), Tauromenium (Taormina),
Messana (Messina), Agrigentum (Agrigento), Trecalae (presso Caltabellotta),
Lilybaeum (Marsala), Carinae (Carini), Panhormus (Palermo), Tyndaris (S.
Maria del Tindaro), Lipara (Lipari) 35. Ad esse vanno aggiunte, secondo il Lan-
zoni, anche Thermae Himereae (Termini Imerese) e Mylae (Milazzo), di cui
però si ha attestazione certa a partire dal VII; tuttavia secondo lo studioso en-
trambe sarebbero precedenti 36. 

Quasi tutte le diocesi sopra elencate erano sorte in centri urbani di antica tra-
dizione che continuarono a vivere in età tardoantica. Solo in due casi c’è incer-

33 Cfr. G. Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma al tempo di Gregorio Magno, Studi Ro-
mani 34, 1986, 25-39.

34 G. Mammino, Gregorio Magno e la riforma della Chiesa in Sicilia, Catania 2004, ivi pre-
cedente bibliografia.

35 Per F. P. Rizzo, Sicilia cristiana cit., 92, sono attribuibili alla fine del III-inizio del IV le dio-
cesi di Siracusa, Catania, Taormina, Agrigento e Lilibeo. Mentre egli ritiene che l’origine delle dio-
cesi di Palermo, Lipari, Tindari, Carini, Lentini e Triocala sia legata ai profondi rivolgimenti
storici verificatisi nel V secolo. Per la datazione delle diocesi cfr. anche B. Pace, Arte e civiltà della
Sicilia antica, vol. IV, Città di Castello 1949, 49-54; Wilson, La Sicilia cit., 291-293, 296 e G.
Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991, 83.

36 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del VII, 2 voll., Faenza 1927, 650;
invece per A. Guillou, L’Italia bizantina dall’invasione longobarda alla caduta di Ravenna, in P.
Delogu, A. Guillou, G. Ortalli (a cura di), I Longobardi e i Bizantini, Torino 1980, 247-248, Ter-
mini e Milazzo sarebbero diocesi di VII secolo. Sulle diocesi siciliane cfr. anche G. Mammino,
Gregorio Magno cit., 18-19.
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tezza sulla consistenza urbana dei centri. Si tratta di Hyccara /Carini (PA) e Tre-
calae/Trincala/Triocala, presso Caltabellotta (AG) (vd. infra): sul loro profilo
istituzionale non si hanno sufficienti notizie. Ritengo ci siano le condizioni per
valutare la possibilità che Triocala e Carini fossero diocesi rurali, in attesa che
le indagini tuttora in corso facciano eventualmente chiarezza anche sugli aspetti
istituzionali, in modo da determinare se dal IV al VI secolo si possa parlare di
centri amministrativamente autonomi oppure, come ritengo più probabile, di
agglomerati secondari afferenti amministrativamente al territorio di Palermo,
nel caso di Carini, e al territorio di Agrigento nel caso di Triocala. La più antica
menzione finora nota delle due diocesi rimane l’epistolario di Gregorio Magno,
dove Carini è citata, a mio avviso, in termini inequivocabili in ordine alla sua
“inconsistenza” come centro autonomo (vd. infra).

Il patrimonio di beni immobili e mobili della chiesa di Roma in Sicilia era
uno dei più estesi e produttivi d’Italia, indispensabile per l’approvvigionamento
di grano e di prodotti agricoli per la città di Roma, specialmente in momenti di
difficoltà, quali le incursioni longobarde. Notoriamente la chiesa divenne, con
il passar del tempo, l’unica autorità in grado di intervenire a favore delle comu-
nità locali in caso di calamità 37. Questo ruolo pubblico della chiesa sembra già
operante alla metà del V sec., come si evince dalla normativa canonica che sta-
biliva che un quarto delle rendite ecclesiastiche, provenienti ex omnibus prae-
diis tam rusticis quam urbanis, venisse impiegato non solo nell’edificazione di
edifici di culto, ma anche di granai 38. I papi, a più riprese, avevano sopperito alle
carenze annonarie della città di Roma: Gelasio sul finire del V sec. aveva fatto
giungere a Roma navi cariche di grano, così pure papa Vigilio, di passaggio in
Sicilia, aveva invano cercato di convogliare navi onerarie verso l’Urbe, asse-
diata da Totila (Proc., Bell. Goth., VII, 15). Ma anche nell’epistolario di Grego-
rio Magno (Reg. ep. IX, 116) vi sono espliciti riferimenti al ruolo della chiesa
di Roma ormai coinvolta, in taluni casi dalla stessa autorità imperiale, nella ge-
stione dei servizi annonari della città di Roma ed anche di altre città d’Italia,
vessate dalle scorrerie dei Longobardi 39. La chiesa provvedeva a conservare nei

37 Cfr. Sirago, Galla Placidia cit., 403; G. Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma cit., 25-39.
38 Liber Diurnus, f. 6 e f. 74: ed. Th. E. von Sickel, Wien 1889 (rist. Darmstadt 1966). Su que-

sto aspetto cfr. V. Recchia, Gregorio Magno e la società agricola, Roma 1978, 11-15 ed in parti-
colare le nt. 9, 22-24; Guillou, L’Italia bizantina cit., 250-251; Arnadi, L’approvvigionamento di
Roma cit., 26-27; M. Iadanza, Il console di Dio. Pensiero e azione sociale nel Registrum episto-
larum di Gregorio Magno, Napoli 2003, 91-105; R. Rizzo, Palermo tardoantica cit., 200-201.

39 Cfr. Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma cit., 25-39; nel 554 il § 19 della “Prammatica
Sanzione” affida al papa e al senato la custodia dei pesi e misure in uso per i versamenti e le ri-
scossioni sia in natura che in denaro, riconosce dunque un carattere di ufficialità all’intervento del
papa in questioni di approvvigionamento annonario.
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suoi horrea il grano che poi inviava dai principali porti dell’isola sia con navi
di sua proprietà che con navi affidategli dallo Stato 40. 

Anche il patrimonium Siciliae, come quello di altre aree, era amministrato da
un rector di rango elevato, scelto dallo stesso pontefice (un suddiacono per i pa-
trimoni più importanti oppure un notarius o un defensor per i patrimoni mi-
nori) 41. Il patrimonium Siciliae era talmente grande che Gregorio Magno dopo
il 592 lo suddivise in due parti: il Panormitanum e il Syracusanum che vennero
affidati a due rectores. I due rettori risiedevano in due città costiere, che erano
fra i principali porti siciliani.

Ogni patrimonio provinciale era suddiviso in unità fondiarie minori le con-
dumae che venivano affittate ai conductores, che a loro volta le subaffittavano
ai coloni (o rustici). I conductores erano poi incaricati di riscuotere per conto del
fisco quanto dovuto dai coloni (la burdatio), nonché la pensio, ossia il canone
d’affitto 42. Si è calcolato che la pensio dovuta alla chiesa ammontasse a un terzo
o a un quarto del reddito fondiario e che di questa parte il 57% andasse al fisco 43.
Nel 592 il patrimonium Siciliae, non ancora scisso, era costituito da 400 con-
dumae 44.

Accanto ai vescovi delle diocesi siciliane vi erano dunque i due rectores, che
supportavano economicamente i singoli vescovi nei momenti di difficoltà. Inol-
tre, fino all’introduzione di un vescovo vicario, i rectores garantivano un con-
trollo costante sui vescovi siciliani, soprattutto quando non sembravano del tutto
affidabili e irreprensibili, ma nonostante ciò la loro dignità vescovile non venne
mai sminuita dalla presenza dei rettori inviati dal papa 45.

Ai vasti possedimenti della chiesa di Roma in Sicilia si devono aggiungere
anche quelli di altre chiese: noti quelli delle chiese di Milano, Ravenna e Canosa,
nonché i patrimonia di monasteria, xenodochia e oratoria eretti per iniziativa di

40 Cfr. Greg. Magn., Reg. ep. I, 2, 70; IX 5, 116; cfr. R. Rizzo, Palermo tardoantica cit., 2004,
198-199.

41 Su questo argomento cfr. Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma cit., 29-30; M. Moresco,
Il patrimonio di S. Pietro. Studio storico-giuridico sulle istituzioni finanziarie della Santa Sede,
Torino 1916, 31-51; L. Ruggini Economia e società nell’Italia annonaria. Rapporti fra agricol-
tura e commercio dal IV al VI d.C. (Milano 1961), rist. an. Bari 1995, 238-261; Recchia, Grego-
rio Magno, cit., 25-42; R. A. Markus, Gregorio Magno e il suo mondo, Milano 2001 (Cambridge
1997), 131-143 e Iadanza, Il console di Dio, 65-90.

42 Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma cit., 31; sulla burdatio cfr. anche Cracco Ruggini,
La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI sec.) cit., 518, nt. 76; Ruggini, Economia e società cit.,
243, nt. 106 e 254-255, nt. 138.

43 Cfr. Recchia Economia e società cit.,12, nt. 8.
44 Graeg. Magn. Reg. ep. II, 38; cfr. Ruggini, Economia e società cit., 243, nt. 107; Arnaldi

L’approvvigionamento di Roma cit., 31.
45 Sulla presenza dei rectores in Sicilia cfr. Mammino, Gregorio Magno cit., 20-21.
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chierici o laici in città e in campagna in vici e villae 46. Questi patrimonia erano
amministrativamente indipendenti. 

4. Hykkara-Carini (PA)

Nei pressi dell’odierno centro di Carini, situato ad una ventina di km ad Ovest
di Palermo, viene ubicata la piccola città sicana di Hyccara, citata da Tucidide
(VI, 62, e VII, 13,2) a proposito della guerra di Segesta (città elima) contro Se-
linunte (colonia dorica) e la potente Siracusa (colonia corinzia). La richiesta di
aiuto da parte di Segesta ad Atene mise in moto la spedizione ateniese in Sici-
lia. Hykkara si schierò contro Segesta e per questo venne distrutta dagli Ate-
niesi nel 415 a.C.47. Le più recenti indagini archeologiche hanno individuato,
non senza difficoltà a causa dell’espansione edilizia del centro moderno, l’ubi-
cazione dell’Hyccara arcaica sul Monte d’Oro di Montelepre (fig. 2) 48. Il sito
ben si adattava ai canoni insediativi delle comunità indigene che prediligevano
postazioni arroccate sulle alture e ben difese naturalmente. L’abitato, malgrado
la distruzione del V a.C., pare vivere fino ad età ellenistica. Sono documentati,
infatti, rinvenimenti databili dal VI al III a.C. 49. Tale abitato fu distrutto proba-
bilmente durante la prima guerra punica; potrebbe risalire a questa epoca l’ab-
bandono definitivo del sito e il trasferimento degli abitanti nella vallata, in zone
peraltro più favorevoli allo sfruttamento agricolo e alle opportunità offerte dalle
strade principali che percorrevano la zona anche in relazione allo scalo portuale
presso il Baglio di Carini, utilizzato fino ad età medievale 50.

46 Per le rispettive epistulae di Gregorio con riferimento a questi patrimonia cfr. Recchia, Eco-
nomia e società cit., 13, nt. 10-12.

47 Cfr. E. Manni, Sikelika kai Italika. Scritti minori di storia antica della Sicilia e dell’Italia me-
ridionale, Roma 1990, 97-137; 369-371; G. Bejor, BTCGI, 1993, s.v. Iccara, 230-233; V. Giu-
stolisi, Alla ricerca dell’antica Hyccara, «Kokalos» XVII, 1971, 105-123; F. Spatafora, Sulle
antichità di Carini (Pa), in Scavi e restauri nelle catacombe siciliane, Città del Vaticano 2003, 18-
21.

48 Cfr. C. Greco, F. Ardizzone, I. Garofano, Nuove indagini archeologiche nel territorio di Ca-
rini, «Kokalos» XLIII-XLIV, 1997-1998, 652; Spatafora, Sulle antichità di Carini (Pa) cit., 18-
19 e C. Greco, Scavi e ricerche al castello di Carini e in contrada S. Nicola, in Scavi e restauri
nelle catacombe siciliane, Città del Vaticano 2003, 25. Per V. Giustolisi, Hyccara, Palermo 1973,
22-23, invece, il centro si sarebbe trovato a valle di Monte Colombrina dove non si sono rinve-
nuti reperti posteriori al III d.C., cfr. anche 7, 13-14, 47. Per l’iscrizione presumibilmente elima
di Montelepre e i problemi di carattere storico che essa comporta, essendo Hykkara città sicana,
cfr. la lettera di E. Manni riportata nella seconda e terza di copertina del libro di Giustolisi, Hyc-
cara cit. 

49 Cfr. Spatafora, Sulle antichità di Carini (Pa) cit., 19-20.
50 Spatafora, Sulle antichità di Carini (Pa) cit., 20; R. M. Bonacasa Carra, N. Cavallaro, G. Ci-

priano, G. Falzone, D. Morfino, E. Vitale, La catacomba di Villagrazia di Carini e il problema del-
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Hyccara non viene menzionata né in Cicerone, né in Plinio; un insediamento di
età imperiale è documentato archeologicamente in località Monte Colombrina (vd.
fig. 2) 51. Il toponimo Hyccara appare negli Itinerari: in quello Antonino Hyccara
viene citata più volte, come statio del cursus publicus posta a XVI miglia da Pa-
lermo sulla via Valeria, la strada costiera settentrionale che conduceva da Lilybeo
a Messana 52. La via Valeria nei pressi di Carini seguiva due possibili percorsi: una
via costiera, la Carini-Trapani e l’altra interna la Carini-Lilibeo53. Secondo Uggeri
la stazione itineraria andrebbe collocata nel sito di Villagrazia (vd. infra) in quanto
comodo punto di diramazione della strada costiera e di quella più diretta per Lili-
beo, che puntava a sud verso il sito di S. Nicola (ubicato a circa 1 km a N di
Carini)54. L’Hyccara tardoromana e medievale è stata individuata in contrada S. Ni-
cola, dove non è stato rinvenuto materiale precedente all’età tardo-romana: è plau-
sibile l’ipotesi che gli abitanti del comprensorio carinese fossero stanziati
nell’attuale area compresa fra le località di S. Nicola-Carbolangeli-Praianito55. Sap-
piamo da Gregorio di Cipro e da Gregorio Magno che nel VI secolo il centro aveva
già mutato il suo nome in Kar…nhj 56.

In età tardoantica e altomedievale il sito conobbe una fase di floridezza e fu
interessato da un’articolata riorganizzazione del comprensorio rurale, funzio-
nale alla presenza della via Valeria e dell’approdo sulla costa (presso l’attuale
Baglio di Carini) dove confluivano i prodotti dell’entroterra 57.

l’ecclesia Carinensis. I risultati delle recenti esplorazioni, in R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a
cura di), La cristianizzazione in Italia fra Tardoantico ed Altomedioevo, Palermo 2007, 1837-
1838.

51 Si parla di vicus in Bonacasa Carra, Cavallaro, Cipriano, Falzone, Morfino, Vitale, La cata-
comba di Villagrazia di Carini e il problema dell’ecclesia Carinensis cit., 1839. Per i ritrova-
menti di Carini cfr. Spatafora, Sulle antichità di Carini (Pa) cit., 13-21, per quelli relativi all’area
di Monte Colombrina cfr. pagina 18 e Giustolisi, Alla ricerca cit., 122, che sottolinea l’assenza di
reperti databili dopo il III d.C. e Id., Hykkara cit., 23-24.

52 Itinerarium Antonini Augusti: 91, 4 e 5 (Hyccara), 97, 3 (Hyccaris), 97, 7 (Yccaris); cfr. G.
Uggeri, La viabilità della Sicilia in età romana, Journal of Ancient Topography, Suppl.II, Gala-
tina 2004, 145-149 per la ricostruzione del percorso e le distanze e da ultimo F. P. Rizzo, Item ab
Yccaris maritima Drepanis usque. Problemi geo-metrici e topografici, in C. Marangio e G. Lau-
dizi (a cura di), Palaia Filia, Studi di topografia antica in onore di G. Uggeri, Galatina 2009,
531-536.

53 Uggeri, La viabilità della Sicilia cit., 9. 
54 Uggeri, La viabilità della Sicilia cit., 146.
55 Cfr. Giustolisi, Alla ricerca cit., 112-113; Id. Hykkara cit., 13-14, 23-24; Greco, Scavi e ri-

cerche cit., 23-32. 
56 E. Hönigmann, Forma Imperii Byzantini, I, Le Synekdémos d’Hiéraklès, Bruxelles 1939,

53. Per la derivazione del nome Carini dall’etnico cfr. Uggeri, La viabilità cit., 146.
57 Spatafora, Sulle antichità di Carini (Pa) cit., 19-20; Greco, Scavi e ricerche cit., 25; Bona-

casa Carra, Cavallaro, Cipriano, Falzone, Morfino, Vitale, La catacomba di Villagrazia di Carini
e il problema dell’ecclesia Carinensis cit., 1837-1839.
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Fra l’età costantiniana e il VI secolo è testimoniata la presenza di una nu-
merosa comunità cristiana distribuita in questo comprensorio rurale, che afferiva
al cimitero ipogeo di Villagrazia di Carini (lungo l’attuale SS 113), il più vasto
complesso catacombale paleocristiano della Sicilia occidentale 58. Come osserva

58 La catacomba fu individuata nell’ottocento da A. Salinas, Carini. Scoperta di catacombe

Fig. 2. - Insediamenti antichi nel territorio di Carini (da F. Spatafora, Sulle antichità di Carini
(PA), in Scavi e restauri nelle catacombe siciliane, Città del Vaticano 2003).
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Bonacasa Carra: «Ragioni di ordine storico e topografico suggeriscono di asso-
ciare il cimitero di Villagrazia con l’insediamento tardo romano riconosciuto
nella vicina contrada S. Nicola, più a Sud» 59. In detta contrada Antonio Salinas,
direttore del Museo di Palermo, scopritore della catacomba, riconobbe il nucleo
paleocristiano dell’antica Carini. Nel suo rapporto in «Notizie degli Scavi» au-
spicava un approfondimento delle ricerche nel sito di S. Nicola, che aveva re-
stituito un grande mosaico, rinvenuto in un edificio absidato, ubicato nella tenuta
del Barone Giuseppe De Spuches, principe di Galati. Il mosaico con decora-
zione floreale venne datato da Salinas alla prima età cristiana 60. Solo dopo un
secolo da tali segnalazioni si è proceduto ad indagini sistematiche che hanno
confermato la rilevanza archeologica dell’insediamento di S. Nicola 61. Di re-
cente è stata riproposta l’ipotesi che il mosaico possa provenire da una basilica
paleocristiana, come supposto da Salinas 62. Peraltro la presenza di numerose
strutture architettoniche, frammenti di sculture, monete hanno fatto pensare al-
l’esistenza di un insediamento 63. A questo proposito vorrei ricordare l’annota-
zione di De Spuches a proposito del mosaico di Carini: egli ipotizza che «la
parte più bella del nostro mosaico sia stata composta nel I o II secolo della no-
stra era e addetta a uso di Pretorio, e che nei tempi successivi ingrandito l’intero
edifizio da abili artisti sia stato ridotto a uso ecclesiastico» 64.

romane, Notizie degli Scavi 1899, 362-367, presso Baglio Pilo, in località Villagrazia, dove dal
2000 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, il Dipartimento di Beni Culturali del-
l’Università di Palermo e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo stanno conducendo
un’intensa attività di scavo, cfr. R. M. Bonacasa Carra, Le catacombe di Villagrazia di Carini: una
scoperta recente, in Scavi e restauri nelle catacombe siciliane, Città del Vaticano 2003, 33-38; Bo-
nacasa Carra, Cavallaro, Cipriano, Falzone, Morfino, Vitale, La catacomba di Villagrazia di Ca-
rini e il problema dell’ecclesia Carinensis cit., 1839-1843. Il proseguimento delle indagini
archeologiche e degli esami osteologici chiariranno meglio la cronologia e le fasi di frequentazione
della catacomba, che sulla base dei reperti studiati sembra essere stata utilizzata dall’avanzato IV
secolo fino al pieno VI.

59 Bonacasa Carra, Le catacombe di Villagrazia di Carini: una scoperta recente cit., 36-37; cfr.
anche Giustolisi, Alla ricerca cit., 121-123.

60 Salinas, Carini cit., 362-367.
61 Cfr. per le recenti indagini archeologiche Greco, Scavi e ricerche cit., 23 sgg.
62 Cfr. Greco, Scavi e ricerche cit., 24. In passato R. Camerata Scovazzo, I mosaici parietali di Ca-

rini. Tradizione pittorica ellenistico-romana su alcuni tesserati siciliani del IV secolo, Archeologia
Classica IX, 1, 1977, 149-150, non accoglieva l’ipotesi di una basilica paleocristiana, prospettata da
De Spuches (vd. nt. 64) e da Salinas, e optava per una villa tardoantica con ambiente absidato. Ca-
merata Scovazzo, I mosaici cit., 147, sulla base di confronti iconografici con altri mosaici tardo an-
tichi, come quelli della villa del Casale a P. Armerina, datava i mosaici di Carini in un arco cronologico
fra il 320 e il 360 d.C. Dello stesso avviso Wilson, Sicily under the Roman Empire cit., 212.

63 Cfr. Greco, Scavi e ricerche cit., 24, che parla di vasto insediamento; anche Giustolisi, Hyc-
cara cit., 23-25.

64 G. De Spuches, D’un mosaico romano e d’altri oggetti ritrovati nel territorio di Carini, in
Opere, IV, Firenze 1892, 296. 



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

46 MARIAGRAZIA DE FINO

5. La diocesi di Carini

Le prime attestazioni certe di una sede vescovile a Carini si trovano nel-
l’epistolario gregoriano e risalgono alla fine del VI e all’inizio del VII sec. (Reg.
ep.VI, 9 dell’anno 595 e XIII, 14-15 del 602), senza che si possa stabilire da
queste lettere se tale diocesi fosse stata istituita in età gregoriana o fosse prece-
dente. 

La diocesi va connessa con la presenza di una significativa comunità che uti-
lizzava la catacomba di Villagrazia, frequentata a partire dal IV secolo, anche se
non è ancora chiaro fino a quando essa fu in uso. Nel settembre del 595 la dio-
cesi era vacante per la morte del suo vescovo e versava in uno stato di abban-
dono per la diminuzione degli abitanti, tanto che il papa ne affidò la cura al
vescovo Bonifacio di Reggio Calabria 65. Desta interesse la motivazione che
Gregorio Magno fornisce per l’accorpamento delle due sedi vescovili. Egli in-
fatti scrive: «Poiché, morto il vescovo della chiesa di Carini, non si può, per
l’abbandono della città (locus) e per la diminuzione degli abitanti (consisten-
tes), eleggere un altro vescovo, siamo presi da viva sollecitudine nel timore che,
per la morte dei suoi sacerdoti, gli abitanti di quel posto – privi della guida pa-
storale – siano trascinati dalle insidie dell’astuto nemico per vie inaccessibili
alla fede» 66. Ha fatto discutere questo accorpamento con la diocesi di Reggio
Calabria che Lanzoni giudicò alquanto strano, tanto che, per la lontananza di
Reggio Calabria, si era persino dubitato della localizzazione di Carini in Sicilia,
in favore di una ubicazione in Calabria, ma dopo una lunga disputa, gli studi
più recenti concordano per la localizzazione nell’isola della diocesi citata da
Gregorio Magno 67. L’accorpamento delle due diocesi non durò a lungo, poiché
in due lettere del novembre 602 (Reg. ep. XIII, 14 e 15) Gregorio esortò il ve-
scovo di Carini, Barbaro, a recarsi come visitatore nella vicina sede di Palermo,
dove era morto il vescovo Vittore. Barbaro aveva il delicato compito di presie-
dere alla scelta del nuovo vescovo da parte della comunità palermitana e del suo
clero, nonché quello di sorvegliare che nulla del reddito e degli arredi sacri fosse
toccato prima dell’elezione dell’episcopus 68. Tale elezione avvenne pochi mesi
dopo, nel luglio del 603, quando divenne vescovo di Palermo Giovanni 69.

65 Cfr. Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 644. 
66 Traduzione di V. Recchia 1996-1999. I termini latini usati nel testo gregoriano tradotti da

Recchia con “città” e “abitanti” sono locus e consistentes, più adatti alla fisionomia di un inse-
diamento rurale piuttosto che di un centro urbano.

67 Cfr. Greco, Scavi e ricerche cit., 23 per la bibliografia relativa.
68 Cfr. PCBE, Barbarus 3, 254-255.
69 Reg. ep. XIII, 38 e 45; cfr. Mammino, Gregorio Magno e la riforma cit., 26, 30-31.
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Carini sopravvive ancora in età bizantina, infatti sono noti altri vescovi: Gio-
vanni, che prese parte al sinodo lateranense del 649, e Costanzo, che partecipò
al Concilio di Nicea del 787 70. 

Nella pubblicazione delle indagini archeologiche in contrada S. Nicola, Ca-
terina Greco mette in evidenza elementi di continuità dell’insediamento, dal-
l’età tardoromana fino alle soglie dell’epoca normanna e osserva che la Carini
tardoromana e bizantina è «sopravvissuta mantenendo anche in epoca musul-
mana una sua pur ridotta consistenza urbana», come emerge dalla descrizione
delle fonti medievali, soprattutto arabe, in particolare dal geografo Edrisi. La
studiosa conclude: «Malgrado gli ovvi richiami alla cautela che lo stato iniziale
delle ricerche richiede, resto perciò più propensa a ipotizzare che il trapasso dal
mondo antico alla dominazione musulmana – certo non indolore né dappertutto
uniforme – non possa essere comunque avvenuto a Carini se non nel solco di
quella duratura connotazione “cittadina” che l’importante fase bizantina, im-
perniata sulla sede episcopale, avrebbe contribuito a tenere viva sino all’avvento
della dominazione islamica e oltre». In realtà Edrisi, che scrive nel XII sec., de-
scrive Qarinis come «terra graziosa, bella e abbondante» che produce frutta e
che possiede agi come quelli che si trovano nelle grandi città: mercati, bagni e
grandi palazzi 71. Non la definisce dunque città come fa per altri centri della sua
“inchiesta geografica” per usare la definizione di Amari 72. È un altro geografo
arabo ‘Al Muquaddasî, del X secolo, ad inserire Qarinas nell’elenco delle città
(mudun) dipendenti da Palermo, la casba, ossia il capoluogo di provincia 73.
Yaqût inserisce nel suo dizionario alfabetico delle città un centro di nome
K.r.n.bah che Amari restituisce con un punto interrogativo Karînah? Carini?; di
questo centro si dice semplicemente essere città marittima di Sicilia 74. Ancora
nel XIV sec. il geografo ‘Al ‘Umari inserisce Carini nel suo elenco di città della
Sicilia 75.

70 Per la bibliografia su questi vescovi cfr. Bonacasa Carra, Le catacombe di Villagrazia di Ca-
rini: una scoperta recente cit., 37; Greco, Scavi e ricerche cit., 23-24, nt. 4.

71 Greco, Scavi e ricerche cit., 28-29. Per la descrizione di Carini fatta da Edrisi vd. BAS I, 82-
83, per le distanze del porto di Carini dagli altri della costa settentrionale vd. 120 e XXVIII, per
l’equivalenze delle miglia arabe con quelle romane e siciliane del 1809.

72 Vd. la Tavola de’capitoli del vol I, p. XXVI della BAS (= M. Amari, Biblioteca arabo-sicula,
2 voll., Torino 1880-1881).

73 Vd. BAS II, 668-670 ed anche nt. 2, per le notizie e la cronologia di quest’opera vd. BAS I,
LXXVII.

74 Vd. BAS I, 215 e 224. Yaqût ricava le sue notizie della Sicilia da autori anteriori al XII se-
colo, cfr. Amari BAS I, 261-2, nt. 5

75 Vd. BAS I, 261 e per le notizie su questo letterato e geografo al servizio del Sultano d’Egitto
vd. XXXV-VI.
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Resta dunque problema aperto quale fosse prima dell’età musulmana la con-
sistenza urbana di Carini, che appare in età romana e tardoantica piuttosto ri-
dotta. Si è già richiamata precedentemente l’attenzione sui termini usati nel testo
gregoriano (Reg. ep.VI, 9) locus e consistentes, che meglio si adattano a deli-
neare un insediamento rurale piuttosto che un centro urbano. Asheri, a proposito
di alcuni insediamenti siciliani fra III e IV d.C., ha parlato di «forme di vita
semi-urbane in aree rurali e persino latifondiste» 76: Carini, a mio avviso, rien-
tra in questa tipologia. Insomma l’assenza di Carini nell’opera di Plinio, la do-
cumentazione archeologica di età imperiale dal sito di Monte Colombrina,
interpretato come un vicus (vd. supra, nt. 51), il profilo archeologico del suc-
cessivo insediamento tardo-romano e medievale del sito di S. Nicola consen-
tono di avvalorare l’ipotesi che Carini non avesse autonomia amministrativa e
fosse un agglomerato secondario nel territorio di Palermo. Si può inoltre ag-
giungere l’assenza, a mia conoscenza, di iscrizioni di Carini a fronte della di-
screta produzione lapidaria di Palermo, colonia verosimilmente di età augustea,
che nel III sec. d.C. diventa uno dei centri principali della Sicilia occidentale e
assume via via un crescente ruolo strategico tra la metà del V e la metà del VI
sec. 77. Inoltre va considerato il progressivo interessamento della chiesa di Roma
per Palermo, che divenne una delle due sedi dell’amministrazione del patrimo-
nio di S. Pietro nell’isola. I due rectores, come si è detto, risiedevano a Palermo
e Siracusa amministrando rispettivamente la pars Panormitana e la pars Syra-
cusana del patrimonio della chiesa 78. 

In conclusione Carini era posta in una zona molto fertile, ricca di acqua, do-
tata di un naturale approdo presso il Baglio di Carini e servita dalla principale
rete viaria dell’isola, condizioni che assicuravano una naturale vocazione a di-
venire punto di aggregazione demica e cultuale del comprensorio rurale come

76 Cfr. Asheri, Le città della Sicilia cit., 476.
77 Per le iscrizioni di Palermo vd. CIL X, 7335-7265 dove sono censite 70 iscrizioni; per una

ricognizione complessiva del patrimonio epigrafico palermitano cfr. L. Bivona, Panormo romana
in età imperiale la documentazione epigrafica, Kokalos XXXIII, 1987, 257-274 (73 iscrizioni);
J.R. Prag, Epigraphic by Numbers: Latin and the Epigraphic Culture in Sicily, in A. E. Cooley (a
cura di), Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West, Ports -
mouth, Rhode Island 2002, 27. Per la controversa condizione istituzionale di Palermo in età ro-
mana, cfr. Asheri, Le città della Sicilia cit., 462, nt. 6; 464, 471-472; Giardina, Il quadro storico
cit., e A. Giardina, Conclusioni cit., in particolare 226-231; Wilson, Sicily under the Roman Em-
pire, 37-38; Vera, Augusto, Plinio il Vecchio e la Sicilia cit., 41-42; da ultimo Prag, Sicilia and Bri-
tannia cit., 73, nt. 33.

78 Cfr. Giardina, Il quadro storico cit., 246-249 con ulteriore bibliografia e con l’indicazione
di tutte la lettere di Gregorio Magno indirizzate al vescovo e ad eminenti personaggi palermitani;
su quest’ultimo punto cfr. anche Mammino, Gregorio Magno e la riforma della Chiesa cit., 200.
Su Palermo nell’età di Gregorio Magno cfr. R. Rizzo, Palermo tardoantica 2004.
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dimostra la presenza della grande catacomba di Villagrazia in uso dall’inizio del
IV fino almeno a tutto il V secolo 79. L’importanza dell’area giustificava la pre-
senza di un vescovo di “campagna”.

6. Triocala (Caltabellotta, AG)

L’antica Triokala era nota, nel II a.C., come terra ricca di vigneti, uliveti e al-
beri da frutto (Diodoro XXXVI, 8, 2-5), la sua acropoli era stata roccaforte nella
guerra servile e teatro degli scontri come si evince dal racconto di Diodoro XXXVI,
7, 2-4). È lo stesso Diodoro a spiegare che Triokala deriva il suo nome dal fatto di
essere dotata di tre cose belle (tria kala): le sorgenti, la terra ferace, che produce spe-
cialmente olio e vino, e l’essere imprendibile, trovandosi su un’alta rupe (Diod,
loc.cit.). È per questo che nella seconda guerra servile Salvio (che prese il nome di
Trifone), dichiaratosi re degli schiavi, si diresse verso Triokala per occuparla ed
erigervi la sua residenza. Triokala è menzionata inoltre da Cicerone (Verr., V, 10-
11), Silio Italico (XIV, 270), Plinio (III, 91) che inserisce i Triocalini tra i populi sti-
pendiarii della Sicilia interna, e ancora da Tolomeo (III, 4, 14). Triokala è
menzionata più volte alla fine del VI secolo nell’epistolario di Gregorio Magno
nelle varianti Trecalae, Tricola, Troecalitana ecclesia (Reg. ep. V, 12 e IX 21). 

Il sito dell’antica Triokala è stato identificato nei pressi di Caltabellotta, un
piccolo centro in provincia di Agrigento, a circa 20 km a NE di Sciacca 80. Le
esplorazioni archeologiche, iniziate negli anni ’80, hanno localizzato il villag-
gio dell’età del bronzo e l’abitato greco arcaico, a partire dal VI a.C., in località
S. Benedetto, cui si sovrappose un abitato di età successiva che pare essere ab-
bandonato nel III a.C., forse come conseguenza della I guerra punica 81. L’inse-
diamento dell’odierna frazione di S. Anna, a circa 4 km a S-E di Caltabellotta,
ha restituito materiali di età ellenistica e romana 82. Per l’età tardoantica sono

79 La catacomba è ancora oggetto di indagine archeologica, molte gallerie devono essere an-
cora indagate, intanto le esplorazioni della parte meridionale (Pozzo P6) hanno restituito lucerne
africane e terra sigillata databile al IV e V secolo, cfr. Bonacasa Carra, Le catacombe di Villagrazia
di Carini: una scoperta recente cit., 36.

80 Cfr. V. Giustolisi, Camico, Trincala, Caltabellotta, Palermo 1981; Wilson, Sicily under the Roman
Empire cit., 22 e 145; R. Panvini, Ricerche nel territorio di Monte S. Giuliano (CL), Monte Disusino,
S. Giovanni Gemini, Caltabellotta, S. Anna, «Kokalos» XXXIX-XL, tomo II 1, 1993-1994, 759-763.

81 Cfr. Panvini, Ricerche cit., 759-763 e Giustolisi, Camico cit., nr. Z. 14 nella carta archeolo-
gica di Caltabellotta e del suo circondario allegata al volume.

82 Cfr. Pace, Arte e civiltà cit., 181-182; Giustolisi, Camico cit., 57-60, 139 e nr. Z. 14 nella carta
archeologica allegata al volume; R. Panvini, Ricerche cit., 759-763. Altra bibliografia in Wilson,
Sicily under the Roman Empire cit., 145 e p. 378 nt. 11, l’A. esprime perplessità sull’identifica-
zione del sito di Triocala presso S. Anna. 
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stati individuati, in contrada Montevergine, due nuclei abitativi distinti: uno di
IV-V e un altro di V-VI; nella prima metà del V infatti l’abitato fu distrutto,
probabilmente durante l’invasione dei Vandali, sulle macerie venne impostata
la ricostruzione del complesso abitativo di V-VI, ma con un diverso orienta-
mento degli ambienti 83. Entrambi i nuclei si datano con precisione, grazie alla
presenza di ceramica e monete 84. Successivamente in età bizantina la popola-
zione si trasferì nuovamente sull’altura di Caltabellotta, di difficile accesso,
che ben si adattava ai canoni insediativi di età bizantina, lì rimase anche durante
le invasioni arabe, tanto che le fonti musulmane, Ibn Al Atir e Idrisi, menzio-
nano Caltabellotta come una splendida fortezza. Anche in età medievale Cal-
tabellotta risulta essere una postazione militare importante a giudicare dalla
presenza degli Svevi 85.

Le indagini archeologiche, cui si è fatto riferimento, non hanno per il mo-
mento individuato strutture collegabili alla sede del vescovo. La più antica at-
testazione della diocesi risale all’età di Gregorio Magno, nel tardo VI secolo
(Reg. ep. V, 12 del nov. 594), ma non si può escludere che essa fosse sorta
prima 86. L’epistolario gregoriano menziona l’episcopus Petrus, che resse le
sorti della diocesi fra il 590/594 e il 598 (Reg. ep. IX 21,4 dell’ott. 598) 87. Gre-
gorio Magno lo inviò come visitatore nella vicina diocesi di Agrigento, che,
priva del suo vescovo, di nome Gregorio, era dilaniata al suo interno da gravi
tensioni e oltraggiata dalla presenza di un vescovo usurpatore, Lucio 88. Anche
al ritorno del legittimo vescovo, le tensioni non si placarono tanto da indurre
Gregorio a trasferire cattedrale ed episcopio nella periferia urbana, nei pressi
del Tempio della Concordia. Questo complesso ecclesiastico fu vitale fino
all’800 e sarà conosciuto con il nome di “feudo di S. Gregorio” 89. Nel territo-
rio della diocesi triocalina doveva esistere anche un monastero, a giudicare da

83 Cfr. R. Panvini, Ricerche cit., 762-763.
84 Sono presenti, nel nucleo di IV-V secolo, scodelle di sigillata africana D, tipo Hayes 61, lu-

cerne africane di forma VII e X, monete di Diocleziano, Costantino e Giuliano. Mentre nel se-
condo nucleo di V-VI risultano datanti le sigillate africane D con decorazione a rotella e a motivi
vegetali, le lucerne nella forma X, tipo B2a e le monete di Giustiniano, cfr. R. Panvini, Ricerche
cit., 762-763.

85 R. Panvini, Ricerche cit., 761-762.
86 F. P. Rizzo, Sicilia cristiana cit., 92, ritiene che l’origine della diocesi sia legata agli avve-

nimenti storici del V secolo, mentre per Wilson, Sicily under the Roman Empire cit., 308-309, sa-
rebbe una diocesi sorta nell’età di Gregorio Magno.

87 Su questo vescovo vd. PCBE, Petrus, 78; cfr. Mammino, Gregorio Magno e la riforma della
Chiesa, 37-38.

88 Sulla figura del vescovo Gregorio cfr. PCBE I, s.v. Gregorius 11, pp. 950-951; cfr. anche R.
M. Bonacasa Carra, Agrigento paleocristiana. Zona archeologica e antiquarium, Palermo 1987,
10.

89 Cfr. Bonacasa Carra, Agrigento paleocristiana cit., 12.
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quanto dice Gregorio Magno nella lettera dell’ottobre 598 (IX, 21): il vescovo
di Triocala, Pietro, portò via alcuni monaci per “la loro salvezza” dal monastero
Lucuscano di Palermo 90. Il vescovado di Triocala fu distrutto al tempo della
conquista islamica e trasferito sul monte Cronio (presso il cenobio di S. Calo-
gero), a Sciacca 91.

7. Diocesi rurale o urbana? 

Bonacasa Carra nel delimitare i confini territoriali della diocesi di Agrigento
nei primi secoli del cristianesimo, considera il fiume Platani (Halyskos) il limite oc-
cidentale fra le sedi vescovili di Agrigento e Triocala 92. In base a questa delimita-
zione il vescovato di Triocala sarebbe espressione di un centro autonomo da
Agrigento; tuttavia l’Autrice più di recente ha avanzato con cautela l’ipotesi che
possa trattarsi di una diocesi rurale 93. Ovviamente per ascrivere Triokala in questa
categoria è importante chiarire se il centro fosse amministrativamente autonomo:
problema di difficile soluzione, che si intreccia con quello dei confini territoriali dei
centri antichi, delle loro variazioni nel corso dei secoli, che comportarono anche
l’accorpamento di ambiti e abitanti appartenenti a diversi centri già greci. 

Comunemente si ritiene che in questa fascia meridionale della Sicilia perman-
gono, dall’età augustea fino ad età bizantina, come centri autonomi solo le maggiori
città costiere: Agrigento (Agrigentum) e Marsala (Lilybaeum) 94. Ovviamente è da
escludere l’autonomia in età romana dell’attuale Sciacca (corrispondente al sito di
Thermae Selinuntiae), che pure è stata supposta 95 sulla base dell’iscrizione CIL X
7200= ILS 5905, che documenta la costruzione di una una statio del cursus publi-
cus. L’epigrafe fu posta in onore di Costante e Costanzo da due consulares della Si-
cilia Orfitus e Dulcitius (PLRE 1, 274) fra il 340 e il 350 96. 

90 Per questo monastero cfr. Mammino, Gregorio Magno e la riforma della Chiesa cit., 85.
91 Cfr. Lanzoni, Le diocesi cit., 641-642; Uggeri, La viabilità della Sicilia cit., 171 e 288.
92 Cfr. Bonacasa Carra, Agrigento paleocristiana cit., 12.
93 Bonacasa Carra, Cavallaro, Cipriano, Falzone, Morfino, Vitale, La catacomba di Villagra-

zia di Carini e il problema dell’ecclesia Carinensis cit., 1839 nt. 9.
94 Vd. supra nt. 14.
95 Pace, Arte e civiltà cit., 181.
96 Cfr. A. Chastagnol, L’administration du Diocèse Italien au Bas Empire, «Historia» 12, 1963,

370; Di Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni cit., p. 85 e Giustolisi, Alla ricerca cit., 106-107, che
però esita ad attribuire la grande stazione termale di Aquas Labodes, nota dalla Tabula Peutige-
riana agli esigui rinvenimenti della Valle dei Bagni di Sciacca, che sono da identificare verosi-
milmente con la statio Ad Aquas, la Pintia di Tolomeo. Mentre per la stazione romana di Aquas
Labodes-Aquas Larodes, identificata con le Terme Selinuntine di età greca, oggi site in località
Case Lacogrande, cfr. Giustolisi, Camico cit., 120-121, nonché la Carta Archeologica allegata al
volume nr. Z 20.
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Per concludere su questo punto, la documentazione sulla condizione delle
civitates stipendiariae, nell’età successiva ad Augusto, mostra – l’osserva-
zione è di Wilson 97 – che solo alcune tra queste ottennero lo status municipale.
L’assoluto silenzio che circonda Triokala, antica civitas stipendiaria, per tutta
l’età imperiale (I-VI sec.), le indagini archeologiche che rivelano la presenza
di più nuclei insediativi in momenti diversi (in località S. Benedetto l’abitato
greco, nella frazione di S. Anna ritrovamenti di un abitato di età ellenistica e
romana, in località Montevergine nuclei di età tardoantica) appaiono piuttosto
indizi in favore di una ruralizzazione del centro e dunque della sua inevitabile
dipendenza da Agrigento. 

Conclusioni

Dato il quadro delineato nelle pagine precedenti, ci si aspetterebbe una pre-
senza meno esigua di diocesi di campagna in Sicilia, considerata “la propen-
sione rurale” dell’isola 98. Ovviamente la mancanza di attestazioni nei latifondi
imperiali siciliani non si può considerare un dato inequivocabile: essa può es-
sere determinata dalla lacunosità della documentazione, cui va aggiunta l’as-
senza di una mappa esaustiva della res privata nell’isola. Ma ragionando sui
dati disponibili, si registra l’assenza di diocesi rurali nei latifondi imperiali si-
ciliani, contrariamente a quanto emerso in altre regioni, dove si è notata la pre-
senza di diocesi rurali fra IV e VI d.C., in siti che per ragioni topografiche e
storiche svolgevano nel comprensorio il ruolo di fulcro economico ed ammi-
nistrativo, vitale in epoca tardoantica. Tali centri, nella maggior parte dei casi
indagati, come si è detto, erano situati dove vi erano proprietà imperiali, docu-
mentate in alcuni casi ancora nella tarda antichità (Carmeianum, Cissa, Nea-
polis). La presenza dunque di una diocesi rurale in questi siti può spiegarsi con
l’importanza economica dell’insediamento, posto in una zona topograficamente
strategica dal punto di vista delle infrastrutture rispetto al comprensorio di ri-
ferimento. Il quadro si presenta differente per la Sicilia. In questa regione forse
non è casuale l’esiguo numero di sedi episcopali di campagna, considerata l’esi-
stenza diffusa e imponente del latifondo privato, che talora inglobò anche le
stationes della rete viaria pubblica, la quale, nell’avanzata età imperiale sem-
bra plasmarsi in funzione delle esigenze di questo latifondo (come a P. Arme-

97 Wilson, Sicily under the Roman Empire cit., 43.
98 Cfr. nt. 13. 
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rina) 99. L’impressione è che tali esigenze non rispondessero solo agli interessi
dei domini delle grandi tenute: infatti in queste proprietà si svolgevano anche
funzioni pubbliche di carattere amministrativo, come la raccolta della burda-
tio, l’imposta fiscale gravante sui coloni e la raccolta di derrate alimentari a
fini fiscali 100. Quando questi aspetti amministrativo-fiscali saranno messi pie-
namente in luce, più chiare saranno le dinamiche che regolavano i rapporti fra
spazi rurali e urbani.

Intanto pare di poter trarre le seguenti conclusioni parziali, senza pretesa
di delineare un modello generale: nelle regioni dove era minore l’estensione
del latifondo privato, nella proprietà imperiale si accentravano funzioni am-
ministrative, quali la raccolta di derrate alimentari, anche a fini fiscali, e delle
tasse. Queste funzioni erano tali da giustificare una concentrazione di popo-
lazione e in qualche caso anche la presenza di un vescovo di “campagna”.
Naturalmente questi comprensori rurali erano connessi alle città attraverso
una rete di strade e porti, che favorirono la sopravvivenza di alcuni centri ri-
spetto ad altri. 

Al contrario nelle campagne siciliane questo ruolo amministrativo-fiscale
potrebbe essere stato svolto in notevole misura nelle grandi ville, forse anche
in virtù del ruolo pubblico di primo piano, sia a livello locale che centrale, ri-
vestito dai proprietari di queste tenute 101. Le stesse dinamiche potrebbero ca-
ratterizzare anche la Campania tardoantica, un’altra regione dove i senatori
romani da sempre avevano i loro investimenti fondiari e consolidate posizioni
politiche 102 e dove non si registrano diocesi rurali. Una spiegazione, questa,
da tener in conto accanto all’ipotesi, prospettata da Giorgio Otranto, secondo

99 Cfr. Cracco Ruggini, Il primo cristianesimo in Sicilia cit., 105 ed anche lo studio sul cursus
publicus di Di Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni cit., 79, che dedica un intero capitolo “al caso
siciliano”; la studiosa sostiene che nel IV, con la ripresa economica della Sicilia, ci fu un vero e
proprio spostamento dell’asse viario dai centri urbani ai centri prediali.

100 Cfr. Di Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni cit., 81 nt. 33, dove la studiosa scrive: «È pro-
babile che le stationes coincidessero spesso con gli emporia quale sbocco di mercato per le pro-
prietà contigue, ovvero centro di esazione tributarie». Questa è anche l’opinione di G. Manganaro,
Die Villa von Piazza Armerina, Residenz des kaiserlichen Prokurators, und ein mit ihr verbun-
denes Emporium von Henna, in “Palast und Hütte”. Tagungsbeiträge eines Symposiums der A.
von Humboldt-Stiftung (Bonn-Bad Godesberg 1979), hgb. D. Pepenfuss, V. M. Strocka, Mainz am
Rhein 1982, 494. Per l’Apulia cfr. A. Giardina, F. Grelle, La tavola di Trinitapoli: una nuova co-
stituzione di Valentiniano I, MEFRA 95, 1983, 286-295 [= Grelle, Canosa romana cit., 234-244].

101 R. Rizzo, Palermo tardoantica cit., 242, ricorda che «fra VI e VII secolo, la stessa pretura
di Sicilia restava ancora nelle mani dei senatori, che occupavano i livelli più alti del ceto dei pro-
prietari terrieri dell’isola». 

102 Per i legami personali e patrimoniali fra Campania e Sicilia di illustri personaggi cfr. R.
Rizzo, Palermo tardoantica cit., 242.
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cui l’assenza di diocesi rurali in Campania sarebbe determinata dall’alto nu-
mero di centri urbani. 

Né va dimenticato che anche in Sicilia, come altrove, l’organizzazione del pa-
trimonio ecclesiastico aveva il suo perno nelle città e non in campagna. Come
si è visto i rectores inviati da Gregorio Magno per gestire le due parti del patri-
monio ecclesiastico risiedevano a Palermo e Siracusa. Era infatti di vitale im-
portanza per Roma che il grano siciliano affluisse con regolarità dal patrimonium
S. Petri Siciliae all’Urbe dopo essere stato imbarcato nei principali porti siciliani.

Ma vi è un altro fattore che, a mio avviso, può aver determinato la rarefazione
delle diocesi di campagna in Sicilia, a fronte della propensione rurale dell’isola,
vale a dire il forte controllo esercitato dalla chiesa di Roma, di cui si ha ampia
documentazione dall’epistolario gregoriano 103. Appare difficile che proprio in
Sicilia, “propaggine” così prossima alla chiesa di Roma, si contravvenisse ad
uno dei divieti conciliari più richiamati nel IV e V secolo, quello cioè di proi-
bire l’elezione di vescovi di campagna. 

Per le diocesi rurali di Carini e Triocala, la loro esistenza nell’età di Gre-
gorio Magno può spiegarsi con l’importanza rivestita dalle due realtà rurali.
Per quanto riguarda Carini, è significativo il rilievo della catacomba di Vil-
lagrazia, la più estesa della Sicilia occidentale. La concentrazione demica
dell’insediamento avrà giustificato la presenza di una diocesi di “campagna”,
la cui esistenza perdura fino all’avanzata età bizantina. L’esistenza di Trio-
cala invece sembra condizionata dalla posizione geografica a metà strada fra
Marsala e Agrigento. Proprio la difficile situazione dell’episcopato di Agri-
gento in età gregoriana, nel cui territorio Triocala ricadeva, può aver favorito
la sopravvivenza, se non addirittura l’istituzione, di un episcopus Triocali-
tanus.

Abstract

This paper studies the case of two Sicilian rural dioceses, Carini and Triocali. Despite
the fact that Sicily was “keen on ruralism”, in the isle the rate of rural dioceses was not
so high, certainly because of the broad diffusion of privat latifundia. Carini and Triocali,
instead, had grown as important rural dioceses: the existence of Carini is due to the
relevance of the Villa Grazia catacomb, while Triocala lay in a very favourable
geographical position, half the way between Marsala and Agrigento.

103 Di tutte le 847 lettere (+10 appendici) dell’epistolario di Gregorio Magno, quelle relative
alla Sicilia sono 217 e costituiscono il 25,61%, cfr. Mammino, Gregorio Magno e la riforma della
Chiesa cit., cfr. anche R. Rizzo, Palermo tardoantica cit., 240-241.
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Résumé

Dans cet article nous examinons les cas de deux diocèses siciliens, Carini et Trio-
cala, qui sont des diocèses ruraux. Bien que cette île ait “une propension rurale”, on y
relève un nombre réduit de sièges épiscopaux de campagne. Ce phénomène semble dû
à une diffusion importante du latifundium privé. L’existence de Carini et Triocala  peut
être expliquée par l’importance de ces deux réalités rurales: dans le cas de Carini, la ca-
tacombe de Villa Grazia joue certainement un rôle fondamental; Triocala semble, par
contre, favorisé par sa position topographique géographique, à mi-chemin entre Marsala
et Agrigente.

Mariagrazia De Fino
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta (Città Vecchia)
I-70122  Bari
e-mail: mgdefino@yahoo.it
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1. Quasi vent’anni fa, in occasione di uno dei convegni della nostra Acca-
demia (il decimo, i cui Atti sarebbero stati dedicati ad Arnaldo Biscardi), mi av-
vicinai con più di un interrogativo alla prima legislazione di Marciano, il
successore di Teodosio II 1: una produzione non proprio esigua eppure da sem-
pre affatto trascurata dalla romanistica, concentrata tra il 451 e la metà del 452,
pressoché tutta ispirata da tradizionali preoccupazioni politico-religiose e da
contingenti difficoltà d’ordine pubblico ma in realtà orientata, nel profondo,
da complessi problemi de fide catholica in qualche misura nuovi anche per la
già tormentata esperienza tardoromana 2.

Da allora il mio interesse per la documentazione legislativa del centro del
V secolo non è mai scemato di intensità, tanto che per un intero decennio esso
(oltre che su alcune singolari tendenze giuspubblicistiche coeve 3) si è ancor

Vetera Christianorum Elio DOVERE
46, 2009, 57-86

Principalis providentia e dissenso eutichiano:
le leggi repressive del 452-455*

* Relazione svolta al XIX Convegno internazionale dell’Accademia Romanistica Costanti-
niana «Organizzare Sorvegliare Punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda
antichità», 25-27 giugno 2009 Spello - Perugia.

1 Vd. il mio Constitutiones divae memoriae Marciani in synodo Calchedonensi, Atti dell’Ac-
cademia Romanistica Costantiniana 10, 1991 (pubbl. 1995), 401 ss. (= Annuarium historiae con-
ciliorum 24, 1992, 1 ss.).

2 Si tratta della legislazione riguardante sia l’organizzazione, lo svolgimento, le deliberazioni
canoniche assunte nel sinodo tenutosi a Calcedonia tra l’8 ottobre e il I novembre 451 (il IV ecu-
menico), sia le manifestazioni di governo approntate per risolvere le pericolose ‘crisi’ socio-po-
litiche periferiche suscitate dalle contestazioni delle decisioni assunte in tale concilio, che
rappresentava il culmine della riflessione cristologica della chiesa cattolica; letteratura esaustiva
e fonti sono nel mio Ius principale e catholica lex (secolo V), Napoli 19992, 248 ss.

3 Vd. per es. Formae di rifiuto del principato e consensus in età tardoantica, nonché Percorsi
della legittimità imperiale: il chirografo di Anastasio, entrambi in E. Dovere, Medicina legum I.
Materiali tardoromani e formae dell’ordinamento giuridico, Bari 2009, nn. 4 e 8 (= Studia et do-
cumenta historiae et iuris, rispett. 62, 1996, 551 ss. e 74, 2008, 615 ss. [= in Studi Martini 1, Mi-
lano 2008, 935 ss.]).
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più profondamente focalizzato sulla normazione ‘religiosa’ d’àmbito calcedo-
nese 4. In contemporanea, però, più di un tema concernente aspetti generali e
particolari dell’epocale raccolta di leges del 438 ha attirato gran parte della mia
attenzione 5, distraendomi definitivamente (così almeno credevo) da questi resti
legislativi immediatamente successivi – e già solo per questo, dunque, ipoteti-
camente interessanti 6 – alla proficua esperienza storico-giuridica del lungo
regno teodosiano.

Solo di recente, sollecitato dal fatto di dover dirigere una tesi di dottorato
programmaticamente centrata sull’intera legislazione marcianea 7, ovvero sui
materiali normativi prodotti a Costantinopoli tra il 450 e il 457 pervenutici sia
per il canonico tramite giustinianeo sia, in qualche caso fortunato, per altri
ancor più affidabili canali documentari, sono tornato a leggere qualcuno dei
provvedimenti in questione approfondendone pure taluni aspetti della tradi-
zione testuale 8. Appunto quest’ultima prospettiva, improntata a una forte at-
tenzione esegetica stavolta sensibile alle sollecitazioni provenienti dal tema del
colloquio costantiniano di quest’anno, mi ha spinto a guardare meglio le leges

4 Sulle leggi relative a ‘Calcedonia’ vd.: Occasioni e tendenze della normazione religiosa tar-
doantica, Labeo 38, 1992, 147 ss.; Contestazione religiosa e regionalismo: la «medicina legum»
in Oriente a metà del sec. V, Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana 13, 1997 (pubbl.
2001), 385 ss. (= Annuarium historiae conciliorum 30, 1998, 1 ss. = Studia et documenta histo-
riae et iuris 65, 1999, 309 ss. = in R. Ruedin [a cura di], Mélanges Cannata, Bâle-Genève-Mu-
nich 1999, 147 ss.).

5 Vd., dal contributo più lontano, Stabilizzazione ordinamentale: spunti in Socrate Scholasti-
kós, in Dovere, Medicina legum I, cit., n. 2 (= Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana 11,
1993 [pubbl. 1996], 593 ss.= KOINWNIA 18, 1994, 79 ss.), a quello recenziore, Ruolo provvi-
denziale del Codice Teodosiano: il dies natalis Christi dell’a. 438, relazione svolta alla Tavola ro-
tonda «Droit, pouvoir et société: Réformer la cité. Codifications et réformes dans l’Empire tardif
et les Royaumes barbares», École française - Roma 30 giugno-1 luglio 2009, a pubbl. negli Atti
e in Iuris antiqui historia 2, 2010.

6 Per es., vd. ora su un testo marcianeo, sia pur rapidamente, S. Puliatti, Le costituzioni tardo-
antiche: diffusione e autenticazione, Studia et documenta historiae et iuris 75, 2008, 99 ss., qui
99.

7 La dottoressa Pasqualina Mezzacapo ha avviato un’approfondita ricerca su questa legisla-
zione: si tratta di materiali presenti nel Codice di Giustiniano, tra le novellae post-teodosiane,
nelle appendici degli Acta Conciliorum Oecumenicorum, in più d’una testimonianza patristica.
Nonostante, per la singolare complessità del momento vissuto dalla catholica ecclesia nella metà
del sec. V, la gran parte di tale normazione appartenga più o meno alla tipica produzione ‘religiosa’
tardoantica già ampiamente rappresentata nel Codex Theodosianus – ma si sa bene come con le
difficoltà religiose ed ecclesiali rimanevano intrinsecamente connessi non pochi problemi politici
e sociali –, la rimanente quota appare ancorata a spazi più che tradizionali nell’àmbito del ius Ro-
manorum: processo, fiscalità, matrimonio, diritto ereditario, ecc.

8 Si vd.: Acta Conciliorum e repetita praelectio giustinianea: la di£taxij di Marciano del
marzo 452, Annuarium historiae conciliorum 38, 2006 (pubbl. 2008), 241 ss. (destinato anche
agli Scritti Melillo).
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di Marciano, e in specie due di esse che in qualche maniera suggeriscono rin-
vii formali e sostanziali reciproci 9: l’una, quella cronologicamente posteriore,
assai di rado presente all’attenzione della ricerca giusromanistica benché quasi
tutta registrata, sia pure in due segmenti diversamente rubricati, nel corpus nor-
mativo del VI secolo; l’altra, praticamente sconosciuta alle ricerche storico-
giuridiche, come pure assente in quelle di critica del testo, perché preservata
alla nostra lettura solo all’interno di un’amplissima collectio canonica normal-
mente indagata per ragioni molto diverse da quelle inerenti lo studio del ius
Romanorum.

Quest’ultima, un lungo editto indirizzato a ben quattro funzionari e in pri-
mis al praefectus praetorio Palladio, data a Costantinopoli il 18 luglio 452, è
oggi reperibile nelle sue due stesure superstiti, una in lingua greca e la succes-
siva fedelissima latina versio, tra le appendici dei Gesta del concilio ecumenico
calcedonese: ACO 2, 1, 3 n. 25 (122-124 [481-483]); latinum exemplar ACO 2,
3, 2 n. 108 (90-93 [349-352]). La seconda, un editto ancor più esteso rivolto
unicamente al personaggio or ora menzionato, data pur essa nella capitale
d’Oriente ma il I agosto 455 – e talora, purtroppo, finanche parzialmente equi-
vocata (pur se con qualche ‘attenuante’) dalla migliore dottrina con il prece-
dente documento 10 –, si può leggere sia ancora integra come tratto conclusivo
d’uno dei tomi ‘calcedonesi’, sia minimamente ridotta, frazionata e con diverse
varianti formali nel Codex Iustinianus: ACO 2, 2, 2 n. 15 (24-27 [116-119]); CI.
1, 5, 8 e 1, 7, 6.

Le leges, con qualche tratto comune di indirizzo e intrinsecamente collegate,
miravano entrambe, ciascuna a suo modo e in occasioni e per àmbiti geografici
parzialmente diversi, al controllo praticamente totale delle opzioni consociative
religiose d’una parte dei sudditi: al fermo divieto d’una precisa e stabile orga-
nizzazione monastica eterodossa, alla rigida sorveglianza su certe riunioni pub-
bliche e private tra cittadini, all’inflessibile repressione della didattica e del
proselitismo religioso dissenziente da quello conciliare, alla punizione risoluta
di qualsiasi violazione (da parte di singoli) o mancata applicazione (a opera delle
istituzioni) della contestuale e salutare ‘medicina legum’ 11.

9 La ratio cui è improntato il presente studio, tesa anzitutto al confronto fra testi, suggerisce di
limitare fortemente, salvo precise e ben ragionate scelte, il richiamo bibliografico.

10 Vd. D.G. Hänel (a cura di), Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum la-
tarum, quae extra constitutionum codices supersunt, Leipzig 1857 (Darmstadt 1965, rist.), 257 s.
e Indices 78; vd. pure le notazioni che sono infra nt. 13.

11 Questa locuzione è tratta dalla latina versio dell’editto marcianeo del 452 (per il cui dettato
integrale vd. infra nel testo) in ACO 2, 1, 3, 123 (482), l. 2 s. (l. 3: nÒmwn „atr…a$): ACO 2, 3,
2, 91 (350), l. 19 s.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

60 ELIO DOVERE

Tenuto conto della minore disponibilità dei volumina degli Acta Conciliorum
Oecumenicorum nella biblioteca dello studioso di diritto romano, vale senz’al-
tro la pena di riprodurre per intero, e per comodità di lettura non in greco ma
nella versione latina più o meno coeva 12, il provvedimento del 452 assente, ap-
punto, nel Corpus Iuris Civilis. Sarebbe viceversa superfluo trascrivere qui le
due porzioni codificate dell’editto del 455 13; più utile, forse, può essere ricor-
darne il dettato nella sua stesura integrale, presumibilmente non modificata, di-
sponibile soltanto in latino nella Rerum Chalcedonensium collectio Vaticana 14.

2. Nell’estate del 452, a mo’ di completamento d’un gruppo di constitutio-
nes che, altrove, per il fatto d’essere tutte centrate sul sinodo di Calcedonia ho
rassomigliato, nel loro insieme, a una sorta di corpus normativo omogeneo 15,
la cancelleria costantinopolitana diffondeva ‘a raggiera’ il seguente provvedi-
mento (particolarmente esteso se paragonato a quelli più che spesso rimaneg-
giati presenti nella repetita praelectio giustinianea) ruotante per intero sul
pericolo rappresentato per la compattezza ideale dell’imperium da un tipo pre-
ciso di monachesimo. Si trattava del fenomeno aggregativo ecclesiale sugge-
stionato dall’eterodossia eutichiana 16: un’esperienza di vita religiosa comunitaria

12 Sulla redazione, versione e conservazione dei documenti originali calcedonesi, ivi incluse le
annesse costituzioni imperiali, vd. Ed. Schwartz, in ACO 1, 1, 1, I ss.; ma pure ibid. 1, 1, 4, XXVII
s. e 61 ss.

13 Va notato come le osservazioni di Paulus Krüger in apparatu a CI. 1, 5, 8 (nt. 1), riscontrate
con le indicazioni manoscritte ivi fornite (guardando, cioè, J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum
nova et amplissima collectio 7, Florentiae 1762, 501-505), non rispondano in tutto a verità; il pre-
teso testo greco della constitutio cui si riferisce l’editore del Codex non è affatto quello della legge
del 455, bensì corrisponde all’originale dell’editto del luglio 452 (si tratta di una confusione più
o meno analoga a quella già presente presso Hänel: vd. supra nt. 10).

14 Delle due lunghe costituzioni, comunque, e per più ragioni – a] al fine di rendere sùbito
edotto il lettore circa il relativo contenuto precettivo e sanzionatorio, b] per consentirgli di cogliere
le consonanze come pure le profonde diversità tra esse, c] per cercare di lumeggiare la ratio delle
successive opzioni giustinianee –, pare opportuno offrire, sia pure per economia di discorso sol-
tanto in apparatu, una traduzione quanto più possibile aderente al dettato originale.

15 Vd. Ius principale e catholica lex cit., 286 ss.
16 Non è stata modesta la riflessione scientifica condotta sull’archimandrita Eutiche e sul suo

pensiero (anche se risalente vd. P. Draguet, La christologie d’Eutychès d’après les Actes du sy-
node de Flavien (448), Byzantion 6, 1931, 41 ss.), oltre che sul significativo e prolungato ruolo
catalizzatore giocato giusto a metà del sec. V (con influssi diretti sull’ultima, non ortodossa, nor-
mazione di Teodosio II: vd. il mio Législation théodosienne «de fide»: le choix conciliaire (an-
nées 435-449), in J.-N. Guinot, F. Richard [a cura di], Empire chrétien et Église aux IVe et Ve

siècles: Intégration ou «concordat»? La témoignage du Code Théodosien. Colloque Lyon 2005,
Paris 2008, 91 ss. [in it. = Vetera Christianorum 43, 2006, 67 ss. = in Studi Nicosia 3, Milano
2007, 247 ss.], qui 101 ss.), tra conferenze episcopali locali (il sinodo permanente costantinopo-
litano del 448), concili pseudo-ecumenici (Efeso, a. 449) e universali (appunto Calcedonia del
451), nelle vicende politiche ed ecclesiali d’Oriente. Un buon orientamento sul personaggio rimane
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decisamente contrastante nei moventi teologici con parte delle deliberazioni
dogmatiche calcedonesi (ma pure avversa ad alcune decisioni disciplinari con-
ciliari non gradite in talune aree dell’impero), quelle politicamente sollecitate
nel 451 e poi normativamente sostenute e difese con coerenza dal basiléus
d’Oriente 17.

quello in A. van Roey, s. v. Eutychès, in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique
XVI, 1967, 87 ss.; nella letteratura eresiologica vd. compendiosamente, per tutti, F. Carcione, Le
eresie. Trinità e Incarnazione nella Chiesa antica, Cinisello Balsamo 1992, 160 ss.

17 Cfr. ACO 2, 3, 2 n. 108 (90-93 [349-352]); questa nel testo è la traduzione latina (Gestorum
chalcedonensivm versio a Rvstico edita) della constitutio graeca in ACO 2, 1, 3 n. 25 (122-124
[481-483]). Quella che segue è la mia versio del provvedimento:

«Norme a conferma delle decisioni prese dal santo sinodo Calcedonese contro Eutiche e i suoi
monaci

Gli Augusti (cioè Valentiniano e Marciano) inviano lo stesso (documento) a Palladio prefetto
del pretorio e, in copia identica, a Valentiniano prefetto dell’Illirico, a Taziano prefetto dell’Urbe,
a Vincomalo magister officiorum e console designato.  Occorre ringraziare moltissimo Dio onni-
potente perché non consente che le nefandezze dell’eresia e i (loro) autori rimangano nascosti né
permette che restino impunite.  Di queste due iatture una ha un’ampia possibilità di far danni,
l’altra offre agli altri un esempio di trasgressione.  Che le azioni degli uomini, e soprattutto il ri-
spetto della religione, in specie nel rafforzare la fede cattolica, siano cura di Dio è apparso in
modo evidente allorché non ha consentito che Eutiche, fautore di dogmi scellerati, rimanesse na-
scosto benché a lungo si celasse; né, scoperto il crimine, ha tollerato che egli evitasse la pena per
la sua colpa.  Condannato, dunque, con sentenze divine e umane, ha subìto il decreto del sinodo
come meritava perché colpevole verso Dio cui recava offesa e perché reo verso gli uomini che cer-
cava di traviare.  Di recente, infatti, numerosi e beatissimi vescovi riuniti a Calcedonia da quasi
tutto il mondo, trattata la sua causa nel sinodo, hanno respinto le cattive menzogne del predetto
Eutiche seguendo le regole dei venerandi maiores che furono stabilite a Nicea dai trecentodiciotto
(Padri), sia (quelle) decise in séguito dai centocinquanta vescovi in questa amata città, sia (quelle
decise) a Efeso, quando fu escluso l’errore di Nestorio sotto la presidenza dei vescovi Celestino
dell’Urbe Roma e Cirillo della città di Alessandria.  Abbiamo dunque deciso e ordiniamo che,
con la medesima fede con la quale onoriamo Dio, vanno osservate in tutto quelle regole che fu-
rono stabilite dal venerabile sinodo di Calcedonia seguendo l’antica dottrina, perché è del tutto ri-
spondente a logica che le norme definite dalla mente ispirata dei cinquecentoventi sacerdoti che
celebrano Dio, (prescrizioni) propagate a vantaggio della sacrosanta fede degli ortodossi secondo
le regole dei Padri, si conservino con la massima venerazione.  Nondimeno, siccome compete
alla previdenza del principe soffocare ogni male sul nascere e recidere con la cura delle leggi il
morbo strisciante, con questa legge stabiliamo che coloro i quali sono tratti in inganno dall’errore
di Eutiche, sull’esempio degli Apollinaristi che Eutiche seguì e che le venerabili regole dei (no-
stri) avi, cioè i canoni ecclesiastici e le sacre decisioni dei divi principi, condannano, non abbiano
alcun vescovo, alcun presbitero, non ordinino chierici né si chiamino così, e che lo stesso Euti-
che sia privato del titolo di presbitero di cui è indegno ed è stato (già) spogliato.  Se (poi), a di-
spetto delle nostre disposizioni, qualcuno abbia osato creare vescovi, presbiteri e altro tipo di
chierici, disponiamo che tutti gli ordinati, così come quelli che li hanno creati o coloro che si at-
tribuiscono il titolo di chierici, siano condannati all’esilio perpetuo dopo essere stati colpiti dalla
perdita dei beni.  Ordiniamo che (costoro se) monaci non abbiano alcuna facoltà di radunarsi, di
raccogliersi e di associarsi né di costruire monasteri, e che siano confiscati i luoghi stessi nei quali,
consapevole il proprietario del sito, eventualmente abbiano talora tentato di ritrovarsi e si siano
riuniti, qualora (invece) il proprietario risulti ignaro di (tutto) ciò stabiliamo che economo e con-
duttore del luogo, una volta fustigati, subiscano la deportazione.  Non consentiamo altresì che
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De confirmandis quae a sancta synodo Calchedonensi contra Eutychem et
eius monachos statuta sunt

Idem augusti [sc. Valentinianus et Marcianus] Palladio p- fo praet- et eodem
exemplo Valentiniano pfo Illyrici, tatiano pfo urbis, Vincomalo magistro offi-
ciorum et consuli designato.  diuinae semper potentiae referendae atque agen-
dae sunt gratiae quia auctores heresisque occulta nec latere concedit nec durare
inpunita permittit, quorum unum malorum laedendi habet plurimam faculta-
tem, alterum praeuaricandi ceteris praestat exemplum.  curae igitur esse divi-
nitati hominum actus et maxime reuerentiam religionis proxime in confirmanda
catholica fide euidenter apparuit, cum Eutychen sceleratorum dogmatum sec-
tatorem nec latere, ut diu latuerat, siuit nec patefacto scelere passa est poenam

tutti questi possano ricevere testamentariamente da chicchessia né che possano lasciare alcunché
a quelli colpevoli dello stesso peccato, (non consentiamo) che aspirino a qualsiasi incarico d’armi
se non, eventualmente, a quello coortale o limitaneo.  Se si rinvenga qualcuno che militi fuori
dagli àmbiti suddetti, vuoi perché fosse sconosciuta la sua perversità religiosa vuoi perché abbia
aderito all’errore (solo) dopo l’arruolamento, licenziato dalla milizia raccolga questi frutti della
sua slealtà: sia privato della comunione con la gente dabbene e col Palazzo, e non viva altrove dal
borgo o dalla città in cui è nato.  Se poi qualcuno di questi risulti esser nato in quest’urbe amata,
cosa impossibile da credere, sia bandito da questa venerabile città, così come dal sacratissimo
corteggio e da ogni città metropolitana.  E ciò abbiamo stabilito in generale per tutti coloro che si
sono contaminati o si contamineranno con tale turpitudine; coloro che prima di ciò (invece) erano
chierici di fede ortodossa e quei monaci che hanno condiviso lo stesso rifugio con Eutiche (in ef-
fetti non si può definire monastero quel luogo ove furono i nemici della religione), i quali sono
giunti a tal punto di follia che, abbandonato il culto della venerabile religione e il decreto del si-
nodo firmato dai sacerdoti riuniti a Calcedonia da quasi tutto il mondo, seguono l’infausta affer-
mazione di Eutiche, poiché abbandonata la luce preferirono scegliere le tenebre, ordiniamo che
gli siano irrogate tutte quelle pene stabilite con questa e con le precedenti leggi contro gli eretici,
e soprattutto che vengano banditi dal suolo di Roma così come disposto dalle precedenti religio-
sissime costituzioni riguardanti i Manichei, affinché gli animi degli innocenti e dei deboli non
siano irretiti dai loro velenosi inganni e dalle scellerate menzogne.  Inoltre, abbiamo accertato
che essi hanno dichiarato il falso recando offese alla religione e ostilità alla venerabile defini-
zione sinodale, che hanno inventato molte menzogne le quali chiarissero con scritti e volumacci
la loro follia contro la vera fede: stabiliamo, perciò, che ovunque siano trovati questi scritti ven-
gano bruciati; deliberiamo (poi) che coloro che li hanno scritti, o che (li) hanno dati in lettura ad
altri allo scopo di insegnare e perché imparassero, vengano puniti con la deportazione.  Così come
è già stabilito nei precedenti editti della nostra serenità, neghiamo a tutti la facoltà di insegnare
questa infausta eresia, tanto che chi tentasse di insegnare la dottrina non consentita sarà punito con
l’estremo supplizio.  Coloro che per apprendere hanno ascoltato chi discettava sulla materia scel-
lerata li reprimiamo con una multa di dieci libbre d’oro.  In tal modo, carissimo ‘cugino’ Palla-
dio, venendo meno sia il maestro dei peccati sia l’allievo, si elimina la materia (stessa) dell’errore.
Dunque, esposti gli editti, la tua illustre e magnifica autorità notifichi a tutti ciò che abbiamo or-
dinato: una volta informati, i governatori delle province, i loro uffici, nonché i defensores delle
città, se trascureranno o se consentiranno che si violi quanto abbiamo stabilito che si custodisca
con fede pura e santa intenzione, siano colpiti da una multa di dieci libbre d’oro come traditori
della religione e delle leggi e (siano) anche preoccupati per la (propria) reputazione.

Copia identica della stessa all’illustre Valentiniano prefetto dell’Illirico, a Taziano prefetto del-
l’Urbe, e a Vincomalo magister officiorum e console designato

Data il 18 luglio a Costantinopoli col chiarissimo console Sporacio e (con) colui che (così)
sarà stato proclamato».
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sceleris euitare.  sententiis itaque diuinis humanisque damnatus synodicum de-
cretum ut merebatur, excepit, reus diuinitati, cui faciebat iniuriam, reus homi-
nibus, quos decipere conabatur.  proxime etenim innumerabiles ex toto paene
orbe beatissimi episcopi Calchedone congregati improba praedicti Eutychetis
una cum synodo eius causa habita expulere commenta secuti sanctorum definita
maiorum quae uel apud Nicaeam a trecentis decem et octo constituta sunt uel
in hac postea alma urbe a CL sunt episcopis declarata uel apud Ephesum, cum
Nestorii est error exclusus praesidentibus Caelestino Romanae urbis et Cyrillo
Alexandrinae ciuitatis episcopis.  ea igitur quae sunt iuxta pristinam disciplinam
a uenerabili synodo Calchedone definita, illa fide qua deum colimus, per omnia
seruanda censuimus atque censemus, quia ualde consequens est quingentorum
uiginti sacerdotum pura mente deum colentium definita, quae pro orthodoxorum
fide sacrosancta secundum patrum regulas processerunt, summa cum uenera-
tione seruare.  uerum quoniam principalis prouidentiae est omne malum inter
initia opprimere et serpentem morbum legum medicina resecare, hac lege de-
cernimus eos qui Eutychetis decipiuntur furore, ad exemplum Apollinariorum,
quos Eutyches secutus est quosque uenerabiles parentum regulae, id est eccle-
siastici canones et diuorum principum sacratissima scita condemnat, nullum
episcopum, nullum habere presbyterum, nullos creare uel appellare clericos ip-
sumque Eutychen nomine presbyteri quo et indignus et spoliatus est, in totum ca-
rere.  si qui tamen contra definita nostra episcopos presbyteros ceterosque
clericos ausi fuerint creare, tam factos quam facientes uel praesumentes sibi
clericorum gradum bonorum amissione perculsos exilio perpetuo praecipimus
contineri.  coeundi uel colligendi uel congregandi monachos aut aedificandi
monasteria nullam eos iubemus habere licentiam, loca in quae forte conuenire
aliquando temptuerint, confiscari, si tamen domino loci sciente conuenerint;
quodsi ignaro, actorem conductoremue loci fustibus caesos deportationem su-
bire censemus.  ipsos praeterea nihil ex testamento cuiusquam capere, nihil eis
qui eiusdem erroris sint, relinquere testamento, ad nullam eos patimur aspirare
militiam, nisi forte ad cohortalinam uel limitaneam.  si quis etiam extra prae-
dictam militiam inuentus fuerit militare uel quia ignorabatur eius in religione
peruersitas uel quia post adeptum cingulum ad hunc deuenit errorem, solutus
militia infidelitatis suae fructum hunc habeat, ut optimorum et palatii commu-
nione priuetur nec alibi quam in quo natus est uico uel ciuitate uersetur.  quodsi
qui eorum in hac alma urbe quod credi nefas est, geniti sunt, tam hac ciuitate
uenerabili quam sacratissimo comitatu et omni excludantur metropolitana ciui-
tate.  et haec quidem generaliter circa omnes constituimus qui hac labe polluti
sunt uel polluentur; eos autem qui antehac clerici orthodoxorum fidei et mona-
chi qui idem quod Eutyches habituere diuersorium (neque enim monasterium di-
cendum est quod religionis habuit inimicos), qui ad hoc usque insaniae
processerunt, ut relicto uenerabilis religionis cultu et synodico decreto quod to-
tius paene orbis Calchedone coadunati definiuere sacerdotes, infaustam Euty-
chetis sequantur assertionem, quia uera luce deserta tenebras eligendas esse
crediderunt, omnibus poenis quae uel hac uel praecedentibus legibus aduersus
haereticos definitae sunt, iubemus teneri, immo extra Romanum expelli solum,
sicut praecedentes religiosissimae constitutiones de Manichaeis constituere, ne
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eorum uenenatis fraudibus sceleratisque commentis innocentum uel infirmo-
rum animi decipiantur.  comperimus praeterea quaedam eos in contumeliam re-
ligionis et inuidiam uenerabilis synodicae definitionis fuisse mentitos
conscriptisque libris et chartarum tomis plura finxisse quae eorum insaniam
aduersus ueram fidem aperte signarent, atque ideo praecipimus, ubicumque
huiusmodi scripta reperta fuerint, ignibus concremari, eos uero qui uel scrip-
serint uel aliis legenda tradiderint docendi studio uel discendi, censemus de-
portatione puniri.  docendi etenim hanc infaustam haeresim, sicut pridem edictis
serenitatis nostrae continetur, omnibus ademimus facultatem, quia ultimo sup-
plicio coercebitur qui illicita docere temptauerit.  eos uero qui sequendi studio
audierint scelerata disserentem, decem librarum auri multa compescimus.  ita
enim materia subtrahetur erroris, si peccatorum et doctor defuerit et auditor,
Palladi parens carissime atque amantissime.

Illustris igitur et magnifica auctoritas tua edictis propositis omnibus faciat
nota quae iussimus, cognoscentibus moderatoribus prouinciarum eorumque of-
ficiis, defensoribus etiam ciuitatum quod si ea quae mera fide et sancto propo-
sito custodienda censuimus, aut neglexerint aut permiserint temerari, denarum
librarum auri multa perculsi ut religionis legumque proditores etiam de existi-
matione laborabunt.  legi.

Eodem exemplo scripta Valentiniano uill pfo Illyrici et Tatiano pfo urbis et
Vincomalo mag officiorum et cons designato
DAT- XV KL AUG- CONSTANTINOPOLIM SPORACIO VC– ET QVI FVERIT NVNTIATVS CONSVLIBVS.

Esattamente tre anni dopo, all’inizio di agosto del 455, la cancelleria della
capitale d’Oriente avrebbe insistito ancora una volta sull’inaccettabile diffu-
sione in ambiente monastico della dottrina eutichiana, sempre ‘perversa’ per-
ché originariamente anticalcedonese. E vi sarebbe tornata, pure stavolta con
un lungo e articolato discorso non solo normativo ma anche e soprattutto poli-
tico, grazie a una constitutio che, nonostante la specifica differente occasio e
le notevoli diversità in più di un punto del testo (dall’indirizzo del documento,
per esempio, all’area geografica direttamente interessata), nella sua struttura e
nei contenuti si sarebbe tanto perfettamente uniformata alle disposizioni pre-
cettive e sanzionatorie del 452 da indurre poi, negli studiosi, quell’affrettata
parziale confusio tra i due provvedimenti cui già sopra si è fatto cenno 18.

18 Vd. supra ntt. 10 e 13. Questo che segue nel testo è il latino, ACO 2, 2, 2 n. 15 (24-27 [116-
119]) – praticamente l’unica stesura in edizione critica (che chiude il tomo II della Rerum Chal-
cedonensium Collectio Vaticana degli Atti conciliari) – della Marciani constitutio del 455 poi
frammentata per il Codex Iustinianus; tra parentesi tonde in grassetto è la lunga tranche della
legge sistemata come CI. 1, 5, 8, tra parentesi quadre è quella più breve codificata in 1, 7, 6. Qui
di séguito vi è la mia versio della legge, che deve molto alla consulenza filologica della dottoressa
Marcella Raiola: 

«L’Imperatore Marciano augusto a Palladio prefetto del pretorio.  Nonostante già in una sa-
crosanta costituzione procedente dalla mia mansuetudine sia stata definitivamente stabilita la se-
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Imperator Marcianus augustus Palladio pp–.  Licet iam sacratissima consti-
tutione mansuetudinis meae cautum ac definitum sit quae in eos seueritas exer-

verità con la quale ci si deve adoperare contro coloro che, abbracciata la perversione ereticale di
Eutiche ovvero di Apollinare, si sono allontanati (sbagliando) dalla religione e dalla fede catto-
lica, tuttavia i cittadini dell’urbe di Alessandria e suoi abitanti sono tanto contaminati dal veleno
di Apollinare che si è reso necessario emanare nuovamente, ora, in una legge che ne ripete i con-
tenuti, quei provvedimenti che già anteriormente decretammo.  Occorre infatti che vi siano mu-
nerose sanzioni improntate a severità laddove si riscontra l’assidua corrività alla colpa; inoltre, lo
sforzo di preservare la fede ortodossa deve essere tanto intensamente prodotto da parte della mia
serenità quanto più (è vero che) le cose concernenti il divino sono prioritarie rispetto a quelle
umane. (Dunque, coloro che in quest’urbe sacra o nella città di Alessandria o nella diocesi e nelle
diverse altre province d’Egitto seguano l’empia eresia di Eutiche, e perciò non credono a ciò che
trasmisero i trecentodiciotto santi padri che nella città di Nicea posero le basi della fede cattolica
(e) che (tramandarono) altri centocinquanta venerabili vescovi successivamente riunitisi in que-
sta santa urbe costantinopolitana, nello stesso modo (peraltro) in cui avevano creduto Atanasio,
Teofilo e Cirillo, vescovi di veneranda memoria della città di Alessandria, ai quali perfino il si-
nodo di Efeso, cui presiedette Cirillo di beata memoria, nel quale venne rifiutata l’eresia di Ne-
storio, si uniformò in tutto e per tutto, (vescovi) che anche di recente il venerabile sinodo
calcedonese ha seguito in perfetto e totale accordo con i precedenti consessi sacerdotali, nulla eli-
minando dal sacrosanto Simbolo e nulla aggiungendo, ma condannando i funesti dogmi di Euti-
che, ebbene (costoro) sappiano di essere eretici Apollinaristi.  Difatti, con intenzione empia
Eutiche e Dioscoro hanno seguìto la setta scelleratissima di Apollinare.  E dunque, tutti coloro che
sono seguaci della perversione di Apollinare o Eutiche sappiano di dover soggiacere (sia) a quelle
pene che sono state fissate dalle precedenti costituzioni dei divini principi contro gli Apollinari-
sti, sia (a quelle) che sono state decise successivamente nel provvedimento relativo alla definizione
della pena contro gli Eutichianisti, sia (a quelle) che sono state computate in questa stessa augu-
stissima legge contro i medesimi.  Perciò, gli Apollinaristi, cioè gli Eutichiani, che, sebbene siano
diversi nella denominazione sono tuttavia accomunati nella depravazione dell’eresia e differi-
scono solo nel nome, ma sono uguali per sacrilegio, sia che si trovino in quest’urbe santa e in di-
verse province, sia nella città di Alessandria, sia all’interno della diocesi d’Egitto e che non
professano ciò che professavano i summenzionati venerabili padri né sono in comunione col re-
verendissimo vescovo della città di Alessandria, Proterio, garante della fede ortodossa, secondo
le sacratissime costituzioni promulgate in passato dai divi imperatori relativamente agli Apolli-
naristi non abbiano facoltà di testare e di lasciare ultime volontà, né ricevano ciò che a essi stessi
sia stato lasciato per testamento da parte di chicchessia, né ottengano alcunché per effetto di una
qualche donazione, ma se qualche bene sia stato riservato a questi stessi dalla generosità di qual-
cuno ancora in vita oppure per volontà di un morituro sia senza indugio assegnato al nostro fisco,
ed essi stessi, poi, non trasferiscano alcunché del loro patrimonio a favore di nessuno con dona-
zione tra vivi o mortis causa.  Inoltre, non sia concesso loro di creare e (comunque) avere ve-
scovi, presbiteri o chierici di altro grado, consapevoli, codesti Eutichianisti o Apollinaristi, del
fatto che tanto coloro che avranno osato imporre il titolo di vescovo, presbitero o chierico, quanto
coloro che avranno tentato di mantenere per sé il titolo sacerdotale, come pena subiranno l’esilio
unitamente alla perdita delle loro sostanze. [Quelli, poi, che anteriormente furono chierici delle
chiese cattoliche o monaci di fede ortodossa e che, abbandonato il culto autentico e ortodosso di
Dio onnipotente, si fecero seguaci dell’eresia di Apollinare o di Eutiche e dei loro abominevoli
dogmi, come pure quelli (tra essi) che si convertiranno in futuro al loro credo, ordiniamo che
siano puniti applicando tutte le pene che sono state previste sia da questa sia dalle leggi anteriori
contro gli eretici, e ordiniamo che vengano anche scacciati dallo stesso territorio dell’impero ro-
mano, così come sancirono riguardo ai Manichei le disposizioni delle precedenti leggi.] Inoltre,
tutti gli Apollinaristi e gli Eutichiani non creino per sé chiese né monasteri, non si radunino in con-
venticole e convegni segreti diurni o notturni, né coloro che operano per la funestissima setta si
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cenda sit qui Eutychetis uel Apollinaris haereticam peruersitatem secuti a reli-
gione et fide catholica deuiarunt, Alexandrinae tamen urbis ciues atque habi-
tatores tantis sunt Apollinaris infecti uenenis, ut necessarium fuerit ea quae ante
iam sanximus, repetita nunc etiam lege decernere.  oportet enim ut sit numerosa
seueritas sanctionum, ubi est licentia crebra culparum; custodiendae praete-
rea orthodoxae fidei cura tanto a serenitate mea adhiberi impensior debet

raccolgano presso la casa o nella proprietà di chiunque né in un monastero o in qualunque altro
luogo.  Ché se avranno fatto ciò e se risultasse che tale evento sia stato organizzato col consenso
del proprietario del posto, dopo che la cosa sia stata sottoposta all’esame di un giudice, la casa o
il luogo in cui essi si saranno riuniti vengano senza rinvii ascritti ai beni del fisco, se si tratterà di
un monastero ordiniamo che venga assegnato alla chiesa ortodossa di quella città nel cui territo-
rio esso si trova.  Se invece i convegni segreti e le conventicole vietate si saranno tenuti all’insa-
puta del proprietario, ma consapevole colui che riscuote le pigioni della casa o il conduttore,
l’amministratore o l’economo dell’immobile, l’affittuario o l’amministratore oppure l’economo
o chiunque li abbia accolti nella casa o nella proprietà o nel monastero e avrà tollerato che si te-
nessero le riunioni e i convegni segreti, se sono di vile e infima condizione siano condannati alla
pubblica fustigazione sia per loro punizione sia per fornire ad altri un esempio deterrente, se, in-
vece, sono persone di rango siano condannati a versare, a titolo di multa, dieci libbre d’oro al no-
stro fisco.  Disponiamo altresì che nessun Apollinarista o Eutichiano aspiri a ricoprire un incarico
militare se non, al limite, quello di pretoriano o limitaneo; se qualcuno sarà stato scoperto a pre-
stare servizio militare al di fuori dei ranghi pretoriani o limitanei, esonerato dalla carica sia pri-
vato della frequentazione coi maggiorenti e col Palazzo, e non dimorino in alcun’altra città,
villaggio o area se non in quelle in cui sono nati.  Se essi, poi, sono nati in quest’urbe santa, siano
espulsi tanto dalla sacratissima corte così come, attraverso tutte le province, da ogni città metro-
politana.  A nessun Apollinarista o Eutichiano sia data facoltà di convocare gruppi o di radunare
circoli e di discettare sull’errore ereticale proclamando l’empietà del dogma scellerato; a nessuno,
poi, contro il venerabile sinodo calcedonese sia lecito ripetere, scrivere, divulgare, pubblicare o
rendere noti scritti di altri sullo stesso argomento.  Ugualmente nessuno osi detenere libri o con-
servare opere sacrileghe di scrittori. Se qualcuno sarà stato còlto a compiere questi crimini sarà
condannato alla deportazione perpetua; quelli, poi, che per desiderio di indottrinarsi abbiano udito
coloro che disputavano di questa infausta eresia, ordiniamo che siano condannati a subire la per-
dita di dieci libbre d’oro, che sono da versare al nostro fisco.  Tutti i manoscritti, poi, e i libri che
allo stesso modo siano risultati invescati nella pania funesta del dogma di Eutiche, o di Apollinare,
saranno tutti bruciati in un rogo affinché financo i resti medesimi della maledetta perversione
scompaiano arsi dalle fiamme; è giusto, infatti, o Palladio, carissimo e affezionatissimo ‘cugino’,
che empietà più che immani siano stroncate da una pena di pari misura.) La tua illustre e magni-
fica autorità faccia pervenire alla conoscenza di tutti le disposizioni che abbiamo decretato con
questa sacratissima costituzione, in quest’urbe santa, nelle diverse province, e soprattutto nella
città di Alessandria e per tutta la diocesi d’Egitto, emanando degli editti conformi a quanto stabi-
lito, affinché tutto ciò che abbiamo deciso contro coloro che siano stati còlti in flagrante diventi
sùbito operativo, (sapendo i governatori delle province e i loro banditori, nonché i defensores
delle città che, se avranno trascurato (qualche norma) o avranno consentito che fosse violata qual-
cuna delle sanzioni che con il disposto devotissimo di questa legge abbiamo decretato siano ap-
plicate, saranno condannati a una multa di dieci libbre d’oro da pagare al fisco e, in aggiunta,
affronteranno il rischio del proprio discredito).

Anche quelle norme riguardanti i pagani, che con una legge emessa dal nostro potere perma-
nente avranno vigore per tutto il territorio dell’impero romano in modo uniforme, nell’immediato
vengano applicate – secondo quanto venga acclarato – contro chiunque celebri riti profani o empie
cerimonie idolatriche o compia atti sacrileghi a lui vietati.
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quanto res humanas diuina praecedunt 19.  quicumque ergo uel in hac sacra
urbe uel in Alexandrina ciuitate uel in omni Aegyptiaca diocesi diuersisque aliis
prouinciis Eutychetis profanam peruersitatem secuntur et ita non credunt ut tre-
centi decem et octo sancti patres tradiderunt catholicam fidem in Nicaena ciui-
tate fundantes, centum quoque et quinquaginta alii uenerabiles episcopi qui in
hac alma urbe Constantinopolitana postea conuenerunt, et sicut Athanasius et
Theofilus et Cyrillus sanctae recordationis episcopi Alexandrinae ciuitatis cre-
debant, quos etiam Ephesena synodus, cui beatae memoriae Cyrillus praefuit,
in qua Nestorii error expulsus est, in uniuersis secuta est, quos et nuper uene-
rabilis Calchedonensis synodus est secuta prioribus conciliis sacerdotum ex
omni prorsus parte consentiens nihilque adimens sacrosancto symbolo neque
adiciens, sed Eutychetis dogmata funesta condemnans, sciant se esse haereticos
Apollinaristas.  Apollinaris enim facinorosissimam sectam Eutyches et Diosco-
rus mente sacrilega sunt secuti. ideoque hi omnes qui Apollinaris uel Eutyche-
tis peruersitatem secuntur, illis poenis, quae diuorum retro principum
constitutionibus contra Apollinaristas uel sereniatis nostrae postmodum san-
ctione contra Eutychianistas uel hac ipsa augustissima lege contra eosdem de-
cretae sunt, nouerint se esse plectendos.  idcirco Apollinaristae, hoc est
Eutychianistae, quibus etsi est in appellatione diuersitas, tamen in haeresis pra-
uitate coniunctio et dispar quidem nomen, sed idem sacrilegium, siue in hac
alma urbe diuersisque prouinciis siue in Alexandrina ciuitate siue intra Aegyp-
tiacam diocesim sunt neque ita credunt ut praedicti uenerabiles patres credebant
neque uiro reuerentissimo Alexandrinae urbis antistiti Proterio fidem orthodo-
xam tenenti communicant, secundum sacratissimas diuorum retro principum
constitutiones quae de Apollinaristis promulgatae sunt, non habeant potesta-
tem faciendi testamenti et condendae ultimae uoluntatis neque id capiant quod
ipsis ex testamento cuiusquam fuerit derelictum, nihil etiam ex donatione aliqua
consequantur, sed si quid in ipsos uel liberalitate uiuentis uel morientis fuerit
uoluntate conlatum, id fisco nostro protinus addicatur, ipsi uero in nullos aliquid
ex facultatibus suis donationis titulo et iure transfundant 20.  episcopos quoque
uel presbyteros aliosque clericos illis creare et habere non liceat, scientibus tam

Data il primo agosto a Costantinopoli, col divino Valentiniano Augusto e il chiarissimo con-
sole Antemio».

19 Qui, anteponendo le divinae res a quelle humanae, Marciano sembrava senz’altro essere an-
cora più ‘avanti’ di Teodosio II che pure, esattamente venticinque anni prima — guarda caso in
un’epistula indirizzata ai Pastori d’Egitto e prima che a ogni altro a Cirillo (per la convocazione
del sinodo efesino del 431) —, aveva posto sullo stesso piano ‘tanto le cose concernenti gli affari
dell’impero’ quanto quelle ‘relative alla pietà religiosa’: cfr. ACO 1, 1, 1, 120, 3 ss.

20 L’espressione «titulo et iure» che è nel segmento «ex facultatibus suis donationis ...tran-
sfundant» (in età tarda presente, in forma pressoché uguale, in CTh. 11, 1, 17 [= CI. 11, 59, 4], 11,
16, 20 [= CI. 10, 48, 15], 9, 19, 1 [= CI. 6, 61, 61], NovValent. 35, 18; ma cfr. pure CI. 11, 66, 3)
fa pensare, alla luce di un paio di testi orientali che sono nel corpus Theodosiani (cfr. 14, 17, 10
e 12) oltre che per omogeneità con la disposizione immediatamente precedente nel dettato e re-
lativa a donazioni tra vivi o mortis causa, a un tipo di endiadi capace di riassumere, nel caso di
specie, ogni ipotesi di donatio, sia mortis causa sia inter vivos.
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his Eutychianistis uel Apollinaristis qui ausi fuerint cuiquam episcopi uel pre-
sbyteri uel clerici nomen inponere, quam his qui conati fuerint inpositum sibi
nomen sacerdotale retinere, poenam se exilii cum facultatum suarum amissione
subituros.  [eos uero qui antehac catholicarum ecclesiarum clerici uel ortho-
doxae fidei monachi fuerunt et relicto uero et orthodoxo omnipotentis dei cultu
Apollinaris uel Eutychetis haeresim et dogmata abominanda sectati sunt uel po-
stea sectabuntur, omnibus poenis quae uel hac uel prioribus legibus aduersus
haereticos constitutae sunt, iubemus teneri et extra ipsum quoque Romani im-
perii solum pelli, sicut de Manichaeis praecedentium legum statuta sanxerunt.]
uniuersi praeterea Apollinaristae uel Eutychianistae non ecclesias, non mona-
steria sibi constituant, parasynaxis et couenticula tam diurna quam nocturna
non contrahant neque ad domum neque ad possessionem cuiusquam neque ad
monasterium uel ad quemcumque alterum locum operaturi sectae funestissimae
congregentur.  quod si fecerint et hoc factum fuisse domino uolente constiterit,
post rem in examine iudicis adprobatam domus uel possessio in quam conue-
nerint, fisco sine dilatione societur, monasterium uero eius ciuitatis orthodoxae
ecclesiae in cuius territorio est, iubemus addici.  si uero ignorante domino,
sciente uero qui pensiones domus exigit uel conductore uel procuratore uel ac-
tore praedii parasynaxis et conuenticula interdicta collegerint, conductor uel
procurator siue actor uel quicumque [est] in domo uel in possessione uel mo-
nasterio receperint ac passi fuerint inlicitas parasynaxis conuentusque cele-
brare, si uilis et abiectae condicionis sunt, fustibus publice et in poenam suam
et in aliorum coerceantur exemplum; si honestae uero personae sunt, decem li-
bras auri multae nomine fisco nostro cogantur inferre.  nullum praeterea Apol-
linaristam uel Eutychianistam ad aliquam iubemus adspirare militiam nisi
cohortalinam uel limitaneam; si qui uero extra cohortalinam uel limitaneam
inuenti fuerint militare, soluto cingulo honestorum hominum et palatii commu-
nione priuentur nec in alia quam in ea in qua nati sunt ciuitate uel uico ac re-
gione uersentur. si qui uero in hac alma urbe nati sunt, tam sacratissimo
comitatu quam omni per prouincias metropolitana ciuitate pellantur.  nulli in-
super Eutychianiste uel Apollinaristae publice uel priuatim aduocandi coetus et
circulos contrahendi et de errore haeretico disputandi ac peruersitatem faci-
norosi dogmatis adserendi tribuatur facultas, nulli etiam contra uenerabilem
Calchedonensem synodum liceat aliquid uel dictare uel scribere uel edere atque
emittere aut aliorum super eadem re scripta proferre.  nemo huiusmodi habere
libros et sacrilega scriptorum audeat monumenta seruare. quod si qui in his
criminibus fuerint deprehensi, perpetua deportatione damnentur; eos uero qui
discendi studio audierint de infausta haeresi disputantes, decem librarum auri,
quae fisco nostro inferendae sunt, iubemus subire dispendium.  omnes uero huiu-
scemodi chartae ac libri qui funestum Eutychetis, hoc est Apollinaris fuerint
dogma complexi, incendio concrementur, ut facinorosae peruersitatis uestigia
ipsa flammis ambusta depereant.  aequum namque est ut immanissima sacrile-
gia par poenae magnitudo percellat, Palladi, parens karissime atque amantis-
sime.  inlustris igitur et magnifica auctoritas tua quae hac sacratissima
constitutione decreuimus, in hac alma urbe diuersisque prouinciis ac praeci-
pue in Alexandrina ciuitate et per uniuersam Aegyptiacam diocesim edictis ex
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more propositis ad omnium notitiam faciat peruenire, ut cuncta quam statui-
mus in eis qui rei fuerint deprehensi, seueritatis protinus exerceatur, (scientibus
moderatoribus prouinciarum eorumque apparitoribus, defensoribus etiam ciui-
tatum quos si ea quae legis huius religiosissima sanctione custodienda decre-
uimus, aut neglexerint aut aliqua permiserint uiolari, denarum librarum auri
multam fisco cogentur inferre et insuper existimationis suae periculum sustine-
bunt).
Ea quoque quae de paganis per omne Romanum imperium aequaliter ualitura
perennitatis nostrae lege decreuimus, instantissime in eos exerceantur quosquos
constiterit profanos ritus ac simulacrorum impios cultus et interdicta sibi sa-
crilegia celebrare 21.
DAT- KL– AUG- CONSTANTIPOLIM DIVO VALENTINIANO AUG- ET ANTHEMIO VC– CONS- 22.

3. La legge del 452, emanata come le precedenti del febbraio, marzo e ini-
zio luglio per tacitare il violento dissenso suscitato dagli esiti dogmatici e di-
sciplinari del concilio calcedonese 23 (per esempio in Siria e Palestina 24) e per
risolvere i relativi complessi problemi sorti nel capoluogo d’Egitto 25, era ser-
vita soprattutto per tentare di cancellare radicalmente una sorta di esperienza ec-
clesiale eterodossa ormai perdurante da qualche tempo ma non per questo
socialmente e politicamente divenuta ammissibile.

Invero, nonostante la condanna per eresia irrogata al potentissimo e riottoso
archimandrita costantinopolitano Eutiche nel 448, poi (dopo un effimero trionfo

21 Questa breve sezione della constitutio, riguardante la celebrazione di riti pagani (un argo-
mento già presente nella legislazione marcianea: cfr. CI. 1, 11, 7), giusto per l’evidente carattere
spurio rispetto all’esteso insieme delle contestuali norme antieutichiane, e invero non entrata nella
selezione codificatoria, richiederebbe un’analisi specifica qui inopportuna che si rinvia ad altra oc-
casione e diversa sede.

22 Valentiniano, qui menzionato nella data come divus, era ormai già scomparso da più di quat-
tro mesi, non a caso l’inscriptio ne registrava l’assenza; ma cfr. inscriptiones e subscriptiones di
CI. 1, 5, 8 e 1, 7, 6.

23 Si tratta dei testi che sono in: a] CI. 1, 1, 4; ma cfr. pure in ACO 2, 1, 3, 120 s. (479 s.); in la-
tino in ACO 2, 2, 2, 21 s. (113 s.); inoltre cfr. ACO 4, 3, 1, 336 n. 15 – b] ACO 2, 1, 3, 119 s. (478
s.); latina versio in ACO 2, 2, 2, 23 s. (115 s.) – c] lectio brevissima in CI. 1, 3, 23; ma cfr. soprat-
tutto l’esteso originale greco in ACO 2, 1, 3, 121 s. (480 s.); versio in ACO 2, 3, 2, 89 s. (348 s.).

24 Per comodità rinvio alle fonti e alla letteratura (per es. T.E. Gregory, Vox populi. Violence and
Popular Involvement in the Religious Controversies of the Fifth Century A. D., Cambridge 1979,
spec. 182 ss.) che sono nel mio Ius principale e catholica lex cit., 254 ss.

25 È vivido e fededegno il racconto dei fatti lasciatoci dall’accurato Evagrio Scolastico sulla
scorta della testimonianza autoptica di Prisco di Panion: vd. infra nt. 33; da quel momento, grossi
rischi per la coesione territoriale e istituzionale dell’imperium nascevano dal credo monofisita
abbracciato anche pretestuosamente da taluni movimenti periferici (in specie nelle aree di più
forte contestazione calcedonese) culturalmente ben connotati e politicamente centrifughi (vd. Th.
Hainthaler, s.v. Monophysitismus, Monophysiten, in Lexikon für Theologie und Kirche VII, 19983,
418 ss.): bibl. essenziale è nei contributi cit. supra nt. 4.
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al latrocinium di Efeso) la successiva eclissi del personaggio seguita all’ac-
cesso imperiale di Marciano nel 450 e, infine, il marcato rifiuto a ‘Calcedonia’
della propensione teologica eutichiana al monofisismo 26, la dottrina cristologica
elaborata dal monaco manteneva salda tutta la sua attrattiva culturale 27 e con
essa la capacità di sollecitare, sia al centro sia in aree periferiche ma nevralgi-
che per l’imperium 28, l’incremento di un monachesimo ecclesialmente, social-
mente e politicamente dissidente – ovvero dissenziente dalle posizioni del
concilio ecumenico e da quelle identiche della corte – e con manifestazioni
esteriori ben evidenti come, per esempio, quelle che appunto spingevano al-
l’edificazione di monasteria poi affollati 29.

La constitutio marcianea, con una struttura che, a parte la ridondanza del ti-
pico eloquio tardoantico, da un punto di vista formale non si può non osservare
come estremamente concreta e funzionale (e che dunque vale senz’altro la pena

26 Si tratta di argomenti centrali nelle vicende teologico-ecclesiali e politiche tardoantiche – si
pensi solo al coinvolgimento nei relativi materiali d’informazione dell’esuberante produzione let-
teraria di papa Leone Magno e, in specie, del suo Tomus dogmatico (invero, vd. ora D. Moreau,
Notes pour servir de complément à la «nouvelle édition» du Tome à Flavien (E. Schwartz et E. Müh-
lenberg, in CCCOGD 1 [2006] 127-132), Cristianesimo nella Storia 29, 2008, 475 ss. con fonti) –
e di conseguenza anche in quelle normative; piuttosto che rinviare a una sfaccettata bibliografia (in
parte ormai anche ‘antica’: G. Krüger, van Cauwebergh, Génier, Festugière, Honigmann, Hardy) ab-
bastanza nota anche ai non specialisti (Largent, Devreesse, Jugie, Grumel, Camelot, Chadwick,
Frend, van Roey, Allen, ma pure, per es., de Halleux, de Vries, Horn, Sieben) e facilmente reperi-
bile sui singoli punti delle questioni coinvolte (dal ruolo filomonofisita della corte nell’ultimo pe-
riodo teodosiano, per es., all’attenzione dei Padri calcedonesi proprio per l’elaborazione eutichiana)
preferisco ricordare perché puntuali, efficaci ed esaurienti solo le pagine magistrali di A. Grillmei-
er (E. Norelli, S. Olivieri, a cura di), Gesù il Cristo nella fede della chiesa 1, 2. Dall’età apostolica
al concilio di Calcedonia (451), Brescia 1982, 929 ss., 963 ss. (con fonti e bibl.).

27 Per la questione teologica posta da Eutiche vd., soddisfacente benché sintetico, P. Sesboüé,
in Id. (direzione di), J. Wolinski, Storia dei Dogmi 1. Il Dio della salvezza I-VIII secolo. Dio, la
Trinità, l’economia della salvezza, Casale Monferrato 1996, 356 ss.; adde B. Studer (A. di Be-
rardino-Studer, direzione di), in Storia della Teologia 1. Epoca patristica, Casale Monferrato
1993, 539 ss.

28 La misura dell’entità dei problemi posti allora dal movimento monastico (spunti significa-
tivi sono condensati in G. Dagron, Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), tr. A. Se-
rafini, Torino 1991, 516 ss.) è immediatamente fornita al giusromanista dall’impegno imperiale
ed episcopale congiuntamente profuso per la regolamentazione di esso in occasione del sinodo cal-
cedonese; vd., con i testi, G. Barone Adesi, Monachesimo ortodosso d’Oriente e diritto romano
nel tardo antico, Milano 1990, 323 ss. (quivi, 336 ss. e 373 ss., è interessante il ‘punto’ effettuato
sulle prime regolamentate erezioni canoniche di monasteri e sul ruolo anche economicamente ca-
talizzante di essi).

29 Per tutti basti vd. la ricognizione generale di G. Bardy, in P. de Labriolle, Gardy, L. Bréhier,
G. De Plinval (C. Capizzi, a cura di), Storia della chiesa, 4. Dalla morte di Teodosio all’avvento
di s. Gregorio Magno (395-590), Torino 19723 (rist. 19957), 268 ss. Quello eutichiano rimaneva
un proselitismo tanto forte, appunto dalla metà del V secolo, da essere ancora presente nella pro-
duzione giustinianea; cfr. Nov. 131, 14, 2 (dell’a. 545, pur se erroneamente assegnata al 547 da
L. Bréhier, ultima opera citata, 567).
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di seguire da presso), tendeva appunto a spazzar via qualsiasi presenza di re-
altà monastiche in qualche modo ispirate all’inaccettabile pensiero eutichiano,
e prima d’ogni altra quella che sappiamo per più motivi essere allora ben vi-
gorosa in territorio egiziano 30 (tra l’altro il locale patriarca Dioscoro, benché
esiliato in Asia Minore dopo la deposizione conciliare del 451 31, e che giusto
della Formula eutichiana si era servito a Calcedonia per la sua professione di
fede non accettata dai Padri sinodali 32, rappresentava ora la bandiera vivente
delle ricorrenti proteste popolari fanaticamente fomentate dai più turbolenti tra
gli elementi monastici 33).

La cancelleria, convocando in indirizzo i grandi funzionari d’Oriente e così
istituzionalmente responsabilizzandoli, dopo aver fatto il punto, nell’esordio,
sull’attuale situazione personale dell’ex-archimandrita ricordandone le pre-
gresse sententiae di condanna per eresia, ecclesiastiche e civili 34, riallacciava
il ripudio calcedonese della cristologia eutichiana alle deliberazioni dei prece-
denti tre concili ecumenici. Così facendo, mentre evocava il ruolo efesino del
vescovo romano Celestino (in realtà assente al sinodo del 431 35), certo non a
caso essa si preoccupava di menzionare la presidenza conciliare tenuta allora
da Cirillo, episcopus Alexandrinae civitatis 36, come pure non dimenticava di

30 In argomento sono davvero significativi i dati (non sconosciuti alla dottrina: Maspero, Bacht,
Frend, Dagron, Ch. Pietri, Gregory) riassunti, con equilibrio estremo, da E. Wipszycka, Le mo-
nachisme égyptien e les villes, in Ead., Études sur le christianisme dans l’Égypte de l’antiquité
tardive, Roma 1996, 281 ss. (= Travaux et mémoires 12, 1994, 1 ss.), qui 302 ss.

31 È interessante, in proposito, R. Teja, Una acusación de «crimen maiestatis» contra el pa-
triarca Dióscuro de Alejandria en el concilio de Calcedonia, in R. Barcellona-T. Sardella (a cura
di), Studi Pricoco, Soveria Mannelli 2003, 517 ss.

32 Anche qui è inutile il ricordo della letteratura esistente sulle vicende ‘dioscoriane’ (comun-
que vd. J. Lebon, Autour du cas de Dioscore d’Alexandrie, Muséon 59, 1946, 515 ss.); invece, per
la Formula eutichiana, cfr. ACO 2, 1, 1, 140, 22 ss. e 143, 10 s. (ma anche ACO 2, 1, 1, 120, 14).

33 Cfr., per es., Evagr., Hist. eccl. 2, 5: Bidez-Parmentier 51, 3 ss.; è doveroso ricordare come
le talora turbolente manifestazioni sociali del monachesimo egiziano fossero anche connesse, sep-
pure parzialmente, agli aspetti culturalmente e politicamente centrifughi di un certo sentimento re-
gionalistico (indagato in dottrina da diverse prospettive e con esiti a volte assai diversi: recenziori
Jones, Frend, Griffiths, Winkelmann, Müller, Orlandi, Griggs, ecc.) in più modi oppositivo, e ri-
correntemente (in maniera quasi stabile, poi, grazie al contrasto permanente dal sec. V in avanti
tra chiesa monofisita ed ecclesia catholica), del centralismo costantinopolitano: credibile punto
di sintesi sulle questioni è in Wipszycka, Études sur le christianisme dans l’Égypte cit. (massime
gli studi 1 e 2, parte I), 9 ss.

34 Da qui in avanti i riferimenti saranno sempre al testo della latina versio della legge (quello
appunto trascritto supra); cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 1-8.

35 In argomento basti vd., riassuntivo, Ch. Fraisee-Coué, s. v. Celestino I, in Ph. Levillain (di-
rezione di), Dizionario storico del papato 1, Milano 1996, 287 ss. con fonti e bibl.

36 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 9-14.
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confermare, richiamandosi esclusivamente alla propria produzione (censuimus
atque censemus), la cogenza della disciplina definita a Calcedonia 37.

Stabilito in tal modo sia il contesto legale in cui il provvedimento intendeva
calarsi (la lotta al monachesimo eterodosso eutichiano) sia, e in contemporanea,
lo sfondo teologico-ecclesiale al quale la normazione riteneva di doversi neces-
sariamente ancorare (l’ortodossia dei Padri calcedonesi), il principe sentiva do-
veroso evidenziare quali fossero i propri compiti istituzionali e morali da cui
muovere per poi legiferare: principalis prouidentiae est omne malum inter initia
opprimere et serpentem morbum legum medicina resecare 38. E dunque, sul-
l’esempio di quanto già deciso in passato dall’imperium contro gli eretici Apol-
linaristi (per esempio con CTh. 16, 5, 12-14 39) e prima ancora dalla chiesa
cattolica (per esempio con i canoni ecumenici costantinopolitani 40), la costitu-
zione ordinava che i seguaci eutichiani assolutamente non avrebbero potuto avere
una propria ecclesia: per essi niente più chierici e vescovi, vecchi o nuovi, a co-
minciare dalla stesso Eutiche non più degno di mantenere il titolo di presbitero41.

Sul presupposto di un’ampio e radicale divieto di tal specie (et haec … gene-
raliter … constituimus 42), e sulla base dell’effettivo periculum già registrato lo-
calmente non solo nell’area della capitale ma anche in talune regioni da questa
lontane (in relazione a ciò, senza riandare alle informazioni presenti nelle crona-
che degli storici-ecclesiastici, basta che solo si rifletta sull’anomalo numero di bu-
rocrati formalmente coinvolti nell’indirizzo del provvedimento 43), l’apparato
dispositivo, come pure quello sanzionatorio, si sarebbero analiticamente dilungati
snodandosi in ipotesi intensamente coinvolgenti sia i privati sia, certo per il con-
sapevole timore di connivenze locali, la stessa pubblica amministrazione.

37 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 14-18.
38 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 19 s.
39 Un ricordo breve ma qui sufficiente, in àmbito giusromanistico, degli interventi ecclesiali e

civili antiapollinaristi è in L. De Giovanni, Chiesa e stato nel Codice Teodosiano. Alle origini
della codificazione in tema di rapporti chiesa-stato, Napoli 19974, 81 ss. e 95 s.

40 È interessante il rinvio ai testi conciliari che viene effettuato, a proposito della cristologia del
vescovo di Laodicea e della penetrazione, in anni ‘efesini’, di alcune formule di Apollinare nel lin-
guaggio teologico del patriarca alessandrino Cirillo (peraltro marcatamente citato nella nostra
constitutio), da Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della chiesa 1, 2 cit., 861 nt. 2, ma vd. pure
864 ss. Peraltro, non appare casuale il nesso posto dalla legge tra Eutichiani (monofisiti) e Apol-
linaristi (la cui dottrina della prima ora proprio al monofisismo poteva essere collegata); vd. in sin-
tesi, per tutti, s. vv. Ch. Kannengiesser, Apollinare di Laodicea (apollinarismo) e M. Simonetti,
Monofisiti, in A. di Berardino (direzione di), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane,
Genova-Milano 2006-072, rispett. I, 417 ss. e II, 3341 ss.

41 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 21-25.
42 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 11.
43 Cfr. ACO 2, 3, 2, 90 (349), 32 s. Un analogo procedere era stato già sperimentato da Mar-

ciano il 13 marzo 452: cfr. ACO 2, 1, 3, 120 (479), 9-11; 2, 2, 2, 24, (116), 6-8.
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I contravventori delle norme – ormai, considerata la generale proibizione
posta in premessa, per il legislatore si trattava solo pseudo-ecclesiastici – una
volta privati dei propri beni si sarebbero visti condannare all’esilio perpetuo. A
essi sarebbe stata impedita ogni reale possibilità di mettere assieme più indivi-
dui per formare gruppi monastici, tanto che in contemporanea gli si vietava di
edificare appositi luoghi destinati alla vita cenobitica. Nel caso in cui, tuttavia,
a dispetto di tale divieto quest’ultima ipotesi si fosse ugualmente verificata, i
monasteria in questione, ma solo se il dominus loci fosse stato davvero ‘con-
nivente’, avrebbero dovuto essere confiscati; in caso contrario, invece (domino
… ignaro), soltanto i preposti iure privato ai luoghi individuati sarebbero stati
prima fustigati e poi deportati 44.

Tutti costoro, inoltre, agli occhi della legge colpevoli dello stesso identico
crimine eutichiano, non avrebbero potuto più ricevere ex testamento né sareb-
bero stati in condizione di accedere (con solo due eccezioni) ai diversi gradi
della militia. Anzi, e di più: qualora gli Eutichiani, al momento dell’emana-
zione della legge, già fossero iscritti nei ruoli dell’apparato, sarebbero stati sen-
z’altro radiati dai corpi d’appartenenza e confinati esclusivamente nei territori
d’origine; si decideva, in pratica, di allontanarli da ogni ambiente ortodosso in
qualche modo politicamente significativo: dalla corte, dalla sacra capitale, da
ogni altra grande città dove, evidentemente, i rischi di una rapida corruttela re-
ligiosa – appunto il «serpentem morbum» da opprimere e resecare – per l’af-
follamento urbano potevano essere sicuramente maggiori che altrove 45.

Il legislatore, ancora, facendo una sorta di ideale passo indietro ma in realtà
precisando meglio le proprie ragioni, prendeva in considerazione l’esperienza
di quei soggetti che, chierici o monaci, in quanto Eutichiani della prima ora
avevano già da tempo dissentito dalla «uera luce» dell’ortodossa religio stabi-
lita a Calcedonia. A essi si dovevano irrogare sia le pene ora contestualmente
elencate sia tutte quelle altre sanzioni già previste nella vasta normativa antie-
reticale 46, a cominciare da quell’esilio non a caso legislativamente comminato
in passato ai pericolosi seguaci di Mani perché estremamente utile a prevenire,

44 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 26-92-(351), 2.
45 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 2-10.
46 È evidente che le più antiche leges «aduersus haereticos» potevano essere ora fruttuosa-

mente richiamate nel loro corposo insieme anche perché ormai comodamente reperibili tutte, al-
meno quelle ritenute vigenti dal codificatore, nell’apposito titolo teodosiano del XVI libro (è
interessante, qui, H. Zinser, Religio, secta, haeresis in den Häresiegesetzen des Codex Theodo-
sianus (16, 5, 1/66) von 438, in Hairesis. Festschrift Hoheisel, Münster 2002 [= Jahrbuch für An-
tike und Christentum 34, 2002], 215 ss.).
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con l’isolamento dell’eretico, una possibile perniciosa influenza attrattiva su
tutti i sudditi più facilmente influenzabili, quelli culturalmente più deboli 47.

Oltre a ciò, appurato che la dottrina eutichiana aveva mostrato d’essere
ormai in grado di circolare per il tramite di numerosi e ‘menzogneri’ scripta,
si ordinava che questi fossero bruciati e che i relativi autori venissero puniti
con la temibile deportatio 48. Scopo della disposizione, come del resto era stato
nel caso dei precedenti editti che ivi si richiamavano 49, rimaneva quello del-
l’efficace prevenzione della didattica eterodossa e della conseguente adesione
al credo anticalcedonese (materia subtrahetur erroris, si peccatorum et doctor
defuerit et auditor 50): un obiettivo perseguito non solo con la promessa di gra-
vissime sanzioni pecuniarie o prospettando l’infausto allontanamento forzoso
dalle città ma finanche, benché paventata soltanto come estrema ratio, con la
minaccia della pena di morte 51.

Peraltro, la profonda serietà e la decisa operatività delle intenzioni del prin-
cipe nei confronti del complessivo fenomeno oggetto dell’articolata disposi-
zione normativa emergeva sia dalla prevista capillarità di distribuzione della
constitutio stessa, sia dal temuto disinteresse di governatori e magistrati cittadini,
neanche troppo adombrato nel testo di legge, per l’esecuzione accurata delle
sacre iussiones. Investito, infatti, il prefetto Palladio della minuta diffusione
della specifica volontà imperiale, immaginando in ultimo che qualcuno dei fun-
zionari periferici potesse, per trascuratezza o per connivenza, minimamente ‘di-
strarsi’ nell’applicazione della constitutio, si rappresentava la pronta reazione
dell’ordinamento; pure costoro, come tutti gli altri sudditi, perché insieme tra-
ditori delle leges e della religio (non a caso, considerato il forte ‘contesto con-
ciliare’ della normazione marcianea, poste tutte esattamente sul medesimo

47 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 12-21. Si conosce bene la severità (rispondente a quella coeva-
mente suggerita dai Padri: vd. per es. la ricognizione offerta da S. Pietrini, Religio e Ius Roma-
norum nell’epistolario di Leone Magno, Milano 2002, 83 ss.) della legislazione teodosiana
antimanichea (basta osservare l’asprezza, per es., a cominciare dalla retroattività, delle disposizioni
presenti in CTh. 16, 5, 7): cfr. CTh. 16, 5, 9 (e 7, 3); ma cfr. pure CTh. 16, 5, 65, 2 e vd., qui uti-
lissimo perché compendioso, Barone Adesi, Monachesimo ortodosso d’Oriente cit., 376 ss. (adde
Id., Eresie «sociali» ed inquisizione teodosiana, Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana
6, 1983 [pubbl. 1986], 119 ss.).

48 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 21-26.
49 Il riferimento è alle leggi del febbraio/marzo del’anno stesso (vd. il mio Acta Conciliorum

e repetita praelectio giustinianea cit.) volte all’eliminazione della pubbliche discussioni religiose:
vd. supra nt. 23 sub a e b.

50 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 30 s. Disposizioni in qualche maniera analoghe, agganciate alle
decisioni canoniche efesine del 431, erano state pure quelle teodosiane del 435/436 contro i Ne-
storiani contenute in CTh. 16, 5, 66 (più larga versio della constitutio in ACO 1, 1, 3, 68).

51 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 26-30.
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piano 52), sarebbero stati inesorabilmente colpiti: essi, non solo sarebbero andati
incontro alle spiacevoli conseguenze di una pesante multa in oro, ma soprattutto
avrebbero subìto l’inevitabile e, tenuto conto della loro particolare posizione so-
ciale e burocratica, mai augurabile crollo della reputazione personale 53.

4. A differenza del provvedimento or ora letto, del quale conosciamo be-
nissimo tutte le contingenze storiche, da quelle squisitamente ecclesiali al com-
plessivo disegno di politica normativa in cui esso veniva inserito (e che altrove
è già stato sufficientemente inquadrato 54), la legge del 455 non risulta del tutto
agevole da contestualizzare. Al primo acchito sfuggono, per esempio, finan-
che le ragioni immediate dell’emanazione della constitutio, la particolare cir-
costanza, cioè, che tre anni dopo il lungo ed elaborato testo antieutichiano che
si è visto – riprendendone in parte corposi tratti – dovette motivare la cancel-
leria a emanare un nuovo edictum contro i monaci seguaci delle idee dell’or-
mai vecchissimo e fuorilegge ex-archimandrita costantinopolitano 55.

Eppure, una serie di elementi interni all’editto medesimo, taluni persino ine-
quivoci sebbene in parte presenti solo nella sezione della lex conservata negli
ACO, affiancati a quanto si rinviene in altro significativo materiale marcianeo,
consentono forse di orientare utilmente lo storico-esegeta: in buona sostanza,
pare non impossibile ipotizzare con una certa ragionevolezza occasione e ratio
della legge.

Ciò che in primo luogo soccorre, in questa direzione, sono appunto le af-
fermazioni iniziali di Marciano, quelle evidentemente poi ritenute superflue
dai commissari giustinianei e perciò cancellate dalla memoria del Codex anche
perché, tra l’altro, richiamantisi a chiare lettere alla pregressa statuizione del
452 che proprio nel Codice si era deciso di non accogliere 56. Mentre equipa-
rava sùbito Eutichiani e Apollinaristi in un’unica perversitas perché, seppure di-

52 Ideologicamente nasceva qui (cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 22 s.) l’embrione di quella futura
identificazione formale tra ius principale ed ecclesiasticae regulae posta da Giustiniano nella pro-
pria normazione richiamando sullo stesso piano leges e synodorum dogmata: cfr. CI. 1, 3, 44, 1
e 4; Novv. 131, 1; 132; 137 pr.

53 Cfr. ACO 2, 3, 2, 93 (352), 1-5.
54 Vd. Dovere, Ius principale e catholica lex cit., 248 ma spec. 301 ss.
55 I dati anagrafici riguardanti Eutiche si ricavano da un paio di fonti ecclesiastiche: ultraset-

tantenne alla data della condanna per eresia nel 448, dall’epistolario di Leone Magno egli risulta
ancora vivente nell’a. 454; indicazioni sono in A. di Berardino, s.v. Eutiche, in Id. (direzione di),
Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane I, Genova-Milano 20062, 1870 s.

56 La sezione in questione è quella in ACO 2, 2, 2, 24 (116), 20-27; le altre porzioni trascurate
dai giustinianei sono quelle ACO 2, 2, 2, 27 (119), 2-6 e 11-13. Vd. anche le osservazioni che
sono infra alla nt. 64.
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versi per nomen, colpevoli del medesimo sacrilegium 57, e conseguentemente
sottolineava come fosse compito suo precipuo la difesa dell’ortodossia, il legi-
slatore dichiarava con rara chiarezza la gravità del problema che ora si trovava
nella necessità di affrontare 58. Si trattava del radicato persistere soprattutto tra
gli abitanti della città di Alessandria di un manifesto e concreto dissenso mono-
fisita nei confronti di ‘Calcedonia’ 59, fatto che comportava, per ciò stesso, il bi-
sogno di rincalzare ancor più miratamente tutte le severe disposizioni impartite
nel non lontano passato, appunto quelle vecchie di appena tre anni 60.

Immediatamente ci si riannodava, come già nel 452, alla fede stabilita nei
quattro concili ecumenici, e così pure si richiamava il ruolo efesino del pa-
triarca Cirillo anche se ora – certo non casualmente, come già suggeriva l’àm-
bito quasi solo alessandrino del provvedimento – nel ricordo gli si affiancavano
i nomi di altri due primati d’Egitto: Teofilo, che a lui era stato vicinissimo, ma
pure il grande Atanasio, il Pastore tuttora assai amato dal popolo benché ormai
scomparso da più di ottant’anni 61.

Invece, in qualità d’esempi della perversa religio apollinarista, si menziona-
vano assieme sia Eutiche sia, come ‘fatto nuovo’, il deposto Dioscoro, esiliato sa-
cerdos di Alessandria 62: tutti coloro che nella città-capoluogo e in ogni provincia
d’Egitto avessero seguito la malvagia eresia eutichiana si sarebbero visti appli-
care le pene previste contro gli Apollinaristi in tutte le costituzioni già vigenti, ivi
compresa quella del 452 e, naturalmente, quella presente 63. E qui emerge, al-
quanto vistosa, la difformità del discorso tra il testo normativo originale preser-
vato negli Acta di Calcedonia e la sua rielaborazione poi approntata per CI. 1, 5,
8: quest’ultima, nella struttura centrale, ovverosia nella successione dei ‘temi’ e
in parte nel relativo contenuto, risulta essere il prodotto di un intelligente e prag-
matico mélange tra la legge del 452 e, appunto, l’editto successivo 64.

57 Cfr. le significative espressioni delle ll. 13-15 in ACO 2, 2, 2, 25 (117).
58 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116), 25-27.
59 Sul problema vd., non lontano, H.S.J. Bacht, Der Monophysitismus, in M. Krause (a cura di),

Ägypten in spätantik-christilicher Zeit, Wiesbaden 1998, 175 ss.
60 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116), 23-25. 
61 È davvero superfluo evidenziare qui la popolarità antica di quest’ultimo sacerdos, amatis-

simo anche durante le sofferte vicende che spesso lo avevano visto in forte difficoltà sia con i
prìncipi, sia con alcune ecclesiae d’Occidente; informazioni di base sono comodamente rintrac-
ciabili presso A. Camplani, s.v. Atanasio di Alessandria, in A. di Berardino (direzione di), Nuovo
dizionario patristico e di antichità cristiane cit, 614 ss. (qui vd. pure A. De Nicola, s.v. Teofilo,
III, 2008, 5277 s.).

62 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116 ), 30-25 (117), 1-9.
63 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117), 9-13, ma prima ACO 2, 2, 2, 24 (116 ), 27-29.
64 La ragione di fondo che dovette motivare i giustinianei nel non accogliere la lex del 452 nel



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

PRINCIPALIS PROVIDENTIA E DISSENSO EUTICHIANO: LE LEGGI REPRESSIVE DEL 452-455 77

In realtà, per i cristiani della sede patriarcale e per quelli dell’intera diocesi,
ma formalmente (sebbene quasi en passant) pure per i sudditi della capitale e
per quelli di ogni dove 65, non in comunione con l’ortodossia dei Padri conci-
liari e con il primate Proterio – appare chiaro come la difficoltà per il legisla-
tore continuasse a essere ancora, e sin dalla chiusura di ‘Calcedonia’, la
contestazione del nuovo thrónos episcopale filocalcedonese 66 – la normativa
veniva alquanto inasprita, ma non su ogni questione, segno e misura della gra-
vità del problema da risolvere 67.

Fermo restando il divieto generale della testamenti factio passiva, agli Eu-
tichiani-Apollinaristi era inibita la possibilità di testare non più solo a favore dei
correligionari, correi d’eresia (com’era stato nel 452 68), ma stavolta anche a
vantaggio di chicchesia. A essi, inoltre, come sanzione aggiuntiva, veniva ul-
teriormente ristretta la libera disposizione del proprio patrimonio; gli si negava
radicalmente la capacità, pena il sequestro fiscale dei beni, di ricevere libera-
lità inter vivos o mortis causa, e così pure gli si disconosceva il diritto, per be-
neficiare qualcuno con animus donandi, di effettuare trasferimenti patrimoniali
a qualsiasi titolo 69 (… ipsi uero in nullos aliquid ex facultatibus suis donatio-
nis titulo et iure transfundant 70).

Codice fu proprio l’oculata risistemazione dei contenuti della constitutio del 455, sulla falsariga
dell’ordine esibito dall’editto più antico, selezionando con giudizio cosa mantenere degli elementi
nuovi (per es. la distinzione della pena attenta alla condizione sociale dei rei che è in ACO 2, 2,
2, 26 (118), 10-14) e cosa modificare (per es. mantenendo la minaccia della poena capitis del 452
nel caso dei ‘maestri’ degli eretici: ACO 2, 3, 2, 92 (351), 26-29).

65 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117 ), 15 s.
66 La vicenda di Proterio, successore ortodosso di Dioscoro (cfr. ACO 2, 1, 1, 65 ss.; 2, 1, 2,

15 ss.), si sarebbe chiusa cruentemente, ancor più violentemente cioè di come avviatasi (cfr. il
testo cit. supra alla nt. 33): vd. infra nt. 114.

67 Qui, come spesso in epoca tarda e protobizantina – e fenomeno non da oggi (sono noti gli
studi di Frend, A. Martin, Dagron, Colombás, Griffiths, Horn) analizzato dagli studiosi (per es. vd.
P. van Cauwenbergh, Études sur les moines d’Égypte depuis le concile de Chalcédoine (451) ju-
squ’à l’invasion arabe (640), Paris 1914) –, la questione principale rimaneva l’importanza locale
del peso socio-politico delle masse monastiche (per i fenomeni di vita consacrata vd. ora, per es.,
con selezione opinabile, B. Degórski, Il monachesimo latino nel Mediterraneo (sec. IV-VI: pro-
tagonisti e legislazione), Lublin 2006; E. Staid, I padri del deserto tra follia e santità, Padova
2006; qui ben utile F. Vecoli, Vent’anni di cammino nel deserto. Lo stato della ricerca sul mona-
chesimo egiziano, Rivista di Storia del Cristianesimo 3, 2006, 211 ss.) e dunque l’indispensabi-
lità di rivolgervi attenzione da parte delle istituzioni centrali costantinopolitane; per tutti vd. ora,
per es., la raccolta di studi di Wipszycka, Études sur le christianisme dans l’Égypte cit.

68 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 2-4.
69 Evidente è la contiguità di tali disposizioni con quelle nel Teodosiano a proposito degli apo-

stati; cfr. per es., di Valentiniano III, CTh. 16, 7, 7 (a. 426).
70 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117), 24; vd. la notazione che è supra alla nt. 20. Va detto come di que-

sto nuovo restringimento del ius privatum non sarebbe rimasta traccia alcuna nella parte di editto
sistemata come CI. 1, 5, 8.
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A tutto ciò, e a latere della minaccia d’esilio con perdita dei bona per ve-
scovi e altri ecclesiastici eterodossi già vista nella legge dell’immediato ‘dopo-
Caldedonia’, si aggiungevano ancora altre, diverse e in parte più gravi
disposizioni pure in relazione alla concreta organizzazione monastica dei dis-
sidenti anticonciliari. Non soltanto, ormai more solito 71 sebbene stavolta con ri-
chiamo esplicito a una vera e propria inchiesta giudiziaria 72, i siti di raduno
degli Eutichiani-Apollinaristi venivano minacciati di confisca, ma gli stessi
edifici destinati a ospitare i cenòbi sarebbero stati trasferiti nel patrimonio della
locale chiesa ortodossa 73; inoltre, in luogo della deportatio indiscriminatamente
minacciata, in precedenza, a chiunque avesse consentito o favorito l’uso degli
spazi privati per le concentrazioni di monaci eterodossi 74, da parte dell’impe-
rium veniva prevista, secondo l’uso del diritto criminale tardoantico, una forma
di reazione diversamente calibrata sulla base della condizione sociale dei con-
travventori: posta da parte la pena più antica, agli humiliores sarebbe stata pra-
ticata la fustigatio, agli honestiores si prometteva una pesante multa in oro 75.

Ribadendo i minacciosi e già noti avvertimenti per i pubblici funzionari in-
caricati della diffusione, operatività e vigilanza sul rispetto delle contestuali
norme, e prima ancora ricordando le previste esclusioni dalla militia, dalla corte
e dalle aree metropolitane decise per i contestatori eutichiani, veniva ancor più
fortemente rinnovato tutto l’impegno del legislatore verso la cancellazione delle
tracce scritte del pensiero eterodosso. E se è vero che stavolta, nell’editto, non
si minacciava più la poena capitis per i propagatori dell’eresia 76, è però altret-
tanto vero che venivano minuziosamente elencati, e con pedante efficacia, tutti
i possibili atteggiamenti capaci di catalizzare proseliti: non solo era vietato ra-
dunare gruppi di persone e alla loro presenza discettare sul pensiero di Eutiche,
ma era pure assolutamente inibito «scrivere, ripetere, divulgare, pubblicare, far
conoscere, …oltre che detenere e conservare le opere della dottrina vietata» 77.

E la durezza del trattamento ora riservato a coloro che, già ecclesiastici or-
todossi, fossero divenuti (o, in futuro, pensassero di divenire) seguaci degli
“abominevoli dogmi” eutichiani appare perfettamente percepita, quasi un se-
colo dopo, anche dai compilatori di Giustiniano, tanto che proprio la sezione del

71 Cfr., per il testo del 452, ACO 2, 3, 2, 91 (350), 28-30.
72 Cfr. ACO 2, 2, 2, 26 (118), 6 s.; di un examen iudicis si legge ancora in CI. 1, 5, 8, 4.
73 Cfr. ACO 2, 2, 2, 26 (118), 8 s.
74 Cfr. ACO 2, 3, 2, 92 (351), 1 s.
75 Cfr. ACO 2, 2, 2, 26 (118), 9-15; così sarebbe stato anche in CI. 1, 5, 8, 5.
76 Viceversa, come accennato, la pena sarebbe stata mantenuta in CI. 1, 5, 8, 11.
77 Cfr. ACO 2, 2, 2, 26 (118), 21-26.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

PRINCIPALIS PROVIDENTIA E DISSENSO EUTICHIANO: LE LEGGI REPRESSIVE DEL 452-455 79

provvedimento marcianeo pensata per costoro, e a dispetto del contestuale
esplicito richiamo alla precedente normazione antimanichea 78, piuttosto che
nel titolo codificatorio De haereticis et Manichaeis et Samaritis (ove invece
sarebbe stata sistemata gran parte dell’intera constitutio come CI. 1, 5, 8) ve-
niva significativamente accolta in coda al titolo De apostatis: CI. 1, 7, 6 79.
Estrapolata dall’originale e lungo contesto normativo, questa breve porzione
dell’editto avrebbe giustamente figurato, perciò, tra le regole poste contro co-
loro che, rinnegandola, avevano già da soli rinunciato alla vera religio; questi
individui, poiché di fatto si erano autoseparati dall’ortodossia della ecclesia
calcedonese, andavano assolutamente allontanati da tutti gli altri sudditi-ca-
tholici: onde evitare il contagio eterodosso, essi dovevano essere espulsi dai
confini dell’imperium Romanorum 80.

5. Lumeggiato analiticamente il contenuto di entrambi gli edicta ed evi-
denziate le non irrilevanti difformità, quantunque sulla linea di una rigida con-
tinuità politica, delle previsioni repressive poste dalle due leggi 81 (in qualche
misura osservato, almeno a margine, sia il reimpiego di molte disposizioni del
primo provvedimento all’interno del testo successivo, sia il più tardo riuso giu-
stinianeo dei due testi), rimane comunque da chiarire il contesto – spazi, pro-
blemi, persone, ecc. – cui la constitutio del 455 aveva ritenuto di dover
‘pensare’ per poter normativamente provvedere. E non a caso, in tal senso, pro-
prio l’area geografica alessandrina alla quale il legislatore si era riferito in quel
proemio del documento che oggi si legge negli Acta di ‘Calcedonia’ è sem-
brato il primo significativo indizio.

A fronte dell’unico riferimento ad Alessandria presente nella legge del 452
(il ricordo dell’episcopato di Cirillo), l’editto successivo avrebbe esibito quasi
una decina di richiami alla città, almeno la metà dei quali trascurati poi nella
sistemazione del provvedimento nel Codice del VI secolo. Del capoluogo egi-
ziano, come già detto, non solo si sarebbe parlato in esordio, con l’amara con-

78 Cfr. ACO 2, 2, 2, 26 (118), 1 s.
79 Le proporzioni del reimpiego codificatorio dell’editto di Marciano sono rilevabili sùbito, vi-

sivamente, osservando la disparità tra i segmenti ricompresi all’interno dei diversi tipi di paren-
tesi poste nel testo trascritto supra.

80 Quanto meno a livello delle affermazioni di principio, la normazione del Teodosiano sem-
brava forse apparire qui, sulla questione, ben più severa, giacché nelle proclamazioni normative
escludeva gli eretici finanche dal contesto del genere umano: cfr. CTh. 16, 5, 40 (a. 407), ma spec.
16, 5, 3 (a. 372) rivolta contro i Manichei.

81 In àmbito giusromanistico, una sorta di identico sentire tra questa normazione marcianea e la
contemporanee severe previsioni ‘punitive’ del vescovo romano Leone nei confronti degli eccle-
siastici peccatori è rilevata ora da Pietrini, Religio e Ius Romanorum cit., passim ma spec. 103 s.
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statazione della pericolosa diffusione locale dell’eresia anticonciliare, ma se
ne sarebbe fatta parola pure più avanti, esplicitamente o in maniera indiretta:
la città e la relativa diocesi sarebbero tornate ancora, insieme e separatamente,
a proposito degli Eutichiani ‘lontani’ dagli egiziani seguaci dei Padri calcedo-
nesi 82 sia relativamente alle specifiche comunità di sudditi cui comunicare le
decisioni del legislatore attraverso la successiva attività del prefetto del preto-
rio 83, sia con la significativa memoria (diversamente importante a seconda dei
soggetti menzionati) prima degli antichi ma ancora amati patriarchi della re-
gione 84, poi di quella dell’esiliato Pastore eterodosso Dioscoro 85, infine del-
l’attuale e ‘calcedonese’ sacerdos Proterio 86.

Il dato, con qualche altro spunto testuale, fornisce assai netto il livello del-
l’attenzione quasi esclusiva del legislatore per l’area egiziana, denunciando al-
l’esegeta la specifica situazione che, ora, motivava l’emanazione di un
provvedimento grosso modo replicante quello diffuso tre anni prima. Lo spe-
cifico problema rappresentato da alcune consistenti frange del monachesimo
d’Egitto risalta immediatamente dal fatto che nel nuovo editto veniva ricordato
Dioscoro – deposto dal seggio episcopale alessandrino nel 451 eppure mai men-
zionato nel testo della constitutio del 452 – ed esclusivamente per introdurre il
tema della variegata legislazione antiapollinarista; ma ancor più, e forse so-
prattutto, l’argomento della dissidenza religiosa spicca per il fatto che è a Pro-
terio, patriarca di fede conciliare consacrato dopo Dioscoro già nell’immediato
‘dopo-Calcedonia’, che il principe, indirettamente difendendone la persona e il
ruolo dalla dissidenza monastica, riconosceva un insostituibile compito d’orien-
tamento nel suo stesso legiferare.

È il patriarca d’Egitto a suo tempo suggerito dai Padri calcedonesi, e perciò
intronizzato, colui contro il quale nella sede episcopale vi erano state violente
sommosse nel 451 seguite da rappresaglie altrettanto terribili 87, il personaggio
che l’editto indicava quale ineludibile “garante della fede ortodossa”: Alexan-
drinae urbis antistiti Proterio fidem orthodoxam tenenti … 88; solo nel caso in
cui qualcuno non fosse stato in comunione con lui, e naturalmente col Credo
professato dai venerabili sacerdotes conciliari, sarebbe andato incontro alle pe-

82 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116), 27-29; 25 (117), 15 s.
83 Cfr. ACO 2, 2, 2, 27 (119), 3-5.
84 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117), 2-4.
85 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117), 8 s.
86 Cfr. ACO 2, 2, 2, 25 (117), 17 s.
87 Fonti e bibl. in Dovere, Ius principale e catholica lex cit., 265 ss.
88 ACO 2, 2, 2, 25 (117), 18.
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santi limitazioni giuridiche e personali fissate dall’intera normativa antietero-
dossa. Oltre a riconnettersi alla linea de fide tracciata dal concilio ecumenico
di Calcedonia (una prassi inaugurata dall’ultimissima normazione teodosiana
ed elevata a regula dallo stesso Marciano 89), parzialmente seguendo il legisla-
tivo modus operandi in tema di religione che era stato di tutti i prìncipi dei se-
coli IV e V 90 (efficacemente associando, quindi, i due sistemi), la cancelleria
indicava il vescovo di Alessandria quale discrimine per valutare, evidentemente
da parte dei moderatores provinciarum e dei loro apparitores nonché a opera
dei defensores civitatum 91, il rispetto dei sudditi per il Simbolo ortodosso e
dunque la fedeltà al concilio ‘imperiale’. In sostanza, il dissenso per la For-
mula professata del patriarca, e perciò l’assenza di comunione ecclesiale col Pa-
store alessandrino, sarebbe stato l’unico elemento assolutamente determinante
sia la natura illegale delle organizzazioni monastiche distribuite sul territorio,
sia la conseguente indefettibile punibilità dei membri a esse afferenti.

In definitiva, allora, era appunto dai problemi ruotanti intorno alla locale
contestazione del thrónos di Proterio, di cui il fenomeno monastico eutichiano
rappresentava, e in maniera visibilissima, la maggiore manifestazione, che na-
sceva il lungo edictum marcianeo 92.

Orbene, se anche non è del tutto incredibile, almeno a stare con i più con-
solidati tra i manuali di storia della chiesa, che la morte di Dioscoro avvenuta
sul finire dell’estate 454 aveva sollevato in Alessandria, la sua vecchia sede
episcopale, solo qualche irrilevante «effervescenza» agevolmente controllata
dalle forze civili e militari ivi di stanza 93, dovette in realtà esservi stato qual-
cosa di più seriamente impegnativo se, come si apprende dalle fonti (per quanto
evanescenti) 94, il dominus costantinopolitano pensò bene di inviare sul posto un

89 Vd. Dovere, Législation théodosienne «de fide»: le choix conciliaire cit.
90 Vd. Id., Ius principale e catholica lex cit., 165 ss.
91 Si tratta dei rappresentanti dell’apparato cui l’editto rimetteva, minacciando sanzioni nel-

l’eventualità dell’inadempienza, sia la diffusione delle norme antieutichiane sia la sorveglianza sul
rispetto di esse: cfr. ACO 2, 2, 2, 27 (119), 7 s.

92 In più, basterebbe pensare alla contemporanea presenza nella regione egizia anche di buona
parte di quei vescovi che, oppositori delle decisioni calcedonesi, erano stati deposti proprio da Pro-
terio e scacciati dalle loro sedi con l’intervento delle forze imperiali; vd. qui, prezioso tra tutti i
‘classici’, L. Duchesne, Storia della chiesa antica 3, Roma 1911 (tr. ed. fr.5), 263.

93 Così, per es., nella più diffusa tra le opere generali, Bardy, in de Labriolle, Bardy, Bréhier,
De Plinval, Storia della chiesa 4 cit., 348.

94 Proprio sulla base di queste fonti, anche se trattasi di opere di autori filomonofisiti come il ri-
maneggiamento siriaco della Historia Ecclesiastica di Zaccaria Scolastico, va osservato come nella
letteratura più risalente – ma anche in quella specialistica migliore e recenziore (vd. Wipszycka, Le
monachisme égyptien e les villes cit., 306) – si legga invece l’esatta percezione di avvenimenti ales-
sandrini assai gravi: vd. Duchesne, Storia della chiesa antica 3, l. ultimo locus citato, con fonti.
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suo emissario. Invero, il silenziario Giovanni si sarebbe recato in Egitto sia con
l’incarico di guadagnare alla fazione di Proterio (e dunque al ‘partito impe-
riale’) i tanti dissidenti ecclesiali ivi operanti, fra i quali vi erano da tempo al-
cuni pericolosi personaggi che, da lì a un paio d’anni, avrebbero catalizzato
anche l’attenzione normativa della capitale 95, sia per tentar di sollecitare a fa-
vore dello schieramento calcedonese le importanti forze di pressione popolare
legate ai consistenti gruppi monastici di credo monofisita 96.

In realtà, e prima ancora che dai materiali marcianei, il fatto che ad Ales-
sandria sarebbe avvenuta ben più di qualche “effervescenza” in concomitanza
della scomparsa dell’esiliato patriarca Dioscoro si ricava già dal prezioso epi-
stolario di papa Leone 97. Per quello che qui interessa, è anzitutto dalla epistula
141 indirizzata nella primavera del 455 a Giuliano, vescovo di Cos (e rappre-
sentante del papa prima a ‘Calcedonia’ e poi, stabilmente, presso la corte
d’Oriente), che risalta la notizia dell’incarico politico-ecclesiale conferito dal-
l’imperatore a Giovanni e dell’interesse del papa d’essere poi tenuto al cor-
rente delle vicende egiziane per il tramite del suo legato 98; ma già prima, in
verità, la corrispondenza leonina con il suo ‘uomo costantinopolitano’ aveva
preso in seria considerazione il contesto alessandrino delineatosi alla morte del
Pastore deposto (con un occhio rivolto, però, pure a quello della capitale 99):
l’epistula 140 del dicembre 454, per esempio, aveva appunto invitato Giuliano

95 Non è eccessiva la letteratura che su Timoteo Eluro (successore di Proterio sulla cathedra
alessandrina) e su Pietro Mongo (a sua volta successore dell’Eluro) si è sedimentata; in prospet-
tiva giusromanistica è interessante ricordare quanto prodotto dalla cancelleria d’Oriente relativa-
mente alle vicende centrate su tali personaggi: vd. i miei L’EGKUKLION BASILISKOU. Un
caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica, Studia et documenta hi-
storiae et iuris 51, 1985, 153 ss.; L’Enotico di Zenone Isaurico. Preteso intervento normativo tra
politica religiosa e pacificazione sociale, Studia et documenta historiae et iuris 54, 1988, 170 ss.

96 Fonti richiamate in Wipszycka, Le monachisme égyptien e les villes cit., 306 e 310 (ntt.), ov’è
un giusto quadro (sopravvalutazioni sono in G. Dagron, Les moines et la ville. Le monachisme à
Constantinople jusqu’au concile de Chalcédoine (451), in Id., La romanité chrétienne en Orient.
Héritages et mutations, London 1984, n. 8 [= Travaux et mémoires 4, 1970, 229 ss.]) del feno-
meno monastico egiziano.

97 È vasta la letteratura dedicata a questo pontefice e, per quello che qui interessa, al suo im-
pegno contro le dottrine e i movimenti ereticali degli anni suoi, ivi incluso l’Eutichianismo (re-
centi vd. B. Green, The Soteriology of Leo the Great, Oxford 2008; Ph. Henne, Léon le Grand,
Paris 2008); vd. per tutti, con una ricca bibl. ‘leoniana’ (19 ss.) e un’utile ed estesa appendice
schematica (239 ss.), L. Casula, Leone Magno. Il conflitto tra ortodossia ed eresia nel quinto se-
colo, Roma 2002.

98 Cfr. Leo, Ep. 141: ACO 2, 4, 94, 35 s.: Iohannem uero spectabilem uirum et in fidei since-
ritate ad Aegyptum causa fidei fuisse directum. Si è discusso sull’esatta datazione della epistula
(negli ACO essa è datata 11 maggio 455); echi riassuntivi delle divergenze fra editori sono ora in
apparatu a Pietrini, Religio e Ius Romanorum cit., 281.

99 Cfr. Leo, Ep. 141: ACO 2, 4, 94, 33 ss.
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a sorvegliare la situazione della ecclesia del capoluogo africano e a rendicon-
tarne al vescovo romano 100.

Per nostra fortuna, gli Atti del concilio calcedonese restituiscono integro il
testo greco dell’«exemplar epistolae» indirizzata all’inizio del 455, per il tra-
mite del decurione Giovanni, «ab imperatore Marciano Alexandrinis mona-
chis» (così l’epigrafe del testo) 101, e il dato che in qualche modo impressiona
l’esegeta è che la lettura di tutta la porzione iniziale della lettera (circa un terzo)
rivela sùbito una coincidenza davvero singolare con l’avvio del discorso mar-
cianeo contenuto nella lunga constitutio emanata nell’agosto 455 102. Anche nel-
l’epistula, naturalmente, si era focalizzata l’attenzione su Alessandria e sui
monaci residenti nei loca della regione destinatari, appunto, del documento 103;
pure in essa era stata evocato il Credo ortodosso del sovrano dichiarandolo cor-
rispondente a quello del sinodo di Calcedonia(-Nicea) 104; ugualmente ci si era
richiamati, come poi nell’editto successivo, ai tre celebri vescovi alessandrini
Atanasio, Cirillo e Teofilo, simbolicamente rappresentanti una fede ben diversa
da quella ‘blasfema’ dei condannati Apollinare ed Eutiche 105.

Tuttavia, a parte ancora il ricordo sia dell’empietà anticonciliare dell’ex-ar-
chimandrita e del suo epigono Dioscoro, sia della corruttela causata alle plebi
dai libri ingannevoli degli Apollinaristi 106, nella rimanente quota della missiva
le parole dell’imperatore avevano assunto un tono ben diverso da quello che sin
qui si è visto a proposito delle indicazioni normative antieutichiane del 452 e
poi di quelle del 455. Ai monaci dissidenti, che Marciano non esitava ad ap-
pellare reverendissimi 107, già in esordio veniva offerta la possibilità del recu-
pero all’ortodossia, ovvero si prospettava l’ipotesi di un pentimento correttivo
per quelli che, con palese disponibilità politica da parte del principe a offrire
una ‘via di ritorno’, erano definiti vitia che a suo tempo, in qualche modo, do-

100 Cfr. Leo, Ep. 140: ACO 2, 4, 94, 6 ss. e 17 ss.
101 Cfr. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio 7 cit., 481-484; in questa

raccolta il testo greco appare tronco quasi in corrispondenza della metà della stesura della versione
latina (peraltro, l’epistula è erroneamente assegnata dal Mansi al 451: ibid. la pagina iniziale del
Syllabus). 

102 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 23 s.; ma cfr. pure ibid. 130 (489), 33 s. Non è inopportuno no-
tare come questa epistula non sia ivi la sola concernente i monaci, a riprova dell’importanza evi-
dente e del coinvolgimento tardoantico del movimento monastico nelle vicende politico-ecclesiali.

103 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 29 s.
104 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 32 s. e 130 (489), 1-3.
105 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 33 ss.
106 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 130 (489), 12 ss.
107 Cfr. ACO 2, 1, 3, 129 (488), 30.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

84 ELIO DOVERE

vevano essere stati evidentemente irresistibili per i monaci peccatori; costoro,
e con aggancio costante alla dottrina conciliare, venivano caldamente invitati
dalla «tranquillitas» dell’imperatore, dalle sue «sanctae literae» e dai suoi
«praecepta proposita dudum in Alexandrinorum magna civitate» 108 non alla
comunione col vescovo Proterio, prudentemente neanche menzionato in tutta
l’epistula, bensì al ‘rientro’ dottrinale sulla linea dei Padri niceni 109.

E nel fare ciò, se non dimenticava affatto di essere pur sempre un legisla-
tore – invero, vietava la violazione dei canoni e, soprattutto, rapidamente ri-
cordava le già minacciate “punizioni legali” 110 –, il dominus costantinopolitano
quasi assumeva la veste del Pastore(-teologo) rinnovando il ricordo, e anche
estesamente, della parte cristologicamente essenziale del Simbolo di fede con-
ciliare 111, giusto quella contestata dagli Eutichiani monofisiti, ed esclamativa-
mente invocando l’unione dei monaci con tutti i sudditi catholici orthodoxi
intorno al Credo del sinodo: unite vero vos omnes sanctissimae et catholicae or-
thodoxorum ecclesiae, quae una est, sicut et venerabiles definitiones patrum
nos docent 112.

* * *
Sappiamo che la missione del decurione Giovanni non ebbe alcun risultato

positivo 113, tanto che un paio d’anni appresso, alla morte di Marciano (a. 457),
i monaci di fede non calcedonese avrebbero costituito una quota ben signifi-
cativa e come al solito (a voler edulcorare) assai vivace del parterre popolare

108 Questo è il latino della versio che è in Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima
collectio 7 cit., 482B.

109 Cfr. ACO 2, 1, 3, 130 (489), 3 ss.
110 Cfr. ACO 2, 1, 3, 130 (489), 30 ss.; «... et canonibus contrariis collectionibus abstinentes,

ne super hoc, quod animas vestras perditis, etiam legali castigationi subdamini»: Mansi, Sacro-
rum Conciliorum nova et amplissima collectio 7 cit., 482B (in fine).

111 Cfr. ACO 2, 1, 3, 130 (489), 17 ss.; «credens dominum nostrum et salvatorem Christum fi-
lium Dei unigenitum, coaeternum et consubstantialem Patri, propter nos et propter nostram sa-
lutem humanatum, natum ex Spiritu sancto et Maria virgine Dei genitrice, et esse Deum et
hominem vere eumdem ...»: Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio 7 cit.,
482B. È qui che appare manifesta la capacità di saper distinguere, da parte del principe, ruoli e
occasioni (non credo che intenda altrettanto Pietrini, Religio e Ius Romanorum cit., 49 nt. 72):
mai alcuna manifestazione ‘teologica’ nei provvedimenti legislativi (solitamente leges genera-
les) se non mediante richiamo al synodicum decretum; aperture, invece, in tale direzione (ma mai
più di tanto) si registrano nella produzione epistolare usualmente circoscritta, nonostante l’uffi-
cialità, ai rapporti fra pochi interlocutori.

112 Così in Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio 7 cit., 482B. Cfr. ACO
2, 1, 3, 130 (489), 28 ss.

113 Per le fonti si vd. gli ottimi, benché cronologicamente lontanissimi tra loro, Duchesne, Sto-
ria della chiesa antica 3 cit., 263 nt. 3; Wipszycka, Le monachisme égyptien e les villes cit., 310
nt. 83.
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rivoltatosi, con esiti veramente cruenti, contro il patriarca Proterio 114; per il
giusromanista, se si rimane alle fonti vicine alle epistulae leonine e marcianea,
proprio la legge antieutichiana del I agosto 455 risulta la dimostrazione più evi-
dente dell’assoluto fallimento dell’irenistico tentativo imperatorio.

Il tono cui l’editto sarebbe stato improntato, e cioè (rispetto, per esempio, al-
l’epistula che ora si è vista) l’assenza di qualsiasi tentativo di ‘recupero’ dei dis-
sidenti monofisiti e, per converso, la durezza della condanna senza scampo delle
conventiculae monastiche eterodosse, il disposto sequestro a favore delle ec-
clesiae locali dei monasteria vietati, l’inasprimento delle limitazioni di diritto
privato a carico dei singoli contravventori, l’apostasia riconosciuta senza scampo
ai seguaci eutichiani indicano l’assoluta fermezza delle intenzioni del legislatore.
Tenuto conto che “alla previdenza del principe toccava soffocare ogni male sul
nascere” – così si era espresso Marciano nella lex del 452 115 –, e visto che i ten-
tativi fatti con gli Eutichiani non erano riusciti ad approdare ad alcunché, non po-
teva che essere compito dell’imperium, allora, “recidere con il rimedio delle
leggi il morbo strisciante” della dissidenza religiosa 116; “l’assidua corrività della
colpa” d’una parte del movimento monastico d’Egitto 117 concretatasi nella vo-
lontà di restare separati dai catholici calcedonesi, e questo nonostante i passi
pacificatòri del principe, determinava per forza di cose la necessità d’un inter-
vento legislativo con “numerose sanzioni improntate a estrema severità” 118.

Ebbene, la qualità del documento normativo del I agosto 455 – anzi, la qua-
lità ‘combinata’ della constitutio del 452 con quella dell’analoga e successiva
legge – sarebbe stata pienamente apprezzata dagli uomini di Giustiniano 119. At-
traverso quel giusto bilanciamento tra i contenuti dei due testi che prima si è os-
servato, ma tenendo ferma la struttura della costituzione recenziore (del resto
granché non dissimile da quella più risalente), i compilatori del Codex, appunto,
avrebbero trovato modo di utilizzare i discorsi marcianei per i due diversi tituli
che sopra si è detto. E, indipendentemente dalle articolate e specifiche previsioni
antieterodosse, chissà che non fossero state pure le aspre e significative sanzioni

114 Cfr., per es., Evagr., Hist. eccl. 2, 8: Bidez-Parmentier 55 s. Il ruolo dei monaci è sottolineato,
per questi fatti, anche in Leo, Ep. 145: PL 54, 1155 ss., indirizzata al successore di Marciano nel
luglio 457.

115 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 19 s.
116 Cfr. ACO 2, 3, 2, 91 (350), 20.
117 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116), 25 s.: ubi est licentia crebra culparum.
118 Cfr. ACO 2, 2, 2, 24 (116), 25: oportet … ut sit numerosa seueritas sanctionum.
119 È probabile, come mi è stato suggerito da una collega senese, che la scelta di inserimento

formale nel Codex caduta sull’editto del 455 sarebbe stata motivata dalla recenziorità del prov-
vedimento rispetto a quello del 452.
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previste in entrambi i provvedimenti per i rappresentanti dell’amministrazione
periferica – e niente affatto comunissime anche nella rigorosa normazione del-
l’epoca tarda 120 – ad aver focalizzato giusto sulle due leggi marcianee della metà
del V secolo l’attenzione dei tecnici chiamati a selezionare i pregressi materiali
per l’utilità dei vari luoghi del componendo Codice costantinopolitano.

Abstract

This article compares and translates two long laws of emperor Marcianus in theme
of repression of the eutychian monasticism: one of 452, ACO 2, 1, 3 n. 25 (122-124
[481-483]) and ACO 2, 3, 2 n. 108 (90-93 [349-352]); the other of the 455, ACO 2, 2, 2
n. 15 (24-27 [116-119]) and CI. 1, 5, 8 and 1, 7, 6. The paper underlines the diffe-rences
and the loans between the two edicta; in particular it focuses on the occasio and ratio
of the second constitutio (never investigated in doctrine) and hypothesizes the reasons
of the reemployment in unum of two texts into the Justinian Code. Other sources
involved in the research are the epistula of Marcianus into ACO 2, 1, 3, 129 (488), 23
s. and those of Leo the Great, nn. 140 e 141, into ACO 2, 4, 94, 6 ss. and 17 ss.; ACO 2,
4, 94, 33 ss.

Resumé

Deux lois bien longes de l’empereur Marcien sur le sujet de la répression du
monachisme eutychien sont comparées et traduites; une du 452, ACO 2, 1, 3 n. 25 (122-
124 [481-483]) et ACO 2, 3, 2 n. 108 (90-93 [349-352]); l’autre du 455, ACO 2, 2, 2 n.
15 (24-27 [116-119]) et CI. 1, 5, 8 e 1, 7, 6. Sont soulignées les différences et les em-
prunts entre les deux edicta; en particulier, on découvre occasio et ratio de la deuxième
constitutio (jamais étudiées par la doctrine) et on suppose les raisons de le remploi in
unum effectué des les deux textes dans le Code Justinien. Les autres sources impliquées
dans la recherche sont l’epistula de Marcien en ACO 2, 1, 3, 129 (488), 23 s. et celles
de Léon le Grand, nn. 140 et 141, en ACO 2, 4, 94, 6 ss. et 17 ss.; ACO 2, 4, 94, 33 ss.

Elio Dovere
Via Domenico Fontana 101
I-80128  Napoli
e-mail: dovere@uniparthenope.it

120 Cfr., per es. (a. 445), NovValent. 18, 4 (guarda caso De manichaeis).
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Estremamente farraginoso è lo status delle fonti epigrafiche bizantine del
Salento, di cui un primo nucleo è stato approntato da André Guillou nella sua Re-
cueil 1. Una parte consistente resta, invece, dispersa in varie riviste, specialisti-
che e non, in assenza di un corpus regionale, oggetto di svariati contributi dello
stesso Guillou, di André Jacob, a cui va ricondotto il gruppo più copioso di editi
solo marginalmente compresi nella raccolta suddetta, e di pochi altri studiosi,
oltre ad alcune scarne indicazioni fornite in opere di carattere storico-artistico 2.

Recenti indagini archeologiche nei villaggi abbandonati di Quattro Macine
(Giuggianello - Le) e Apigliano (Martano - Le) 3, effettuate dall’Università del
Salento sotto la direzione scientifica del prof. Paul Arthur, hanno condotto al
rinvenimento di 5 nuove iscrizioni bizantine (fig. 1).

* Si espongono qui alcuni risultati, riveduti e aggiornati, della ricerca presentata come Tesi di
Specializzazione (Scuola di Spec. in Archeologia – Università degli Studi di Bari, a.a. 2005/06),
in parte editi in un primo contributo scientifico (cfr. P. Piliego, Un’iscrizione bizantina inedita
dal casale medioevale di Quattro Macine in Terra d’Otranto, Taras. Rivista di archeologia 24-25,
2004-2005, fasc. 1-2, 147-156). Al prof. Paul Arthur, che ha generosamente concesso lo studio dei
materiali e fornito alcune indicazioni sui contesti, ai prof. Carlo Carletti, Antonio E. Felle, Franco
Magistrale, per i preziosi consigli e la disponibilità con cui hanno seguito questa ricerca, e ai dott.
Brunella Bruno e Giuseppe Gravili vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Le foto e gli apografi
delle iscrizioni sono opera dell’autrice. Questo studio si inserisce nell’ambito di un progetto più
ampio, in corso, teso al censimento di tutte le iscrizioni bizantine del Salento (cfr. www.unile.it/ar-
cheologia/ricerche/iscrizioni.html), oggetto della mia Tesi di Dottorato, connesso alla realizza-
zione del corpus delle Inscriptiones Medii Aevi Italiae patrocinato dal Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo di Spoleto (coordinatori scientifici per la Puglia prof. C. Carletti e F. Magi-
strale).

1 A. Guillou, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rome 1996.
2 Ad esempio: C. D. Fonseca, A. R. Bruno, V. Ingrosso, A. Maratta (a cura di), Gli insediamenti

rupestri medioevali nel Basso Salento, Galatina 1979.
3 Carta I.G.M., F° 214 II NE, scala 1:25.000.

Vetera Christianorum Paola PILIEGO
46, 2009, 87-111

Le iscrizioni bizantine degli insediamenti
di Quattro Macine ed Apigliano in Terra d’Otranto*



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

88 PAOLA PILIEGO

Nel primo sito 4 sono stati messi in luce principalmente i resti di due edifici
di culto, pertinenti all’insediamento nelle fasi mediobizantina, normanno – sveva
ed angioina: una chiesa monoabsidata di probabile fondazione privata (Eigen-
kirche) (fig. 2b), internamente intonacata, che testimonia due diverse fasi di co-
struzione (X-XI secolo; tardo XIII secolo), ed un altro edificio di culto, più
grande e in posizione più centrale rispetto al villaggio (fig. 2a), a due navate
con due absidi terminali, esteso per un’area di circa 100 metri quadrati, edificato
nel corso del XII secolo con possibile funzione parrocchiale 5. Ad entrambe le
costruzioni erano annesse necropoli sub divo 6. Dopo l’abbandono, alla fine del
Medioevo, l’area fu adibita a scopi agricoli ed in seguito nuovamente abitata
con l’edificazione di una masseria (XVI-XVII secolo) in uso sino al 1955.

L’insediamento di Apigliano 7, nel cuore dell’attuale “Grecìa Salentina” 8, è
ritenuto uno dei più grandi fra quelli bizantini della Puglia meridionale 9 (fig. 3).
Le uniche vestigia in elevato sono date dalla chiesa sconsacrata di S. Lorenzo 10,

4 L’insediamento di Quattro Macine si localizza a circa 8 km dalla costa otrantina, in cima ad
un’omonima “serra” calcarea (104-105 m s.l.m.) nei pressi della masseria Quattro Macine, lungo
l’antica direttrice viaria Otranto - Muro Leccese in uso a partire dall’Età del Ferro e ancora nel Me-
dioevo, come testimonia il geografo arabo al Idrisi, quale principale percorso per attraversare il
Salento in senso est-ovest (cfr. P. Arthur, U. Albarella, B. Bruno, S. King, “Masseria Quattro Ma-
cine”- A deserted medieval village and its territory in Southern Apulia: an interim report on field
survey, excavation and document analysis, Papers of British School at Rome 64, 1996, 197, 230-
231).

5 Arthur, Albarella, Bruno, King, “Masseria” cit., 200; P. Arthur, T. Anderson, Informazioni dai
casali di Quattro Macine, in A. Semeraro (a cura di), L’infanzia e la sua storia in Terra d’Otranto,
Lecce 1999, 62; B. Bruno, La chiesa bizantina a Giuggianello, Casale Quattro Macine, in G.
Bertelli (a cura di), Puglia Preromanica. Dal V secolo agli inizi dell’XI, Milano 2004, 278-279.

6 Sono pertinenti alle aree funerarie, circostanti gli edifici di culto, l’iscrizione n. 1, qui pre-
sentata, ed alcuni frammenti anepigrafi.

7 L’insediamento si localizza a metà strada fra i centri rurali di Zollino e Martano, anch’esso
presso una moderna masseria (Apigliani Piccola), a sud-ovest dell’antica via “Traiana-Calabra”
lungo uno di quei percorsi “trasversali” che passando per la mutatio ad duodecimum, tramite So-
leto e Nardò, univa la sponda adriatica a quella ionica (cfr. A. Rizzo, Apigliano e la viabilità, in
P. Arthur (a cura di), Da Apigliano a Martano (Le). Tre anni di archeologia medioevale (1997-
1999), Galatina 1999, 63).

8 Cfr. A. Jacob, Testimonianze bizantine nel Basso Salento, in S. Palese (a cura di), Il Basso Sa-
lento. Ricerche di storia sociale e religiosa, Galatina 1982, 65.

9 Cfr. P. Arthur, Economic expansion in Byzantine Apulia, in A. Jacob, J.-M. Martin, G. Noyé
(a cura di), Histoire et Culture dans l’Italie Byzantine. Acquis et nouvelles recherches, Rome 2006,
392.

10 Sulla trabeazione del portale d’ingresso dell’edificio è visibile una delle più tarde attestazioni
epigrafiche bizantine di Terra d’Otranto (cfr. A. Jacob, Notes sur quelques inscriptions byzanti-
nes du Salento méridional (Soleto, Alessano, Vaste, Apigliano), Mélanges de l’École Française de
Rome. Moyen âge et temps modernes 95, 1983, fasc.1, 85-88), che testimonierebbe l’originaria
intitolazione della cappella alla Vergine, confermando inoltre quanto esposto nella Sacra Visita del
1608 (cfr. M. Cassoni, Il tramonto del rito greco in Terra d’Otranto. III. Zollino, Rinascenza sa-
lentina 4, 1936, 78-79).
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edificata poco prima dell’abbandono del casale. Le prime testimonianze ar-
cheologiche della presenza bizantina risalgono al VII secolo e si prolungano
fino alla conquista normanna 11; per l’età normanno-sveva le esigue tracce la-
sciano ipotizzare un temporaneo abbandono o un ridimensionamento dell’area 12.
Più consistenti i rinvenimenti per la fase angioina (tardo XIII-prima metà del
XIV secolo), cui appartengono i resti di un edificio di culto mononave con ab-
side terminale ed ingresso sul lato meridionale, realizzato in terra ed originaria-
mente affrescato, anch’esso dotato di una necropoli subdiale, distribuita sia
all’interno sia all’esterno dello stesso. Dopo l’abbandono, testimoniato dalle
fonti a partire dal XVI secolo, l’area fu frequentata solo da una piccola comu-
nità di massari e coloni facenti capo alle masserie di Apigliani Grande e Api-
gliani Piccola, in possesso di varie famiglie nobiliari.

Le iscrizioni

La trattazione dei singoli reperti segue un criterio topografico: in primo luogo
viene presentata l’iscrizione di Quattro Macine (1), cui fanno seguito quelle di
Apigliano (2-5). Le dimensioni del supporto scrittorio, dell’eventuale specchio
epigrafico (s.e.), dei caratteri (alt. lett.) e dell’interlinea (int.) sono espresse in
centimetri. Lo studio degli aspetti più propriamente epigrafici 13 (analisi crono-
tipologica dei manufatti, formulari etc.) è affiancato da quello paleografico, mo-
strando ad un primo esame alcune similarità con le scritture librarie e soprattutto
con quelle in uso nella produzione epigrafica bizantina pugliese. Maggiori dati
in merito potranno scaturire da un’analisi comparativa sistematica fra le scritture
librarie italo-greche e quelle della produzione epigrafica salentina 14.

I reperti, rinvenuti fuori contesto o reimpiegati 15, non sempre riconducibili

11 Alla presenza bizantina si possono attribuire le iscrizioni nn. 2-5 qui presentate ed un sigil-
lum in bronzo con monogramma, in corso di studio da parte di chi scrive, oltre a numerosi altri
reperti.

12 Cfr. Arthur, Archeologia ad Apigliano, in Id. (a cura di), Da Apigliano cit., 12, 20.
13 Per le norme di trascrizione si rinvia a H. Krummrey, S. Panciera 1980, Criteri di edizione

e segni diacritici, in Tituli, 2, Roma 1980, 205-215; S. Panciera, Struttura dei supplementi e segni
diacritici dieci anni dopo, Supplementa Italica. Nuova serie 8, 1991, 9-21. 

14 In particolare lo studio comparato potrebbe interessare le “scritture distintive”, formalizzate
con finalità e caratteristiche analoghe a quelle delle scritture epigrafiche (cfr. A. Petrucci, Epi-
grafia e paleografia. Inchiesta sui rapporti fra due discipline, Scrittura e Civiltà 5, 1981, 266).

15 Si riportano qui di seguito i dati di scavo di ciascun reperto, segnalato dal numero identifi-
cativo, dal sito e dall’anno di scavo, dal contesto di provenienza (FC =fuori contesto, US= unità
stratigrafica), dal numero di inventario (SF): 1 – Quattro Macine 1994, FC, SF 188; 2 – Apigliano
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a specifiche tipologie funzionali a causa della loro frammentarietà, si possono
nel complesso attribuire ad un arco cronologico compreso fra IX e XII secolo,
testimoniando assieme alle fonti archeologiche una fase di vita dei due insedia-
menti, per la quale, invece, le fonti documentarie tacciono 16.

1. L’epigrafe proviene dal terreno di aratura soprastante il cimitero annesso al-
l’edificio di culto con doppia abside. Si tratta di un disco in calcare, frammenta-
rio nella parte superiore e parzialmente in quella inferiore, con microfratture sulla
superficie (42 x 8; s.e. 25 x 25; alt. lett. 0,9-1,3; int. 0,3-1,4). L’iscrizione, incisa
con una punta metallica sottile, si sviluppa sul recto, suddiviso in quattro settori
circolari da una croce greca a braccia patenti inserita in una cornice circolare a
rilievo. Al lavoro preparatorio dell’artigiano si riferiscono sia i tre solchi punti-
formi al centro della croce, funzionali ad individuare la parte mediana del ma-
nufatto, sia alcuni segni graffiti nella metà inferiore del reperto, forse riconducibili
ad una minuta, sia le linee guida tracciate nei settori inferiori per meglio inqua-
drare lo spazio destinato all’epigrafe. Del testo, scritto in maiuscola e non ac-
centato, si conservano una sola riga nel settore superiore sinistro, due nei restanti
tre settori 17. Il verso si presenta decorato da un’altra croce greca 18, inscritta in una
serie di circonferenze concentriche, con tracce di pigmento rosso.

Il supporto epigrafico è riconducibile ad una tipologia 19 nota in area co-
stantinopolitana già nel VI secolo ed in seguito diffusa nelle province orientali
ed occidentali, dove spesso l’iconema della croce appare rafforzato da una base
scalare. I pochi esempi epigrafici in lingua greca dell’area orientale sembrereb-
bero circoscritti alla Scythia Minor, a Costantinopoli, a Chersoneso ed alla re-
gione di Moab. Relativamente all’Italia, l’iconema compare, ad esempio, in
ambito insulare 20.

1998, US 25, SF 292; 3 – Apigliano 1998, US 56, SF 338; 4 – Apigliano 1997, US 400, SF 1; 5
– Apigliano 2006, FC, SF 2000.

16 Sui rapporti fra fonti storiche e fonti archeologiche, non sempre in accordo fra loro, cfr.: P.
Arthur, L’archeologia del villaggio medievale in Puglia, in M. Milanese (a cura di), Vita e morte
dei villaggi rurali tra Medioevo ed Età Moderna. Dallo scavo della villa de Geriti ad una piani-
ficazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna (Sassari-Sorso
28-29 maggio 2001), Firenze 2006, 97-121.

17 Per quanto concerne la trascrizione del testo superstite, il segno arcuato sul dittongo – ου in
[---]μ̣<βρ>είο̂υ si intende come indicativo del nesso e non, ovviamente, come accento circon-
flesso.

18 Interpretabile anche come motivo floreale stilizzato.
19 Per la “diffrazione” della scrittura nei manufatti epigrafici medievali cfr. G. Cavallo, C.

Mango, Prefazione, in Iid. (a cura di), Epigrafia Medievale greca e latina. Ideologia e funzione
(Erice 12-18 settembre 1991), Spoleto 1995, XIII.

20 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 125, cui si rinvia anche per la bibliografia specifica.
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[------]
[---Ἀρσά]=
κη(ς) 
[---]μ̣ <βρ>είο̂υ 
λ̅α̅ʹ
ὣρᾳ γ̅ʹ ἔτ(ο)υ(ς) ͵Ϛ̅χ̅ 
π̅γ̅ʹ ἠ(!)νδ(ικτιῶνος) η̅ʹ 

Per quanto concerne il territorio del sud Italia, il Museo di S. Martino di Na-
poli cu     stodisce un’iscrizione abbastanza simile a quella di Quattro Macine 21, ec-
cetto che per la diversa lavorazione della cornice esterna e per la dislocazione del
testo, disposto sui bracci della croce anziché nei settori fra un braccio e l’altro,
datata 1140 22. Allo stesso gruppo si riferiscono anche alcuni epitaffi medioevali
pugliesi da Taranto, Soleto e Cavallino (perduti) ed un altro di incerta provenienza,
conservato nel Museo Provinciale “S. Castromediano” di Lecce, in cui il testo si

21 Guillou, Recueil cit., 138 n. 125, pl. 123. La documentazione fotografica riportata dallo stu-
dioso non permette di verificare corrispondenze anche per la parte postica dell’iscrizione.

22 Nello stesso museo è conservata un’altra iscrizione funeraria coeva (1154), simile nella mor-
fologia, sebbene priva della croce centrale (cfr. A. Silvagni, Monumenta epigraphica christiana
saeculo XIII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc exstant, vol. IV, fasc. I, tav. 11.2; Guillou,
Recueil cit., 138-139 n. 126, pl. 124).
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sviluppa attorno ad una grande croce a braccia patenti. Questa particolare diffra-
zione nello specchio epigrafico fra testo ed immagine si ritrova anche in altri ma-
nufatti del medesimo museo, attribuibili a Ruffano, Roca Vecchia ed uno di incerta
provenienza 23, plausibilmente riconducibili alla sfera funeraria in senso lato 24.

Buona parte degli epitaffi menzionati presenta sul verso una croce, finemente
scolpita, motivo comune ad altre quattro iscrizioni funerarie salentine, comun-
que prive di alcuna suddivisione dello specchio epigrafico, provenienti da Ales-
sano, Giuggianello 25 e Scorrano 26. Negli esempi citati la decorazione della parte
postica si presenta inscritta in una cornice circolare, semplice o multipla, ov-
vero quadrangolare (Quattro Macine 27, Giuggianello, Cavallino, Alessano, Ta-
ranto) oppure in forma più complessa, con prolungamenti fitomorfi alle
estremità dei bracci della croce (Scorrano). La varietà e la resa delle decora-
zioni, comuni su stele di ambito mediorientale (regione di Moab) 28 e non estra-
nee, ad esempio, al repertorio dell’ornamentazione dei manoscritti bizantini
italo-greci 29, denotano, fra l’età normanna e l’età angioina, la presenza nell’area
salentina di lapicidi altamente specializzati.

Allo stesso modo, questa peculiare tipologia epigrafica è attestata nelle iscri-
zioni in lingua latina, come testimoniano alcuni esempi, dipinti o incisi su sup-
porti litici, presenti in diversi centri dell’Italia settentrionale e nell’insediamento
monastico di S. Vincenzo al Volturno 30, datati fra gli inizi del VII ed il IX se-
colo. Il tipo trova confronti anche in Puglia, in un’epigrafe incisa su stele cruci-
forme del cimitero di Monte S. Angelo, presso il santuario di S. Michele sul

23 Per alcune di queste iscrizioni (n. inv. 52, 55) è stata ipotizzata l’originaria presenza di una
croce aggiuntiva in metallo, perduta (cfr. G. Passarelli, Le epigrafi bizantine del Museo Castro-
mediano di Lecce, Archivi e Cultura 14, (1980) 1981, 49-51).

24 Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 151, cui si rinvia per la bibliografia specifica.
25 Museo Provinciale “S. Castromediano” di Lecce, nn. inv. 5164, 4471, 5167 (cfr. Piliego,

Un’iscrizione bizantina cit., 151).
26 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 151, cui si rinvia per la bibliografia pregressa.
27 Durante gli scavi a Quattro Macine sono stati rinvenuti anche alcuni frammenti anepigrafi,

forse originariamente dipinti, che presentano nella parte postica una decorazione cruciforme come
nell’iscrizione in esame, ma inserita in una cornice dentellata comune sia a manufatti epigrafici
salentini sia alla decorazione architettonica pugliese di alcuni edifici, ad es. nella chiesa romanica
di S. Felice nel casale di Balsignano (Modugno), attribuita al XII secolo.

28 R. Canova, Iscrizioni e monumenti protocristiani del paese di Moab, Roma 1954, tav. III.
29 Cfr. A. Grabar, Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne, IXe-XIe siècles,

Paris 1972; M. L. Agati, Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia1, Roma 2004, fig. 77.
30 F. De Rubeis, Le forme dell’epigrafia funeraria longobarda, in C. Bertelli, G. P. Brogiolo (a

cura di), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, Milano
2000, 135-145; A. Campese Simone, Iscrizioni funerarie cristiane dell’Apulia fra tardoantico ed
alto Medioevo, in P. Peduto, R. Fiorillo (a cura di), III Congresso nazionale di Archeologia Me-
dievale (Castello di Salerno, Complesso di S. Sofia - Salerno 2-5 ottobre 2003), Firenze 2003, 139.
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Gargano (Fg), attribuibile all’VIII-IX secolo per la paleografia ed i moduli for-
mulari, e in alcune sepolture di Aecae (odierna Troia - Fg), decorate all’interno
da croci dipinte in rosso e talora con iscrizioni recanti nomi di origine longo-
barda 31. Ad una prima analisi, dunque, il territorio pugliese sembrerebbe testi-
moniare la diffusione di questa tipologia, originaria dell’età tardo-antica,
inizialmente nella tradizione occidentale latina (VIII-IX secolo), poi in quella
greca (XI-XIV secolo) 32.

Per quanto concerne lo specchio epigrafico dell’iscrizione di Quattro Macine
in esame, la lettura nei settori superiori sembrerebbe autonoma, mentre in quelli
inferiori è continua, da un settore all’altro, aspetto non sempre standardizzato 33.

L’uso di linee guida solo nei settori inferiori dell’epigrafe può ricondursi al
tentativo del lapicida di regolarizzare la disposizione del testo, operazione pre-
sumibilmente non eseguita nella parte superiore dell’iscrizione, a giudicare dal
diverso modulo delle lettere 34 e dalla minore interlinea.

Il testo non presenta accentazione 35. Sebbene mutilo nella parte superiore,
sembrerebbe impostato secondo il tipico formulario di gran parte degli epitaffi
bizantini attestati in area salentina (Alessano e Giuggianello, Cavallino, Taranto,
Palmariggi e Scorrano, Vaste, S. Maria delle Cerrate - Squinzano) a partire dalla
fine dell’XI secolo, così come, ad esempio, in area campana 36. Probabilmente
è andata perduta la formula tumulatoria ἐκοιμήθη (corrispondente a quella la-
tina hic requiescit), molto diffusa nelle iscrizioni tardoantiche 37 e ancora atte-

31 C. D’Angela, Gli scavi nel santuario, in C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Il Santuario di
S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia meridionale.
Atti del convegno di Monte S. Angelo (M. S. Angelo 9-10 dicembre 1978), Bari 1980, 355-427;
C. D’Angela, Due tombe altomedievali scoperte a Troia, Vetera Christianorum 25, 1988, 653-
659, figg. 8-11.

32 Si auspica una più ampia verifica di tale periodizzazione, che potrà derivare dal censimento
delle iscrizioni bizantine del Salento, verificando l’effettiva assenza di tali documenti epigrafici
in età tardoantica, per la quale si dispone al momento solo di iscrizioni ebraiche in lingua greca.
Questo dato viene ricondotto da A. Jacob alla diffusione della popolazione greco-salentina di que-
sto periodo unicamente nelle campagne, dove l’uso della scrittura è ridotto al minimo (A. Jacob,
Testimonianze cit., 57 nota 41).

33 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 152.
34 Nel primo settore superiore le uniche lettere superstiti, a giudicare dalle dimensioni, sem-

brerebbero essere state incise a capo, in mancanza di spazio nel rigo precedente.
35 Dall’analisi di un ampio campione di iscrizioni bizantine edite è evidente come l’inseri-

mento degli accenti avvenga in Puglia all’incirca dagli inizi o al più dalla metà dell’XI secolo, si-
milmente alla corrispettiva produzione orientale; diversamente accade per gli spiriti, in uso in
Puglia soprattutto dal XIII-XIV secolo. Tuttavia questi elementi, soprattutto gli accenti, non sono
determinanti ai fini di una precisa datazione, vista l’attestazione di iscrizioni pugliesi non accen-
tate datate fra X e XIV secolo (cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 152 nota 40).

36 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 152, cui si rinvia per la bibliografia specifica.
37 G. Lefebvre, Inscriptiones graecae Aegypti. Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes
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stata in quelle di età bizantina 38, solitamente seguita dall’appellativo 39 ὁ δοῦλος
τοῦ Θεοῦ (tutti probabilmente in forma abbreviata) e dal nome del defunto. Le
uniche lettere superstiti nel settore superiore sinistro potrebbero riferirsi alla
parte terminale del nome del defunto 40, integrabile con l’armeno Ἀρσάκης 41

(Arsace). Nel settore superiore destro doveva forse comparire il mese, eccezio-
nalmente al genitivo 42, di cui restano poche lettere di ardua lettura: potrebbe
trattarsi di Δεκεμβρείου (=Δεκεμβρίου) 43. Concorderebbe con questa inter-

d’Égypte, Inscriptiones christianae Aegypti V, Chicago 1907, XXXI; C. D’Angela, Due stele bi-
zantine nel Museo Nazionale di Taranto, Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines
48, 1978, 387, nota 1 per i riferimenti bibliografici relativi ad alcuni esempi di iscrizioni in lin-
gua greca di Roma, della Sicilia, dell’area orientale e per altre giudaiche, dove similmente com-
pare il riferimento alla dormitio (κοίμησις); C. Carletti, Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze
di vita cristiana (secoli III-VII), Firenze 1986, 108.

38 Solo in rari casi compaiono formule del tipo “Ἐνθάδε κοῖτε (= κεῖται) (…) ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ” (come nell’iscrizione suddetta di Soleto; cfr. Jacob, Notes sur quelques inscriptions cit.,
73, nota 31) oppure “Ἔνθα τέθαπτε” (= τέθαπται), come nell’epitaffio metrico di Strategulo
nell’ arcosolio della cripta delle SS. Marina e Cristiana a Carpignano, o ancora “Ὑπὲρ κοιμήσεως
καὶ ἀναπαύσεως”, come in un’iscrizione conservata nel Museo Provinciale “S. Castromediano”
di Lecce (n. inv. 56). Per la commemorazione di più defunti è anche attestata l’espressione
“Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ψυχῆς”, in un’iscrizione presente anch’essa a Carpignano (cfr. A. Jacob,
Deux épitaphes byzantines inédites de Terre d’Otrante, in C. Gelao (a cura di), Studi in onore di
Michele d’Elia: archeologia, arte, restauro e tutela archivistica, Spoleto 1996, 169-170).

39 Ancora una volta l’iscrizione suddetta di Soleto riporta un’“eccezione”, per l’epoca e l’area
subregionale in esame, la formula τὸ μακάριον σῶμα (raro, usato nelle composizioni letterarie
contrapponendo corpo e spirito – ψυχή -), che precede τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (cfr. Jacob, Notes
sur quelques inscriptions cit., 72, nota 30), probabilmente da riferirsi ad una sepoltura privilegiata.

40 Più improbabile l’integrazione con il giorno della morte (κυριακή). In tal caso sarebbe
un’eccezione, dal momento che in tutte le iscrizioni bizantine funerarie della Puglia il giorno della
morte compare sempre dopo la menzione del mese.

41 Cfr. A. Forcellini, I. Perin (a cura di), Lexicon totius latinitatis, V: Onomasticon A – I, Pa-
dova 1940, s.v. Arsăcēs, 177; A. Jacob, L’anthroponymie grecque du Salento méridional, Mélan-
ges de l’École française de Rome. Moyen âge et temps modernes 172, 1995, fasc. 2, 363; A.
Jacob, Une dédicace de sanctuaire inédite à la Masseria Li Monaci, près de Copertino en Terre
d’Otrante, Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen âge et temps modernes 94, 1982,
fasc. 2, 706 nota 11. Il nome sembrerebbe già attestato in un’epigrafe funeraria, di incerta prove-
nienza, conservata nel Museo Provinciale “S. Castromediano” di Lecce (n. inv. 56) (cfr. Jacob, Une
dédicace cit., 706; Guillou, Recueil cit., 172-173 n. 159, pl. 155). La sporadica presenza armena
in Salento è documentata da altre due iscrizioni: quella funeraria di Asote, da Soleto (cfr. supra),
ed un’altra che menziona la fondazione di una chiesa a Vaste, edificata da un non meglio noto Mi-
chele Korkua (cfr. A. Jacob, Vaste en Terre d’Otrante et ses inscriptions, Aevum. Rassegna di
Scienze Storiche linguistiche e filologiche 71, 1997, 244-253). Per la presenza armena in Puglia:
cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 153 nota 52, cui si rinvia per la bibliografia specifica.

42 Solitamente al dativo.
43 La desinenza – ου potrebbe anche spiegarsi con l’isofonia, frequente all’epoca in Italia me-

ridionale, tra i suoni – ου, ο e ω (cfr. A. Jacob., Un nouvel amen isopséphique en Terre d’Otrante
(Nociglia, Chapelle de La Madonna dell’Itri), Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 26, 1989
1990, 188-189; Id., Vaste en Terre d’Otrante cit., 250). La prima lettera superstite, vista la note-
vole frattura, potrebbe corrispondere anche a due lambda incrociati (come nell’iscrizione di Asote
di Soleto e in quella presente a S. Nicola di Bari), da riferirsi ad Ἀπριλλείου, se non fosse che
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pretazione il numerale successivo λ
-
α-`. Seguono l’ora, l’anno (6683=1174/’75) 44

e il riferimento al ciclo indizionale.
Il testo può essere inteso come segue: [si è addormentato il servo di Dio

Arsa]ce il 31 di Dicembre nella terza ora dell’anno 1174/1175, ottavo del ciclo
indizionale.

La menzione dell’ora non è del tutto assente in Puglia: compare in altri tre
epitaffi, tutti salentini 45, datati fra fine XI e prima metà del XIV secolo 46, ed in
un’iscrizione dedicatoria di un certo Michele Africano (1054), relativa alla fon-
dazione di un edificio di culto a Vaste, un unicum nel suo genere per questo
aspetto 47. Un precedente potrebbe ricercarsi nella consuetudine, alquanto rara,
di alcuni epitaffi latini tardo antichi, di completare i dati funebri con l’ora del de-
cesso. Tale pedanteria nella definizione cronologica non può, comunque, pre-
scindere dall’abitudine dei copisti italo-greci di riportare nei colofoni l’ora in cui
avevano terminato i loro manoscritti 48. È quindi plausibile ipotizzare, per tutte
queste iscrizioni, una committenza erudita, vicina alla vergatura dei manoscritti.

Per quanto concerne gli aspetti paleografici, nel complesso il testo non ap-
pare contraddistinto da particolari elementi che possano contribuire ad una pre-
cisa identificazione del tipo scrittorio: l’ α è attestata in due forme differenti,
con o priva di un piccolo tratto orizzontale sovrastante 49 a mo’ di apice; ε, ο e
ω si presentano in forma lunata (la più consueta in età medievale), quest’ultima
con i due tratti tangenti ben ricurvi e la base schiacciata, similmente attestata in
un’iscrizione da Cavallino datata 1238 50; il κ compare nella variante con i due

Aprile ha solo 30 giorni. Il mese compare qui con il dittongo ει al posto di ι, un’anomalia fone-
tica in questa fase della lingua greca, in cui solitamente i dittonghi si riducono a monottonghi (cfr.
G. Rohlfs, Grammatica Storica dei Dialetti Italogreci (Calabria, Salento). Traduzione di Salva-
tore Sicuro (ristampa fotomeccanica), Galatina 2001, 6).

44 L’integrazione del mese, incerta a causa dello stato frammentario dell’iscrizione, suggerisce
il mantenimento di entrambe le datazioni. D’altronde, pur essendo ben visibile l’indizione, non
mancano i casi in cui tale riferimento risulti errato: cfr. per esempio Jacob, Notes sur quelques in-
scriptions cit., 82.

45 Un’altra attestazione si potrebbe individuare, secondo lo studioso André Jacob, in un’iscri-
zione funeraria di Taranto, dove questi legge ὥρ(α) (Jacob, Notes sur quelques inscriptions cit.,
82, note 59, 60) al posto di β(ιώσασα) integrato dall’editore (D’Angela, Due stele cit., 388).

46 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 153, cui si rinvia per la bibliografia specifica.
47 Jacob, Vaste en Terre d’Otrante cit., 249.
48 A. Turyn, Codices Graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque notis instructi,

Biblioteca Apostolica Vaticana 1964, 159-161, tab. 200a; J. Irigoin, Les manuscrits grecs. II. Nou-
veaux recueils de fac-similés, Revue des études grecques 85, 1972, 561-562; Jacob, Notes sur
quelques inscriptions cit., 82 nota 58.

49 Solo nel caso della prima α l’asta orizzontale soprastante è relativa ad un’abbreviazione.
50 A. Jacob, Inscriptions byzantines datées de la province de Lecce (Carpignano, Cavallino, S.

Cesario), Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia na-
zionale dei Lincei 37, 1983, serie VIII, 54-55.
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tratti diagonali in connessione con l’asta verticale; infine, lo Ϛ della data è atte-
stato nella forma più comune in Puglia 51.

Il nesso –ου, attestato in Δεκεμβρείου, compare nelle iscrizioni pugliesi me-
dievali a partire dal X secolo e perdura sino al XIV secolo. In quelle orientali è
in uso già dal V secolo e per tutto il Medioevo, senza per questo determinare si-
milmente alla Puglia la scomparsa della forma estesa 52. L’abbreviazione per so-
spensione di ἔτους, con υ finale supra lineam di ridotte dimensioni, è piuttosto
raro nelle iscrizioni pugliesi 53. Più frequente sembrerebbe la soluzione con ετ 54.

Al fenomeno fonetico dell’etacismo si deve ἠνδικτιῶνος, al posto della
forma normativa, più frequente in Puglia, di ἰνδικτιῶνος, qui abbreviata per
sospensione con il δ supra lineam.

Limitatamente ai dati raccolti e allo stato di conservazione di questo manu-
fatto epigrafico funerario è possibile formulare un’ipotesi circa la sua sistema-
zione originaria: doveva ergersi come signaculum di una sepoltura in un’area
cimiteriale sub divo, probabilmente quella circostante la chiesa a doppia abside
rinvenuta durante gli scavi. Il manufatto, disposto verticalmente e visibile da
entrambi i lati, poteva essere corredato da una base monolitica trapezoidale o a
fusto di colonna, purtroppo perduta, come in alcuni esempi francesi e spagnoli
morfologicamente molto simili (fig. 4) 55.

51 D’Angela, Due stele cit., 386; Passarelli, Le epigrafi cit., 38 -43, 45-47, nn. III-VI; Guillou,
Recueil cit., 168-169, 173-176, nn. 152, 161, 162, 164, pll. 148, 157, 158, 160; A. Jacob, Une
fondation d’hôpital à Andrano en Terre d’Otrante (inscription byzantine du Musée Provincial de
Lecce), Mélanges de L’École française de Rome. Moyen âge et temps modernes 93, 1981, fasc.
2, 683-693; Id., Deux épitaphes cit., figg. 1, 2; Id., La fondation du Monastère de Cerrate à la lu-
mière d’une inscription inédite. Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche
dell’Accademia nazionale dei Lincei 9, 1996, serie VII, 212-219, figg. 1,4. Per una variante gra-
fica cfr. Guillou, Recueil cit., 168-169.

52 Cfr. Piliego, Un’iscrizione bizantina cit., 153-154, cui si rinvia per la bibliografia specifica.
53 Al N. Oikonomides, Abbreviations in Greek inscriptions: papyri manuscripts and early prin-

ted books, Chicago 1974, 4, 65. Per la Puglia cfr. A. Jacob, La consécration de Santa Maria della
Croce à Casaranello et l’ancient diocèse de Gallipoli, Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 25,
1988,72; Scorrano, 1347/48: Id., Deux épitaphes cit., fig. 2.

54 Per alcune attestazioni cfr.: Fonseca, Bruno, Ingrosso, Maratta, Gli insediamenti cit., 68;
Jacob, Inscriptions byzantines cit., 45, 46, 47; Id., Notes sur quelques inscriptions cit., 76; Id., Les
dédicaces des églises grecques de la Trinité à Martano et de la Théotokos à Calimera (Terre
d’Otranto), in Letteratura e storia meridionale. Studi offerti a Aldo Vallone, Firenze 1989, I, 78;
Id., Vaste en Terre d’Otrante cit., 245; Guillou, Recueil cit., nn. 146,162, 177. I dati desunti da que-
sta analisi preliminare non possono, comunque, prescindere dallo stato di conservazione dei re-
perti, in alcuni casi frammentari, la cui forma abbreviata potrebbe non corrispondere a quella
originariamente disposta dai lapicidi e/o dai committenti dei testi.

55 Cfr. S. Casartelli Novelli, Inediti monumenti scultorei della Sardegna centro-orientale: in-
troduzione ai dati tipologico-linguistici, in Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo: IV con-
vegno sull’archeologia tardoromana e medievale (Cuglieri 27-28 giugno 1987), Oristano 1990,
305 e fig. 47b-d.
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2. L’epigrafe è stata rinvenuta a N-W dell’abside della chiesa angioina, reim-
piegata come elemento di rivestimento in una sepoltura infantile (tomba XIII,
fig. 3). Si tratta di una lastra in calcare, frammentaria sui quattro lati, con mi-
crofratture in superficie (26 x 23 x 8,8; alt. lett. 0,7-1; int. 0,6-2). L’iscrizione,
incisa con una punta metallica di medio spessore, si sviluppa sul recto, privo di
cornice e di linee guida. Del testo, scritto in maiuscola e parzialmente accentato,
si conservano 14 righe. Il verso si presenta appena sbozzato.

L’iscrizione non sembra particolarmente curata nell’impaginazione: le righe
presentano un andamento non uniforme, prive di linee guida, e l’interlinea non
è sempre omogenea.

------
1 [---]ΠΗΛΘ̣[Ο]Ν χο̣+[---]

[---]++[..]ε̣ξων ΠΙ̣ΑΣ+[---]
[---]Σ̣ΝΡΟ[..]Ρ̣ΟΝΩ̣++[...] κ(αὶ) ΑΒΙ̣[---]
[---φύ]λαττε <τ>οῦτ[ο]ν κα[….]ον[---]

5 [---]ρις ἡμερῶν ἤξ[...]οσσ+[---]
[---]μ̣νου ταύτης χ[ε]ρσὶν Ο̣[---]
[---]+ντος πρ(εσ)β̣ύτ(ερος) ((puncta distinguentes)) τοῦ πα[---] 
[---]το̣ς με μάρψε κ(αὶ) νὺξ κ(αὶ) ε+[---]
[---]τη ἐξομματῶν ἐμ+[---]

10 [---] κ(αὶ) ποδῶν <κ>αὶ κινί(!)σις ((puncta distinguentes)) ἀ[---]
[---]π̣τος λαλί(!)α ((puncta distinguentes)) πάντα περ. [---]
[---κα]λύπτει ((puncta distinguentes)) μόνον φυλά[ττει---]
[---]λας ((puncta distinguentes)) ἐπεὶ χανδ(αν)ῶν λ. [---] 
[---]ις[---]



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

98 PAOLA PILIEGO

Nel testo si notano singoli punti fra una parola e l’altra, nella parte sopra-
stante di alcune lettere o al loro fianco, solo in qualche caso interpretabili come
elementi divisori. Il più delle volte potrebbero essere frutto dell’imperizia del la-
picida. A partire dalla metà dell’iscrizione (riga 7) 56 si individuano a più riprese
segni di interpunzione (costituiti da gruppi di quattro elementi puntiformi di-
sposti a croce greca) non del tutto rari in ambito salentino. Infatti, questi sono
similmente attestati in diverse iscrizioni funerarie, votive (sia in prosa sia in
versi) e didascaliche, di corredo ad alcune decorazioni pittoriche nella chiesa
rupestre delle SS. Marina e Cristina a Carpignano, datate fra X e XI secolo 57. Un
esempio più tardo è documentato in un’iscrizione votivo-didascalica dipinta in
un altro contesto rupestre dell’area salentina, la cripta di S. Marina presso Mig-
giano, il cui ciclo pittorico è stato attribuito interamente al XIII secolo 58. Rela-
tivamente all’Italia meridionale, un altro esempio è documentato in un’iscrizione
trilingue nell’antica chiesa di S. Michele Arcangelo, a Palermo, datata 1153 59.

Relativamente alla produzione libraria, l’uso di tale segno è attestato quasi
esclusivamente in prodotti vergati in minuscola, prevalentemente di ambito italo-
greco, datati fra X e XII secolo 60, e si riscontra ancora in alcuni esempi più tardi

56 Alla riga 5 sono visibili due punti, l’uno antecedente e l’altro soprastante la seconda η, ri-
conducibili al tentativo prematuro del lapicida di segnare lo stacco fra un rigo e l’altro, lasciato
forse incompiuto a seguito di una più attenta lettura della minuta.

57 Questo segno di interpunzione è qui usato in posizione incipitaria, come in un’iscrizione di-
dascalica ai lati del capo della santa Cristina; a chiusura del testo, come nelle iscrizioni dedicato-
rie che riportano la firma del pittore Constantino o il riferimento alla santa Constantina (cfr.
Fonseca, Bruno, Ingrosso, Maratta, Gli insediamenti cit., 67, 68); in funzione di elemento divi-
sorio, fra l’invocazione del dedicante e la sottoscrizione dell’artista, come nell’iscrizione del pit-
tore Teofilatte (cfr. A. Guillou, Notes d’épigraphie byzantine, Studi Medievali 1, 1970, serie III,
404; Fonseca, Bruno, Ingrosso, Maratta, Gli insediamenti cit., 63), oppure fra l’epitaffio propria-
mente detto e l’invocazione alla Vergine e ai Santi, nell’iscrizione metrica di Strategulo dipinta
in un arcosolio (cfr. A. Jacob, L’inscription métrique de l’enfeu de Carpignano, Rivista di Studi
Bizantini e Neoellenici 20-21, 1984-1985, 105).

58 Fonseca, Bruno, Ingrosso, Maratta, Gli insediamenti cit., 121, 122. Probabilmente un’altra
attestazione dell’uso di questo segno di interpunzione è visibile nella chiesa di S. Maria delle Cer-
rate presso Squinzano (Le), a chiusura di una delle due iscrizione incise sulla trabeazione del bal-
dacchino soprastante l’altare maggiore, datata 1269 (cfr. G. Cozza-Luzi, Epigrafe greca
nell’Abbadia di S. Maria di Cervate (o Cerrate), Bessarione. Pubblicazione periodica di studi
orientali 4, 1898-1899, fasc. 25-26, 342).

59 Anche nell’esempio siculo questo segno è impiegato come elemento divisorio, fra il testo
greco e quello seguente latino (Guillou, Recueil cit., 224-225, n. 201, pl. 185). Per il suo uso in iscri-
zioni esclusivamente in lingua latina cfr. L. Miglio, Castel Sant’Elia, in L. Cimarra, E. Condello,
L. Miglio, M. Signorini, P. Supino, C. Tedeschi (a cura di), Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saec.
VI-XII). Lazio-Viterbo, 1, Spoleto 2002, 34, dove compare in un documento epigrafico del 1107.

60 Per alcuni esempi di ambito italo-greco cfr. N. P. Chionides, Il sistema brachigrafico italo-
bizantino, in N. P. Chionides, S. Lilla (a cura di), La brachigrafia italo-bizantina, Studi e Testi 290,
Città del Vaticano 1981, 22-23, quadro secondo; H. Follieri, Codices graeci Bibliothecae Vatica-
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sia salentini sia greco-orientali 61. L’impiego di tali elementi nell’iscrizione di
Apigliano potrebbe caratterizzare la chiusura di singoli versi, piuttosto che di pe-
riodi, vista la frequenza con cui si presentano nel testo 62. Tuttavia, lo stato di
conservazione dell’iscrizione rende problematico l’accertamento di tale ipotesi.

Apicature puntiformi contraddistinguono le estremità di alcune lettere,
aspetto visibile nelle iscrizioni seguenti nn. 3, 4 e più marcatamente in due
esempi rinvenuti in Terra d’Otranto, databili fra X e XII secolo 63.

L’evidente similarità nell’impaginazione e nella resa grafica fra questa iscri-
zione e la successiva, unita alla presenza in entrambe del peculiare segno di in-
terpunzione suddetto 64, indurrebbero a pensare che i due frammenti in origine
facessero parte della stessa iscrizione. A tal proposito sono stati effettuati nu-
merosi tentativi di integrazione, ma lo stato di conservazione di entrambe le epi-
grafi non ha consentito di appurare tale ipotesi.

nae selecti temporum locorumque ordine digesti commentariis et transcriptionibus instructi, apud
Bibliothecam Vaticanam 1969, tavv. 29, 30, 31, 32, 33, 35; P. Canart, A. Jacob, S. Lucà, L. Per-
ria (a cura di), Facsimili di codici greci della Biblioteca Vaticana, vol. I. Tavole, Città del Vati-
cano 1998, nn. 7, 21, 42, 66, 71; S. Lucà, Su origine e datazione del Crypt. B.β VI (ff. 1-9). Appunti
sulla collezione manoscritta greca di Grottaferrata, in L. Perria (a cura di), Tra oriente e occi-
dente: scritture e libri greci fra le religioni orientali di Bisanzio e l’Italia, Roma 2003, tavv. 1a,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 24b, 26a. Questo peculiare segno di interpunzione compare anche in altri
ambiti provinciali: cfr. Canart, Jacob, Lucà, Perria (a cura di), Facsimili cit., tav. 97, 118; ed in area
costantinopolitana: cfr. Follieri, Codices cit., tavv. 20, 24; Canart, Jacob, Lucà, Perria (a cura di),
Facsimili cit., nn. 1, 55, 58.

61 Cfr. A. Jacob, Les Annales du Monastère de San Vito del Pizzo, près de Tarente, d’après les
notes marginales du Parisinus gr. 1624, Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 30, 1994 (1993),
140, nn. 17, 18, dove questo segno è impiegato probabilmente al posto del signum crucis, con fun-
zione analoga. Per l’ambito greco-orientale: cfr. G. Prato, La produzione libraria in area greco-
orientale nel periodo del regno latino di Costantinopoli (1204-1261), in Id. (a cura di), Studi di
paleografia, 60, 69-70, tav. 14b; Lucà, Su origine e datazione del Crypt. B.β VI cit., tav. IV.

62 Solo due iscrizioni bizantine pugliesi, provenienti da Andrano (Jacob, Une fondation d’hô-
pital cit., 685; Guillou, Recueil cit., nn. 162, 163, anche per la bibliografia pregressa) e da S. Ca-
taldo (Guillou, Recueil cit., n. 160, anche per la bibliografia pregressa), sono fornite di segni di
interpunzione costituiti da singoli punti posti a media altezza, mentre altre due, visibili a Carpi-
gnano (Jacob, L’inscription métrique de l’enfeu cit., anche per la bibliografia precedente) ed a
Gallipoli (Guillou, Recueil cit., n. 147, anche per la bibliografia pregressa; A. Jacob, Le chande-
lier a trois branches de l’évêque Pantoléon. À propos de l’inscription de Georges de Gallipoli,
Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 53, 1999, 187-199) presentano segni di varia foggia
(croci a Carpignano, gruppi di tre punti e virgole a Gallipoli), riconducibili alla suddivisione del
testo in versi. Queste iscrizioni si datano complessivamente fra la metà dell’XI ed il XIV secolo.

63 Una di queste iscrizioni, conservata nel Museo provinciale “S. Castromediano” di Lecce (n.
inv. 4471) e proveniente da Giuggianello, è datata 1117 (Guillou, Recueil cit., n. 151, anche per
la bibliografia pregressa); l’altra è stata reimpiegata alla destra del portale nell’Abbazia di S.
Maria delle Cerrate, nella provincia di Lecce, ed è datata 1096 (Jacob, La fondation cit., fig. 1).

64 A questi elementi si potrebbero aggiungere anche gli ambiti di rinvenimento dei due fram-
menti, seppur in giacitura secondaria, entrambi nei pressi dell’area absidale della chiesa angioina.
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Il testo è parzialmente accentato e privo di spiriti 65. In due casi l’accento è
stato erroneamente spostato sulla sillaba seguente (κινίσις invece di κίνισις) o
su quella precedente (λαλία, al posto probabilmente della forma corretta
λαλιά 66), fenomeno comune alla produzione libraria. Lo stato di conservazione
del reperto non rende agevole l’identificazione funzionale dell’iscrizione, oltre
che la piena comprensione del suo contenuto. Si possono isolare alcuni elementi,
che mostrano corrispondenze generiche con i formulari della liturgia greca.

Al rigo 4 è stato integrato l’imperativo φύλαττε (custodisci, serba), rara-
mente attestato nelle iscrizioni pugliesi e riconducibile alla sfera delle invoca-
zioni in senso lato 67. È andato perduto il referente della preghiera. Questo verbo
compare anche alla riga 12, dove si è preferito integrare con φυλάττει, vista
anche la presenza di un altro presente, integrato con καλύπτει (copre), anch’esso
raramente documentato nelle iscrizioni pugliesi. Relativamente all’Italia meri-
dionale, il verbo καλύπτω è attestato in tre epitaffi metrici di Palermo, pertinenti
alle sepolture del “primo ministro” di Ruggero II, Georgios (Giorgio) di Antio-
chia, di sua moglie e di sua madre, sia nella forma media (καλύπτεται) 68 sia
nella forma composta (συνκαλύπτει) 69, in entrambi i casi riferito alla lastra
tombale. Anche in questo caso sono documentate corrispondenze precise nei
formulari liturgici greci, come attestato in un officium funereum per un sacer-

65 A tal riguardo cfr. supra.
66 Si potrebbe trascrivere anche πτοσλαλία, forma erroneamente traslitterata di προσλαλιά.

Lo scambio di τ e π in alcuni casi, specie nella fase maiuscola della scrittura, è relativo a feno-
meni potenzialmente ascrivibili a banalizzazioni “normalizzate” (cfr. F. Ronconi, La traslittera-
zione dei testi greci, Spoleto 2003, 105-106).

67 Relativamente all’ambito epigrafico regionale, l’imperativo votivo φύλαττε è documentato
sia in un’iscrizione votiva per un defunto, da Roca Vecchia, attribuita al XII secolo (cfr. Museo “S.
Castromediano” di Lecce, n. inv. 52; Guillou, Recueil cit., 169 n. 153, cui si rinvia per la biblio-
grafia pregressa), sia in un’iscrizione dedicatoria, perduta, di un edificio di culto intitolato alla Tri-
nità, da Martano, datata 1511 (cfr. Jacob, Les dédicaces cit., 78-82), in sostituzione della formula
votiva più frequente Μνήσθητι Κύριε, tipica delle dediche degli affreschi (cfr. Jacob, Vaste en
Terre d’Otrante cit., 247-248), oppure di quella Κύριε βοήθη / Χριστὲ σωτὲρ (…) βούθη etc. (cfr.
ad es. Guillou, Recueil cit., n. 148; Jacob, Vaste en Terre d’Otrante cit., 254). Relativamente al-
l’ambito orientale, è attestata ad esempio in iscrizioni funerarie dell’Egitto (cfr. Lefebvre, Inscrip-
tiones graecae Aegypti cit., nn. 586, 591). La corrispondenza con i formulari liturgici greci, per
entrambi gli ambiti funzionali suddetti (funerario, dedicatorio), è documentata da alcuni esempi:
la preghiera di rito per un bambino defunto (“ὁ φυλάσσων τὰ νήπια Κύριε”), oppure quella per
la dedicazione di un ναός (“φύλαξον αὐτὸν ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἀσάλευτον”),
nella quale è attestato anche l’uso della forma composta διαφυλάσσω (“διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ
Θεὸς τῇ σῇ χάριτι”), riferita ai fedeli (cfr. J. Goar, Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum, Graz
1960, 478, 658). Nei casi citati il referente delle invocazioni è sempre il Signore.

68 Guillou, Recueil cit., 220-224, n. 200.
69 Guillou, Recueil cit., 211-216, nn. 196, 197, pl. 182.
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dote 70 o in un canon funereus genericamente impiegato per cerimonie funebri
femminili 71. Il riferimento, nella riga 8, alla perdita della vista (ἐξομματῶν) 72

potrebbe essere inteso come una metafora del sonno eterno 73. Anche l’indica-
tivo aoristo μάρψε alla riga 8, qui privato dell’aumento, trova attestazioni in
alcuni epitaffi greci 74.

Relativamente agli aspetti paleografici, il testo non appare contraddistinto
da particolari elementi che possano contribuire ad una precisa identificazione del
tipo scrittorio 75: l’α con l’asta mediana obliqua si presenta sia corredata di un
tratto superiore orizzontale, a mo’ di apice (righe 9, 11, 12, 13), come il λ (righe
4, 11, 12) ed il δ (righe 10, 13), sia priva di questo elemento (righe 2, 3, 4, 6, 7,
8); il κ è attestato sempre con i tratti obliqui distaccati dall’asta verticale, come
in alcune iscrizioni del Salento datate a partire dalla metà del X secolo 76; lo ξ si
presenta con il tratto superiore disarticolato (righe 2, 5, 8, 9), il θ con i tratti an-
golati, come in un’iscrizione di Gallipoli di XIII secolo 77, da intendersi qui,
come ad Apigliano, quale retaggio di arcaismo; l’ω è anch’esso attestato in du-

70 «Τὸ σῶμα καλύπτεται τῇ γῇ παραδοθέν», dove viene riproposto un passo delle Beatitu-
dini del Vangelo di Giovanni (cfr. Goar, Εὐχολόγιον cit., 454).

71 «Ὁ λίθος ἐκάλυψεν ὁ πικρὸς ἡμῖν τὰ ποθούμενα» (cfr. Goar, Εὐχολόγιον cit., 473).
72 In considerazione dello stato frammentario del testo, si potrebbe trascrivere anche come ἐξ

ὀμματῶν, assumendo ovviamente diversa funzione.
73 In alcuni στιχηρά di un officium funereum per un sacerdote è attestato un formulario che ri-

corda vagamente le espressioni individuate nell’iscrizione di Apigliano in esame, alludendo in
modo figurato al sonno eterno: «(…)ἡ γλῶσσα πέπαυται, (…), αἱ χεῖρες συνδέδονται, καὶ οἱ
πόδες συμπλέκονται, ἡ μορφὴ ἠλλοίωται, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐσβέθησαν») (cfr. Goar, Εὐχολόγιον
cit., 462).

74 Cfr. H.G. Liddell, R. Scott (a cura di), A Greek-English lexicon, Firenze 1968, s.v. μάρπτω,
1081 col. destra.

75 Alcuni caratteri ripetono, in forma estremamente semplificata, aspetti comuni a più “canoni”
librari bizantini (sul concetto di “canone” cfr. G. Cavallo, Ricerche cit., Firenze 1967, 2): il κ con
i due tratti obliqui distanziati dall’asta verticale (righe 4, 10) è in uso sia nella “maiuscola biblica”
tardiva, in testimoni datati a partire dagli inizi del V secolo, come deroga al canone (G. Cavallo,
Ricerche sulla maiuscola biblica, Firenze 1967, 73, 76, 81, 83, 97), sia nella “maiuscola ogivale
diritta”, in manoscritti attribuibili agli ultimi decenni del X secolo (E. Crisci, La maiuscola ogi-
vale diritta. Origini, tipologie, dislocazioni, Scrittura e Civiltà 9, 1985, 123, 125, 131; A. Proto,
Un codice in maiuscola ogivale diritta del secolo X di origine orientale: il Messan. Gr. 66, in
Perria (a cura di), Tra oriente e occidente cit., 88, 89). Diversamente accade per lo ξ con il tratto
superiore disarticolato e l’ ω a tratti rigidi e curvatura minima, entrambi in uso nella “maiuscola
ogivale diritta”, il primo in manoscritti datati tra VIII e IX secolo (Crisci, La maiuscola ogivale
cit., 106 fig. 12, 120 fig. 25), il secondo in manoscritti datati fra la fine del IX e la fine del X se-
colo (Crisci, La maiuscola ogivale cit., 134-135, 140-141).

76 Cfr. Jacob, Inscriptions byzantines cit., pl. III; Id., La consécration de Santa Maria cit., 153;
Guillou, Recueil cit., nn. 151, 152, 153, 155, 156, 163.

77 Cfr. Guillou, Recueil cit., n. 147, pl. 144.
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plice forma: nella forma più comune, arrotondata (righe 2 e 5), e in forma ar-
caizzante, con tre tratti rigidi di uguale altezza (righe 9, 10 e 13). Quest’ultimo
tipo 78 è alquanto raro nelle iscrizioni pugliesi, trovando raffronti stringenti solo
con una delle più antiche epigrafi votive note in Puglia, dipinta dal pittore Teo-
filatte a Carpignano, nella cripta delle SS. Marina e Cristina 79 e datata 959 d.C.
Alcune lettere, inoltre, presentano uno sviluppo quadrilineare: ξ, φ, il secondo
τ della riga 4 e lo υ della riga 6, un unicum nel testo, ma diffuso nell’area sa-
lentina ed in Terra di Bari fra la fine del X e il XIII secolo 80.

Alla riga 7 compare il riferimento ad un πρεσβύτερος 81, documentato in
forma abbreviata con π e ρ in nesso accompagnato da un tratto obliquo sotto-
stante in segno di abbreviazione, seguito da β e υ con τ sopraelevato affiancato
da un sigma. L’abbreviazione suddetta era probabilmente preceduta dal nome del
dedicante, di cui resta solo il suffisso –ντος. È frequente l’uso dell’abbrevia-
zione tachigrafica di καὶ, alle righe 3, 8 e 10, comune nei manoscritti in minu-
scola 82, similmente attestata nelle iscrizioni graffite di S. Maria della Croce a
Casaranello (X-XI secolo) 83 e di Soleto (ultimo quarto-fine dell’XI secolo) 84. Al
fenomeno fonetico dell’etacismo si deve κινίσις (riga 10) al posto della forma
corretta κίνησις.

78 Questa forma di arcaismo richiama l’alfabeto squadrato, che in Oriente compare assai di rado
nelle iscrizioni bizantine posteriori al VI secolo (cfr. C. Mango, Byzantine epigraphy (4th to 10th cen-
turies), in D. Harlfinger, G. Prato (a cura di), Paleografia e codicologia greca. Atti del II Colloquio
internazionale (Berlino-Wolfenbüttel 17-21 ottobre 1983), Alessandria 1991, 243-244; C. Morss, By-
zantine letters in stone, Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines 73, 2003, 489).

79 Cfr. Guillou, Notes d’épigraphie byzantine cit., 403-406; Fonseca, Bruno, Ingrosso, Ma-
ratta, Gli insediamenti cit., 63.

80 Passarelli, Le epigrafi cit., 37, 48; Jacob, Une dédicace cit., 705; Id., Notes sur quelques in-
scriptions cit., 68-72; Id., La consécration de Santa Maria cit., 153; Guillou, Recueil cit., 167,168,
189, nn. 150, 151, 181.

81 Numerose, nelle iscrizioni pugliesi, sono le forme di abbreviazione di πρεσβύτερος: ad
esempio, fra quelle attestate in ambito salentino, πρεσβιτ(έ)ρου, con π e ρ in nesso (Guillou,
Notes d’épigraphie byzantine cit., 404) o πρ(εσ)β(υ)τ(έ)[ρ]ου (Fonseca, Bruno, Ingrosso, Ma-
ratta, Gli insediamenti cit., 68; Jacob, Inscriptions byzantines cit., 45), con π e ρ sempre in nesso,
seguite da “un trait d’abréviation oblique” e τ sopraelevata su β (Jacob, La consécration de Santa
Maria cit., 154 nota 25), entrambi attestati in epigrafi di Carpignano; oppure πρεσβ[υτέρου] (Id.,
La consécration de Santa Maria cit., 153), documentato in un graffito nella chiesa di S. Maria della
Croce a Casaranello, dove, secondo l’editore, sarebbe stato «certainement abrégé d’une manière
ou d’une autre» (Id., La consécration de Santa Maria cit., 154). Per alcuni esempi dell’abbrevia-
zione di πρεσβύτερος in iscrizioni orientali cfr. Oikonomides, Abbreviations cit., 96, 97, dove il
segno tachigrafico ς in fine di parola segnala l’abbreviazione per sospensione, in deroga alle con-
suetudini della scrittura libraria (Oikonomides, Abbreviations cit., 37).

82 Oikonomides, Abbreviations cit., 181 plate V; L. Perria, Il Vat. Gr. 2200. Note codicologi-
che e paleografiche, in Ead. (a cura di), Tra oriente e occidente cit., 37.

83 Jacob, La consécration de Santa Maria cit., 159.
84 Jacob, Notes sur quelques inscriptions cit., 66.
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Anche in questo caso, alcuni aspetti del testo (specifici elementi divisori, ri-
corso ad abbreviazioni tachigrafiche) potrebbero indurre a ricercare nella sfera
erudita dei copisti la committenza di tale manufatto.

La datazione dell’epigrafe resta incerta. Il terminus ante quem è dato da una
moneta di Filippo di Taranto, rinvenuta in fase di scavo all’interno della tomba
in cui fu reimpiegata l’iscrizione, coniata dalla zecca di Lepanto tra il 1254 ed
il 1313 85. In base agli elementi raccolti si può stabilire una datazione approssi-
mativa tra il X e XII secolo.

Sulla base degli esigui dati a disposizione per questa iscrizione, riconducibile
genericamente alla sfera delle invocazioni, ed in mancanza del suo originario
contesto d’impiego, non è possibile ricostruirne con certezza la sistemazione
originaria. La lavorazione approssimativa del lato posteriore dell’iscrizione pre-
suppone una visione del manufatto unicamente frontale, a ridosso di un’altra
superficie oppure infisso nel terreno.

3. L’iscrizione è stata rinvenuta nell’area absidale della chiesa angioina, nel
riempimento di una fossa scavata successivamente all’abbandono dell’edificio86.
Si tratta di una lastra in calcare, frammentaria sui quattro lati (26 x 15 x 7; alt. lett.
0,7-1,2; int. 0,5-1). L’iscrizione, incisa con una punta metallica di medio spessore,
si sviluppa sul recto, delimitato sul lato destro da una linea verticale incisa, che
risparmia una fascia anepigrafe probabilmente pertinente ad un’originaria cornice
epigrafica. Del testo, scritto in maiuscola e parzialmente accentato, si conservano
14 righe, prive di linee guida 87. Il verso appare sbozzato.

L’iscrizione, visibilmente compromessa sui quattro lati, a causa probabil-
mente di un reimpiego, non si presenta particolarmente curata nell’impagina-
zione: le righe, prive di linee guida, non hanno un andamento uniforme e
l’interlinea non è sempre omogenea. Nella parte terminale dell’iscrizione sono
appena visibili due punti, incisi obliquamente ed equidistanti fra loro, ricondu-
cibili probabilmente al segno di interpunzione cruciforme presente nell’iscri-
zione n. 2. Apicature puntiformi contraddistinguono le estremità di alcune
lettere, come nell’iscrizione precedente 88.

85 P. Arthur, Il cimitero, in Id. (a cura di), Da Apigliano cit., 53.
86 La fossa, datata intorno al XVII secolo, fu probabilmente realizzata da cercatori di tesoro (cfr.

Bruno, Chiese e religione cit., 29 sul fenomeno degli scavi clandestini nelle aree absidali delle
chiese salentine).

87 Per quanto concerne la trascrizione del testo superstite, il segno arcuato sul μ di μ̂αε̣[---] va
inteso come indicato alla nota 17.

88 Cfr. supra, anche per le considerazione circa la probabile appartenenza dei due frammenti
ad un’unica iscrizione.
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Lo stato di conservazione del reperto,
estremamente frammentario, rende pro-
blematica l’identificazione funzionale
dell’iscrizione e la comprensione del
testo, di cui è possibile ricostruire solo al-
cuni vocaboli, difficilmente riconducibili
ad uno specifico formulario. In partico-
lare, nella penultima riga compare la voce
θρόνου, preceduta da un’altra lettera par-
zialmente conservata, forse un ν. La voce
potrebbe essere integrata con συνθρόνου
(di colui che regna assieme), appellativo
probabilmente riferito a Cristo 89 e parte di
un’invocazione perduta 90.

Relativamente agli aspetti paleogra-
fici, cronologici e funzionali vale quanto
già espresso per l’iscrizione n. 2.

89 Cfr. Stephanus, Thesaurus graecae linguae, Graz 1954, s.v. Σύνθρονος, col. 1398:
Σύνθρονε καὶ συνάναρχε θεῷ πατρὶ.

90 Più improbabile, per gli esigui dati a disposizione, appare l’identificazione con il σύνθρονον
delle chiese dell’Oriente cristiano e di quelle bizantine (cfr. R. Krautheimer, Architettura paleo-
cristiana e bizantina, Torino 1986, 498; J. Meyendorff, s. v. Synthronon, in A. Kazhdan, The Ox-
ford dictionary of Byzantium, New York-Oxford 1991, vol. 3, 1996).

------             
1 [---]ε̣[---]

+μ̣ρ[---]
[---]μονα[---]
[---]θ̣εῖ[---]

5 [---]γόν[---]
[---]μ̣ας+[---]
[---]ων κ[---]
[---]ντε[---]
[---]+ας μ̂αε̣[---]

10 [---ἀ]σφά̣[λ]ει̣α̣
[---] τοῦ[τ]ο ἐκ=
[---]μ̣α ἐσύλ̣α̣ς
[---συ]ν̣θρόνου ἀλ= 
[---]λ̣+ντ[...]((puncta distinguentes))
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4. L’epigrafe è stata rinvenuta nel terreno di superficie ad ovest della chiesa
angioina. Si tratta di una lastra in calcare, frammentaria su tre lati (25 x 18 x 8;
alt. lett. 0,5-1; int. 0,3-0,6). L’iscrizione, incisa con una punta metallica sottile,
si sviluppa sul recto, delimitato sul lato sinistro da una linea verticale incisa,
che risparmia un’ampia fascia anepigrafe, probabilmente pertinente ad un’ori-
ginaria cornice epigrafica. Del testo, scritto in maiuscola e parzialmente accen-
tato, si conservano 9 righe, prive di linee guida. Il verso si presenta appena
sbozzato.

L’iscrizione, visibilmente compromessa su tre lati, a causa probabilmente di
un reimpiego, si presenta curata nell’impaginazione: le righe, pur prive di linee
guida, hanno un andamento uniforme e l’interlinea è abbastanza omogenea.

------
1 κ̣[---]

δε̣[---]
δώ[---]
γουν[---]

5 λῶλυ[---]
ρ.ασαι[---]
++υσ[---]
((crux graeca)) ἐκ[οιμήθη ὁ/ἡ δοῦλος/η τοῦ Θεοῦ---]
μη(νὶ) φ[εβρουαρίῳ---]
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Sebbene lo stato di conservazione del reperto renda problematica la piena
comprensione dell’iscrizione, nella parte inferiore (righe 8, 9) si conservano
alcuni elementi riconducibili al tipico formulario delle iscrizioni funerarie bi-
zantine 91. Ad un signum crucis di tipo greco, con le estremità scandite da sin-
goli punti, secondo una consuetudine comune alle iscrizioni dell’ambito
funerario sin dall’età tardoantica e documentata anche in altre iscrizioni me-
dievali salentine 92, seguono alcune lettere integrabili con la formula tumulato-
ria ἐκοιμήθη, a cui doveva probabilmente affiancarsi l’appellativo ὁ δοῦλος
(oppure ἡ δούλη) τοῦ Θεοῦ ed il nome del defunto. Si conserva parzialmente
il riferimento al mese, Febbraio, probabilmente accompagnato dal giorno e
quanto meno dall’anno della morte, con cui poteva concludersi l’epitaffio. Il ri-
ferimento al mese compare nella forma più consueta, abbreviato per sospen-
sione, con l’η sopraelevata.

Il testo superstite, benché frammentario, può essere inteso come segue: [si
è addormentato/a il servo/la serva di Dio ---] nel mese di F[ebbraio---].

Relativamente agli aspetti paleografici, si notano alcune affinità con le iscri-
zioni di Apigliano nn. 2, 3: in particolare l’α, con l’asta mediana obliqua, ed il
λ, entrambi caratterizzati da un tratto superiore orizzontale, a mo’ di apice; il κ
con i tratti obliqui disarticolati; l’ω squadrato. Tuttavia, una maggiore cura ado-
perata nell’impaginazione e nell’incisione di ogni singolo carattere, eseguito
con uno strumento a punta fine, concorrono a respingere l’ipotesi di un’inte-
grazione con le due precedenti iscrizioni, sebbene si tratti in tutti e tre i casi di
materiali realizzati nella stessa bottega.

In mancanza di altri dati oggettivi, che possano fornire indicazioni crono-
logiche più o meno precise, la datazione dell’iscrizione resta incerta. In base ad
un confronto paleografico con le iscrizioni nn. 2, 3 si può solo ipotizzare un
arco cronologico di riferimento, compreso fra X e XII secolo. Limitatamente
agli esigui dati a disposizione, non è possibile ricostruire con certezza la siste-
mazione originaria del manufatto: la lavorazione appena sbozzata della super-
ficie posteriore presuppone una visione frontale della lastra, probabilmente
posta a copertura di una sepoltura oppure infissa nel terreno.

5. L’epigrafe è stata rinvenuta fuori contesto, in prossimità della chiesa
sconsacrata di S. Lorenzo. Si tratta di una stele in calcare, frammentaria nella
parte superiore con diverse microfratture sulla superficie (23 x 20 x 5,06; alt.

91 Cfr. supra n. 1.
92 Cfr. Jacob, Inscriptions byzantines cit., pl. III; Id., Notes sur quelques inscriptions cit., 72 fig.

2; Guillou, Recueil cit., n. 151, 152, 160, 161, 176.
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lett. 1,06-4; int. 0,5-1,5). L’iscrizione, incisa con una punta metallica sottile,
si sviluppa sul recto, privo di cornice. Le prime due righe sembrano appog-
giarsi su sottilissime linee guida, appena visibili, tracciate dall’esecutore del
manufatto epigrafico con andamento non rettilineo. Del testo, non accentato
e scritto in maiuscola, con l’inserimento probabile di un solo elemento in mi-
nuscola, si conservano tre righe. Il verso appare appena sbozzato e lisciato in
superficie.

L’iscrizione è probabilmente la più antica datata in Terra d’Otranto 93. Si
presenta visibilmente compromessa nella parte superiore e non curata nell’im-
paginazione: il testo è inciso con una punta metallica sottile, quasi graffito, e
si sviluppa principalmente nella parte destra della stele, dove le righe assumono
un andamento non uniforme.

93 Le più antiche testimonianze, note sino ad ora, provengono dalla cripta delle SS. Marina e
Cristina a Carpignano (959 d.C.) e dalla chiesa di S. Maria della Croce a Casaranello (prima metà
dell’XI secolo). La mancanza di attestazioni prima di questa fase è stata intesa da A. Jacob come
conseguenza di un incremento sensibile dell’elemento ellenofono a partire dall’XI secolo (Jacob,
Testimonianze cit., 60). Alla luce di questo nuovo dato e di quelli emersi dagli scavi in Terra
d’Otranto (cfr. Arthur, Economic cit., 389-405) questa visione andrebbe probabilmente rivista.

------
+++++
ΙΗΣ̣+ ἰνδε(!)κ(τιῶνος) [ζ̅ʹ]
ἔτ(ους)͵Ϛ̣̅τ̣̅λ̣̅ζ̅ʹ
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Lo stato di conservazione del reperto rende problematica l’identificazione
funzionale dell’iscrizione. Nelle ultime due righe sono visibili alcuni dati cro-
nologici: il riferimento al ciclo indizionale, di cui però non si conserva il nu-
merale, probabilmente integrabile con ζ

-
’, e la menzione dell’anno

(6337=828/829) in parte abraso a seguito delle condizioni di giacitura 94. In
questo caso l’indizione compare eccezionalmente prima dell’anno, come ac-
cade anche in altre due iscrizioni pugliesi 95. Il riferimento all’anno è docu-
mentato nella forma più consueta, abbreviato per sospensione, con l’apocope
della sillaba finale 96.

Relativamente agli aspetti paleografici, il testo non appare contraddistinto
da particolari elementi che possano contribuire ad una precisa identificazione
del tipo scrittorio: accanto a forme grafiche maiuscole abbastanza comuni e
diffuse nelle iscrizioni bizantine del Salento (ε e σ in forma lunata; δ nella va-
riante arcaica a forma di triangolo con le estremità prolungate), sembrerebbe at-
testata la presenza di una ζ minuscola. Questo aspetto rappresenta un unicum
in Puglia, dal momento che le prime iscrizioni che testimoniano l’inserimento
di caratteri minuscoli in sequenze prevalentemente in maiuscola si datano a
partire dal X-XI secolo 97.

In ἰνδεκ(τιῶνος) δ e κ sono in nesso. L’ortografia è incerta nella resa di al-
cune vocali: al fenomeno fonetico dell’etacismo va ricondotta la forma
ἰνδεκ(τιῶνος) al posto di quella normativa ἰνδικ(τιῶνος).

Limitatamente agli esigui dati a disposizione ed in mancanza dell’origina-
rio contesto d’impiego dell’iscrizione, non è possibile ricostruirne con certezza
la sistemazione originaria. La particolare morfologia del manufatto, svasato
nella parte inferiore, unita al riferimento cronologico nella sezione terminale,
ed il trattamento della parte postica, lisciata, indurrebbero a presupporre una vi-

94 Accanto allo stigma delle migliaia è visibile un tratto verticale, probabilmente riferibile al τ.
95 Guillou, Recueil cit., 163-164, n. 146, pll. 140-143; Jacob, La fondation cit., 215.6.
96 Cfr. Jacob, La consécration de Santa Maria cit., 155.
97 Cfr. Guillou, Recueil cit., nn. 148, 162, 164, 171, 172, 176, 183. Un fenomeno analogo è, in-

vece, attestato in iscrizioni latine altomedievali, dove singoli elementi minuscoli si inseriscono in
sequenze del tipo capitale o capitale / onciale, come testimoniano alcuni graffiti devozionali rinve-
nuti nel cimitero dei SS. Marcellino e Pietro a Roma (cfr. C. Carletti, “Scrivere i santi”. Epigrafia
del pellegrinaggio a Roma nei secoli VII-IX, in Roma tra Oriente e Occidente. XLIX settimana di
studio del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 19-24 aprile 2001, Spoleto 2002,
348, fig. 8). In alcune iscrizioni bizantine della Puglia tale fenomeno contrasta apparentemente con
quanto documentato nella corrispettiva produzione libraria, dove, a partire dalla metà del IX se-
colo, si verifica la progressiva reintroduzione di caratteri maiuscoli nella minuscola (cfr. H. Follieri,
La reintroduzione di lettere semionciali nei più antichi manoscritti greci in minuscola, Bullettino
dell’“Archivio paleografico italiano” 1, 1962, serie III, 15-36). Tale compresenza nelle iscrizioni pu-
gliesi si potrebbe spiegare alla luce del grado di istruzione degli esecutori e/o dei loro committenti.
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sione originaria frontale della stele, presumibilmente un epitaffio, sorretta da un
sostegno infisso nel terreno come signaculum di una sepoltura ed in seguito
reimpiegata come lastra di chiusura di una sepoltura, sagomando lateralmente
la lastra.

Abstract

Recent excavations in the settlements of Quattro Macine and Apigliano (Lecce, sou-
thern Apulia) in Terra d’Otranto, carried out by the Università del Salento under the
scientific direction of Prof. P. Arthur, have allowed to find five new Byzantine inscrip-
tions, datable within IX and XII century. Among them stands out the earliest inscription
dated ad annum (828/829 d.C.), known till now in Terra d’Otranto. 

Resumé

De récentes fouilles dans les villages de Quattro Macine et Apigliano (Lecce, Sud de
la Pouille) dans la Terra d’Otranto, effectuées par l’Università del Salento sous la di-
rection scientifique de M. le Prof. P. Arthur, ont amené à la découverte de cinq nouvel-
les inscriptions byzantines, qui remontent à une période qui s’etend du IXe au XIIe siècle.
Parmi ces inscriptions se signale la découverte de la plus ancienne inscription datée ad
annum (828/829 d.C.), connu jusqu’ici dans la Terra d’Otranto.

Paola Piliego
Via Diomede C. Fresa 6
I-70126  Bari
e-mail: medieval.arturo@virgilio.it
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Fig. 1. - Localizzazione degli insediamenti di Quattro Macine e Apigliano in relazione all’antica via-
bilità (da G. Uggeri, La viabilità romana nel Salento, Fasano 1983, fig. 61, rielaborata).

Fig. 2. - Planimetria del sito di Quattro Macine e localizzazione dei due edifici (a, b) messi in luce
durante gli scavi archeologici (da Arthur, Albarella, Bruno, King, “Masseria” cit., figg. 13, 14, 17,
rielaborate).
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Fig. 3. - Planimetria del sito di Apigliano e localizzazione dell’edificio di culto e dell’annessa area ci-
miteriale, messi in luce durante gli scavi archeologici. A nord-est dell’area esterna all’abside è eviden-
ziata la tomba XIII, ove è stata reimpiegata l’iscrizione n. 2 [da Arthur (a cura di), Da Apigliano a
Martano cit., figg. 2, 17, rielaborate].

Fig. 4. - Un esempio di manufatto scultoreo cruciforme da
Brény (Aisne) (Museo Archeologico di Madrid) (da Ca-
sartelli Novelli, Inediti monumenti scultorei della Sarde-
gna cit., fig. 47b).
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La necropoli di Ponte della Lama, uno dei più importanti contesti cimiteriali
dell’Apulia romana e tardoantica caratterizzato da una frequentazione ininter-
rotta per più di sei secoli a partire dal II secolo d.C. e ubicato nel suburbio nord-
orientale di Canosa, era già nota nella metà del ’700 e interessata dai primi studi
fra gli anni ’50 e ’60. In seguito ad un periodo di prolungato abbandono, nel
2004 è stata coinvolta da nuove indagini da parte dell’Università di Bari che, per
la prima volta nella storia del monumento, si sono configurate come un progetto
sistematico di ricerca, a cura del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 1. Le
indagini archeologiche si sono concentrate nei nuclei A, B e C del complesso
ipogeo confermando la natura composita degli ambienti risultante dall’unione di
diversi nuclei in origine indipendenti, caratterizzati da una diversa articolazione
e ciascuno dotato di un proprio ingresso (fig. 1). In particolare l’ipogeo C (fig.
2), una larga galleria che si sviluppa secondo un orientamento nord-sud, è ca-
ratterizzato dalla presenza di due cubicoli quadrangolari il cui uso è stato ri-
condotto, sulla base della convergenza dei dati topografici, stratigrafici e
tipologici, al V-VI secolo d.C., con una possibilità di anticipare la prima fase di
impianto e di occupazione alla seconda metà del IV secolo d.C. 2. In una fase
successiva si riconosce una frequentazione di tipo diverso, caratterizzata da

1 Per una descrizione dettagliata dei risultati delle ricerche 2004-2006 si rimanda a C. Carletti,
D. Nuzzo, P. De Santis, Il complesso cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa): nuove acquisi-
zioni dagli scavi delle catacombe e dell’area subdiale, Rendiconti della Pontificia Accademia
Romana di Archeologia 74, 2006-2007, 205-290. Lo studio qui presentato prende spunto da una
tesi di laurea specialistica discussa presso l’Università degli Studi di Bari. Colgo l’occasione per
rivolgere un affettuoso ringraziamento a Paola De Santis per l’attenzione, la cura e la pazienza con
la quale mi ha seguita e guidata nel mio lavoro.

2 Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 245.

Vetera Christianorum Velia POLITO
46, 2009, 113-125

Ricomporre una storia: 
l’iscrizione dipinta di Ponte della Lama a Canosa

tra archeologia e restauro
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un’intensa attività di spoliazione delle tombe cui fa seguito l’utilizzo degli am-
bienti come rifugi temporanei e apprestamenti semi-abitativi. I segni della man-
cata manutenzione della struttura e del connesso disfacimento naturale sono
evidenti in particolare nel settore meridionale dove, sullo strato di accumulo, si
riconoscono il crollo della volta e delle pareti dell’ipogeo. Nello specifico, è in
relazione al crollo della parete orientale che va riconosciuta la dinamica di di-
sfacimento di un rivestimento parietale con funzione di iscrizione funeraria.

Nel corso della campagna di scavo del 2005, è stato rinvenuto uno strato di
intonaco bianco sul quale erano visibili tracce di pittura rossa organizzate in let-
tere (US 256), che si componeva in un crollo parzialmente strutturato, caratte-
rizzato da un numero elevato di frammenti di media e piccola dimensione
disposti su un’area a ridosso della parete orientale della galleria C con un’incli-
nazione decrescente in senso Est-Ovest (fig. 3). In seguito all’indagine micro-
stratigrafica si sono potuti discernere sei livelli complessivi, contraddistinti da
una sequenza di lettere a partire dal livello superiore. Nonostante il carattere
marcatamente frammentario dell’intonaco, già in fase di scavo si è potuto de-
durre che la tecnica esecutiva funzionale alla realizzazione della rubricatura

Fig. 1. - Veduta aerea del sito di Ponte della Lama. Pianta della catacomba e dei settori indagati
(Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit.).
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fosse l’affresco in relazione ai segni lasciati dal pennello – probabilmente da se-
tole piuttosto rigide – su un intonaco non ancora indurito 3. Sono stati inoltre ri-
levati i segni di sbavatura del pennello e i tratti da esso lasciati grazie ai quali
risultava leggibile il ductus delle lettere già prima della fase di rimozione.

In relazione alla posizione relativa del crollo, alla riscontrata e diffusa pre-
senza dell’intonaco come strumento di rifinitura nella catacomba e all’indivi-

3 Le osservazioni tecniche di seguito riportate sono tratte dalla scheda di Unità stratigrafica
compilata in occasione del rinvenimento.

Fig. 2. - Pianta dell’ipogeo C (rielaborazione da Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimite-
riale cit.).

Fig. 3. - L’iscrizione al momento del rinvenimento (US 256). Preparazione alla rimozione (Foto
di Giacomo Disantarosa).



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

116 VELIA POLITO

duazione delle lettere rubricate si è potuto concludere che l’intonaco realizzasse
un’iscrizione funeraria dipinta inerente uno dei loculi della parete orientale della
galleria C 4. 

Per assicurare una rimozione in sicurezza dei frammenti e per recuperare e
custodire al meglio le informazioni contenute nel rivestimento si è deciso di af-
frontare il microscavo e lo stacco degli elementi d’intonaco con il sostegno di
metodologie e risorse tecniche specifiche 5.Si è dunque avviato un intervento ar-
ticolato in diverse fasi in cui restauratori ed archeologi si sono confrontati sul
campo intrecciando una collaborazione funzionale alla tutela conoscitiva e ma-
teriale dell’iscrizione dipinta.

L’intervento si è strutturato nella prima fase di microscavo, in cui i fram-
menti sono stati esposti per livelli di intervento, nella fase di identificazione dei
frammenti e della loro posizione relativa, infine nella preparazione delle super-
fici e nello stacco finale (fig. 3). In definitiva lo stacco è avvenuto dai livelli su-
periori del crollo a quelli inferiori; la documentazione ha registrato nel contempo
la posizione altimetrica dei singoli elementi con le lettere e la loro sequenzialità
con i numeri.

La fase preliminare di studio dei frammenti in laboratorio ha previsto un
lungo lavoro di raccolta della documentazione scritta e fotografica prodotta a
partire dal momento del ritrovamento. Per un assemblaggio materiale di fram-
menti è, infatti, vitale un assemblaggio preliminare di dati senza il quale il mo-
mento di ricomposizione materiale non può produrre significativi risultati.

Lo studio preliminare ha consentito dunque di identificare i singoli fram-
menti, ormai coperti dal velatino e avvolti negli involucri di geotessuto, e di
produrre una prima organizzazione per strati, sequenze numeriche e per gruppi
appartenenti agli stessi livelli.

A partire dal livello di rinvenimento superiore si è intrapresa l’analisi dello
stato di conservazione e i primi interventi (fig. 4). La condizione di spiccata
frammentarietà dell’intonaco va naturalmente attribuita agli eventi traumatici
vissuti dall’iscrizione e dal suo contesto a cui si aggiunge in modo determinante

4 Più precisamente, la pila di loculi corrispondente al settore in cui è stata ritrovata l’iscrizione
crollata si conserva solo parzialmente. In particolare dei due loculi delle file superiori si intrave-
dono i profili, mentre i due sottostanti non sono visibili perché andati perduti. Il crollo, stando alla
posizione dei frammenti, è avvenuto verosimilmente per scivolamento e successivo accartoccia-
mento e fa pensare che l’iscrizione appartenesse ad uno dei due loculi inferiori. 

5 Ci si è a questo scopo avvalsi della collaborazione di due restauratrici (Gianfranca Catacchio
e Anna Carenza) coordinate dalla dott.ssa Marisa Corrente e dal restauratore Maurizio Lorenzoni.
L’intervento è stato realizzato alla fine della campagna di indagine archeologica del 2005. 
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la tecnica utilizzata nell’esecuzione dell’iscrizione e le possibili alterazioni con-
nesse 6. In occasione dell’intervento conservativo si sono individuati infatti punti
di disomogeneità dell’intonaco 7, che sembrano attestare il riuso dei materiali
anche per la realizzazione degli intonaci da rivestimento, ed un’esecuzione piut-
tosto grossolana in relazione all’impasto, alla messa in opera e alla semplifica-
zione estrema degli strati 8. 

Lo stato di conservazione dell’intonaco estremamente compromesso ha im-
plicato l’introduzione di una fase di preconsolidamento dal retro, funzionale a
preparare i gruppi di frammenti all’operazione di rimozione del velatino e alla

6 Cfr. P. Mora, L. Mora, P. Philippot, La conservazione delle pitture murali, Bologna 2001²,
173-228. Sono in corso di studio, a cura di F. Monitillo, presso il Dipartimento geomineralogico
dell’Università degli Studi di Bari, le analisi dei numerosi campioni provenienti dai diversi am-
bienti ed ipogei del complesso di Ponte della Lama. Le analisi puntano ad una caratterizzazione
mineralogico-petrografica funzionale a mettere in luce differenze o affinità tecnico-esecutive negli
intonaci.

7 L’eterogeneità del supporto, constatata in tutti i loculi della galleria C rinvenuti intatti e do-
vuta all’utilizzo di materiale di reimpiego per sigillare la chiusura, ha determinato in tutta proba-
bilità aree di comportamento fisico-chimico differenziato in rapporto a materiali con porosità e
conducibilità termica specifiche. Naturalmente gli sbalzi nel comportamento del supporto devono
aver avuto una ricaduta sull’intonaco che così non ha avuto modo, durante la sua fase di vita, di
determinare un equilibrio termo-igrometrico stabile con esso. 

8 Si è riconosciuto un unico strato di preparazione per l’esecuzione dell’iscrizione. Sulla su-
perficie sono presenti numerosi segni della messa in opera e degli strumenti utilizzati, identifica-
bili come impronte, graffi e imperfezioni particolarmente riconoscibili sui bordi, dove l’esecuzione
deve aver richiesto un uso più calcato della spatola o della cazzuola.

Fig. 4. - Stato di frammentazione dell’intonaco (Foto di Velia Polito).
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stabilizzazione chimico-fisica (fig. 5) 9. Per la ricomposizione dei gruppi di fram-
menti si è sperimentato un supporto temporaneo in argilla 10, disteso su una su-
perficie rigida in polietilene dalla quale era separato da un lembo di tessuto. La
fase successiva ha previsto il posizionamento dei frammenti sul sostrato e la ri-
mozione del velatino funzionali alle necessarie operazioni di preparazione al-
l’assemblaggio.

9 Il timore era di perdere il controllo dei frammenti durante la fase di svelinatura, rischio che
si determinava in particolare su un’iscrizione rubricata, caratterizzata da numerosi campi bianchi,
privi pertanto di elementi di riferimento significativi che potessero guidare l’assemblaggio.

10 Questo metodo si ispira all’esperienza di restauro dei mosaici di Zeugma, vissuta da chi
scrive fra il 2001 e il 2003, nel corso della quale l’argilla è stata impiegata per la realizzazione di
supporti temporanei nei rivestimenti più lacunosi. Naturalmente, le differenze sostanziali nelle
caratteristiche tecniche dei due tipi di rivestimento hanno reso necessario un incisivo processo di
adattamento e di trasformazione del metodo verso una maggiore compatibilità con l’iscrizione
dipinta. Cfr. R. Nardi, Volume Z, Roma 2000.

Fig. 5. - Operazioni di consolidamento e velatura (Foto di Velia Polito).

Fig. 6. - Rilievo vettoriale di alcuni frammenti ed eidotipo per la ricerca degli attacchi (Disegni
di Velia Polito).
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È seguita, pertanto, la disposizione dei gruppi su semplici fogli di multi-
strato che venivano organizzati in modo da rispecchiare un livello ed una se-
quenza specifica di frammenti e riesibire la posizione stratigrafica di ogni
elemento, per non perdere mai l’identificazione dei singoli gruppi ed il rap-
porto fra essi. 

Veniva realizzato, dunque, l’eidotipo (fig. 6) che costituiva una base di stu-
dio imprescindibile per l’identificazione e lo studio dei singoli gruppi di fram-
menti, il confronto con gli altri e con le immagini fotografiche, infine per la
comprensione, nei segni meno intelligibili, dell’orientamento corretto.

Per quanto infatti le operazioni di consolidamento avessero avuto un buon
esito, la fase di studio, confronto e formulazione delle prime ipotesi di assem-
blaggio non poteva concretizzarsi fisicamente sugli elementi reali. La lun-
ghissima fase di ricerca degli attacchi si è articolata, quindi, in momenti
‘virtuali’ nei quali si formulavano le ipotesi e in tentativi reali di ricomposi-
zione per verificarne la fondatezza (fig. 6). 

Affrontata questa fase ad un livello parziale e limitato ai singoli gruppi di
frammenti, si è avviata quella conclusiva di ricomposizione dell’iscrizione.
L’intento in definitiva era di condurre uno studio della documentazione fun-
zionale ad acquisire le posizioni relative dei frammenti e di riportare nel con-
tempo tutto su un unico livello altimetrico. L’indagine ha previsto schizzi
preparatori che riesibivano su un unico piano i frammenti rinvenuti su livelli

Fig. 7. - Gruppi di frammenti parzialmente riassemblati (Foto di Velia Polito).
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differenti e fotografie verticali dei singoli gruppi parzialmente riassemblati
(fig. 7).

Con le immagini verticali e metricamente referenziate si è realizzata una
fotocomposizione che permettesse di effettuare i diversi tentativi di attacco fra
i singoli gruppi di frammenti in modalità virtuale.

Questo metodo ha prodotto buoni risultati conducendo alla formulazione
di un’unica ipotesi verosimile che è stata riproposta e confermata con la rea-
lizzazione sul piano reale dell’assemblaggio (fig. 8) 11.

Benché non tutti i frammenti dipinti abbiano trovato una collocazione e re-
stino fuori dall’assemblaggio numerosi elementi bianchi 12, la ricomposizione

11 La ricomposizione dei frammenti ha rispettato sempre la posizione relativa degli elementi
in crollo.

12 La presenza in percentuale altissima, fra gli elementi residui, di frammenti bianchi e di bordi

Fig. 8. - Ricomposizione finale e trascrizione (Foto e disegno di Velia Polito).
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ha consentito di avviare l’analisi epigrafica dell’iscrizione, in corso d’opera, e
di formulare un’ipotesi fondata sulla lettura del testo 13.

[- - -] + + + + [ c.2 ] + + + + + [- - -]
[- - -] innocenti S[- - -]
[- - -? ka]ledas nobenb=
res cons(ulatu) Placidi ((monogramma Christi))
((monogramma Christi)) ((monogramma Christi))

Le dimensioni dello specchio epigrafico non sono ricostruibili con cer-
tezza. Le misure dell’iscrizione conservata sono 70x35 cm. La parte supe-
riore, verosimilmente contenente la formula segnaletica o dedicatoria e gli
elementi onomastici, è quasi del tutto perduta. L’iscrizione è mutila anche
sui lati e nonostante sia impossibile stabilire l’entità della parte mancante, ri-
sulta chiaro dalla divisione della parola nobenbres, fra la linea 3 e 4, e dalla
disposizione simmetrica di un monogramma decussato a sinistra e una croce
monogrammatica a destra, sulla linea 5, che il testo è conservato quasi inte-
gralmente. Inoltre nella parte finale della linea 4 si nota un chiaro assotti-
gliamento, forse il segno di una lisciatura dell’intonaco in prossimità del
bordo del supporto. A rafforzare l’ipotesi che questo costituisca un margine
del lato detro dell’iscrizione è la presenza della croce monogrammatica.

L’osservazione della pila di loculi soprastante e adiacente permette di rico-
struire le dimensioni originarie del loculo che oscillerebbero fra 35-40 cm di
altezza e 150-170 cm di larghezza. L’altezza originaria dell’intonaco non do-
veva essere molto superiore a quella conservata, dunque l’iscrizione si svilup-
pava su 5 righi di cui il primo è solo parzialmente conservato. In definitiva
l’iscrizione poteva rivestire uno degli elementi di chiusura del loculo anche
con la funzione di rifinirne e uniformarne l’aspetto 14.

arrotondati nei frammenti più grandi dipinti, fa pensare che in gran parte provengano dai margini
dell’iscrizione.

13 La trascrizione che di seguito si riporta deriva dalla preliminare lettura dell’iscrizione rea-
lizzata da Donatella Nuzzo, a cui è affidata l’edizione nel XIII volume delle Inscriptiones chri-
stianae Italiae septimo saeculo antiquiores, che raccoglierà tutte le iscrizioni di committenza
cristiana pertinenti alla regio II. Colgo l’occasione per rivolgere a Donatella Nuzzo il mio più
sentito ringraziamento per il suo caloroso sostegno e la sua generosa disponibilità.

14 Perlopiù gli elementi di chiusura erano costituiti da lastre calcaree e laterizi reimpiegati, le-
gati da malta terrosa; accanto a questa si affianca un’altra soluzione di laterizi e strato di rivesti-
mento. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 225. Si noti che nel crollo
soprastante sono stati rinvenuti materiali lapidei riconducibili ad elementi di chiusura di un loculo,
anche se non è determinabile con certezza la relazione con il loculo provvisto di iscrizione. In
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Le linee di scrittura sono molto ravvicinate, con una interlinea massima di
1 cm e hanno un andamento irregolare; in assenza di punti di riferimento è dif-
ficile stabilire la loro orizzontalità.

La scrittura è in capitale e alcuni caratteri presentano apicature. Il ductus dei
caratteri è irregolare, montanti lungo la direzione di scrittura. Il modulo risulta
anch’esso irregolare. Le dimensioni delle lettere infatti oscillano da 2,5 a 6
cm. L’oscillazione è determinata in particolare dai caratteri contenuti nell’ab-
breviazione CONS, di dimensioni sensibilmente più piccole, e dai caratteri
della metà destra dell’iscrizione con particolare riferimento alle linee 2 e 4. Le
lettere TIS della fine della linea 2 sono in legatura. Si noti anche la sopralli-
neatura delle lettere ONS nella linea 4 indicante l’abbreviazione. Alcune lettere
nella parte iniziale delle linee 3 e 4 presentano un angolo di inclinazione spo-
stato verso sinistra. 

Si segnala il tratteggio particolare delle S, che hanno tutte forma diversa:
alla fine della linea 2 ha andamento regolare e dimensioni molto grandi; alla
linea 3 presenta solo l’arco superiore; al quarto rigo la prima S presenta curve
appena accennate, mentre la seconda è molto chiusa con archi accentuati.

La forma delle O, per quanto frammentarie, mostra dimensioni minori ri-
spetto alle altre lettere. L’unica O tondeggiante conservata è quella contenuta
nell’abbreviazione CONS. Infatti la O conservata alla linea 3 presenta una
forma particolarmente spigolosa. Si noti, a questo proposito, che alla linea 2
l’unica traccia conservata della O sembrerebbe presentare le stesse caratteri-
stiche. La tendenza ad approssimare le forme tonde con tratti spigolosi si ri-
scontra anche nell’occhiello inferiore delle B della linea 3.

L’iscrizione è datata al 481 d.C. grazie alla menzione del console sine col-
lega (Occ.) Flavius Rufius Placidus 15.

Le operazioni di recupero sul campo e l’intervento di conservazione e ri-
composizione in laboratorio dell’iscrizione dipinta hanno reso possibile l’ac-
quisizione di un testo dall’area cimiteriale di Ponte della Lama, ampliando il
già ricco quadro dell’epigrafia romana canosina 16. L’epigrafe si aggiunge ad

base ai dati a disposizione non è possibile formulare un’ipotesi che chiarisca il sistema di chiu-
sura del loculo in rapporto al suo rivestimento. Si può suggerire, come spunto di riflessione, il con-
fronto con la situazione riscontrata nell’arcosolio 12 dell’ipogeo G in cui un palinsesto di iscrizioni
rubro pictae su intonaco rivestiva l’elemento mobile di chiusura. Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis,
Il complesso cimiteriale cit., 257-262.

15 A. Degrassi, I fasti consolari dell’Impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo,
Roma 1952, 94. L’identificazione della data consolare è stata effettuata da Donatella Nuzzo.

16 La raccolta delle Epigrafi romane di Canosa contiene più di 300 testi, a cui se ne aggiungono
altri, provenienti da scoperte successive alla pubblicazione del corpus. Cfr. M. Chelotti, R. Gaeta, V.
Morizio, M. Silvestrini (a cura di), Le epigrafi romane di Canosa I-II, Bari 1990. La stessa ricchezza
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altre due rinvenute nel corso delle indagini archeologiche del 2006 di cui una
rubro picta 17.

Per quanto il campione delle iscrizioni cristiane di Canosa sia estremamente
ristretto e costituito perlopiù da esemplari sporadici o comunque decontestua-
lizzati, è tuttavia possibile riconoscere, almeno a livello testuale e di conte-
nuto, i tratti peculiari della prassi epigrafica fra la fine del IV e il VI secolo,
quali la diffusione pressoché totale del cognomen singulum o il passaggio dalla
struttura dedicatoria a quella segnaletica. 

Dal punto di vista della tecnica esecutiva, a Canosa, sono documentate iscri-
zioni lapidarie, note solo da trascrizioni, a parte le iscrizioni ritrovate nell’area
di San Pietro durante gli scavi 2001-2005 18, e dipinte a pennello su una base
di intonaco provenienti tutte dalla necropoli di Ponte della Lama 19. La diffu-
sione di iscrizioni dipinte in catacomba non è un tratto che sorprende, ma av-
vicina il sito canosino ai cimiteri cristiani ipogei dell’Italia centromeridionale. 

di documentazione non si riscontra invece per quanto concerne l’epigrafia di committenza cristiana;
ad una analisi quantitativa i documenti epigrafici riconducibili al capoluogo dell’Apulia et Calabria
non superano di molto quelli di altri centri urbani della provincia, quali Venusia o Luceria. Cfr. S. Pan-
ciera, Note in margine alle iscrizioni paleocristiane di Canosa, Vetera Christianorum 11, 1974, 152-
165; per ciascuno dei due centri sono note attualmente 6 iscrizioni. Per Lucera cfr. C. Carletti, Lucera
paleocristiana: la documentazione epigrafica, Vetera Christianorum 20, 1983, 427-441; per Venosa
cfr. C. Colafemmina, Iscrizioni paleocristiane di Venosa, Vetera Christianorum 13, 1976, 149-165.
Nelle Epigrafi romane di Canosa sono pubblicate infatti solo 7 iscrizioni cristiane, cui si devono ag-
giungere alcuni rinvenimenti effettuati nel corso delle recenti indagini archeologiche nei siti di San
Pietro e della Necropoli di Ponte della Lama. Sulle epigrafi cristiane di Canosa, alla luce dei più re-
centi rinvenimenti cfr. D. Nuzzo, Epigrafia cristiana a Canosa: alcune considerazioni, in L. Bertoldi
Lenoci (a cura di), San Sabino uomo di dialogo e di pace tra Oriente e Occidente, Trieste 2002, 111-
120. Cfr. anche C. Carletti, D. Nuzzo, La terza età dell’epigrafia nella provincia Apulia et Calabria.
Prolegomena, Vetera Christianorum 44, 2007, 189-224. Sugli scavi di San Pietro cfr. G. Volpe, P.
Favia, R. Giuliani, D. Nuzzo, Il complesso sabiniano di San Pietro a Canosa di Puglia, in R. M. Bo-
nacasa Carra, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia fra tardoantico ed altomedioevo.
Aspetti e problemi, Atti del IX Congresso nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento 20-25 no-
vembre 2004), Palermo 2007, 1113-1165, cui si rimanda per la bibliografia precedente.

17 Ci si riferisce all’epigrafe di Victoria e all’epigrafe graffita. Cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis,
Il complesso cimiteriale cit., 259.

18 Dal sito di San Pietro provengono tre iscrizioni. Cfr. G. Volpe, C. Annese, M. Corrente, G.
De Felice, P. De Santis, P. Favia, R. Giuliani, D. Leone, D. Nuzzo, A. Rocco, M. Turchiano, Il com-
plesso paleocristiano di san Pietro a Canosa. Seconda relazione preliminare (campagna di scavi
2002), Archeologia Medievale 30, 2003, 132, fig. 28; Volpe, Favia, Giuliani, Nuzzo, Il complesso
sabiniano cit., 1134; Carletti, Nuzzo, La terza età dell’epigrafia cit.; D. Nuzzo, 4.2 Epitaffio di
un defensor; 4.3 Epitaffio di Georgius, in G. P. Brogiolo, A. Chavarría Arnau (a cura di), I Lon-
gobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Milano 2007, 214-215.

19 Per un’analisi delle epigrafi cristiane di Canosa cfr. Nuzzo, Epigrafia cristiana cit.. La pub-
blicazione è tuttavia precedente ai ritrovamenti più recenti provenienti dal sito di Ponte della
Lama. In un ambiente del complesso di San Pietro è stata rinvenuta un’iscrizione musiva, forte-
mente lacunosa. Cfr. Nuzzo, Epigrafia cristiana cit., 113 e seguenti.
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I primi rinvenimenti 20 di iscrizioni dipinte risalgono al 1834, quando fu-
rono individuati 6 testi, di cui solo 2, però, vennero trascritti da Valentini, che
tralasciò gli altri perché difficilmente leggibili 21. Le due iscrizioni lette in que-
sta occasione sono due epitaffi che riportano la data consolare del 519 e del 520
e che, mai più ritrovate, costituiscono una testimonianza fondamentale per la
conferma dell’uso funerario del complesso protratto fino al VI secolo. 

Un’ulteriore scoperta epigrafica di fondamentale importanza fu effettuata
durante gli scavi del 1954, in un mausoleo della necropoli subdiale. Si tratta di
un carme funerario, dipinto in rosso dopo essere stato pretracciato a sgraffio 22.
L’iscrizione fu staccata al momento della scoperta e depositata presso il museo
civico archeologico di Canosa, dove fu poi ricomposta e studiata da C. Carletti.
La ricomposizione di una trentina dei cinquanta frammenti recuperati permise
di ricostruire l’impianto generale del testo, sebbene circa venti frammenti non
fossero stati ricollocati. Secondo l’analisi di Carletti l’iscrizione sarebbe data-
bile ad un momento non precedente l’inizio del V secolo 23. 

Altre iscrizioni dipinte, in stato estremamente frammentario, sono state in-
dividuate all’interno di un ipogeo fortunosamente scoperto nel 1992. Si tratta
di tre iscrizioni fra cui spicca una lunga epigrafe rubro picta contenuta in una
tabula ansata di cui si leggono, seppure parzialmente, dodici righe di testo 24.

Considerato il quadro della conservazione delle iscrizioni cristiane cano-
sine è evidente come la nuova stagione di scavi intrapresa nella città a partire
dal 2001 con i cantieri di San Pietro e San Giovanni, cui nel 2004 si è aggiunto
il cantiere di Ponte della Lama, abbia rappresentato una svolta fondamentale

20 In realtà la presenza di iscrizioni nel complesso ipogeo è segnalata già al momento delle
prime scoperte, anche se non possiamo stabilire se i crucis signa citati dal Rosati siano riferibili
a testi epigrafici o se le latine iscrizioni elegantissime citate dal Mola siano epigrafi lapidee o di-
pinte. Per la testimonianza di Rosati cfr. E. Mola, Peregrinazione letteraria per una parte del-
l’Apulia con la descrizione delle sopravanzanti antichità, Giornale di Napoli 88, 1797, 3-17; A.
Simone Campese, La catacomba, in R. Cassano (a cura di), Principi imperatori vescovi, Venezia
1992, 878; cfr. Carletti, Nuzzo, De Santis, Il complesso cimiteriale cit., 210.

21 CIL IX, 410 e 659. La descrizione della scoperta è in M. Ruggiero, Degli scavi di antichità
nelle provincie di terraferma dell’antico regno di Napoli dal 1743 al 1876, II, Napoli 1888, 531-
532; cfr. Nuzzo, Epigrafia cristiana cit., 112-113.

22 C. Carletti, Iscrizione metrica rubro picta da Canosa, Vetera Christianorum 18, 1981, 173-
181; Chelotti, Gaeta, Morizio, Silvestrini, Le epigrafi romane cit., 144.

23 C. Carletti, Iscrizione metrica cit., 185-186. L’iscrizione è attualmente in corso di studio e
ricomposizione da parte di chi scrive presso il Dipartimento di Studi Classici e Cristiani. 

24 Cfr. A. Simone Campese, Un nuovo sepolcreto paleocristiano nell’area di Lamapopoli a
Canosa, Rivista di Archeologia Cristiana 69, 1993, 112 e seguenti; Nuzzo, Epigrafia cristiana cit.,
112-113.
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non solo per la conoscenza della città tardoantica, ma anche per il recupero e
per la conservazione di nuove epigrafi 25.

Abstract

During the excavation campaign carried out in 2005 by the Dipartimento di Studi
Classici e Cristiani into the early christian cemetery of Ponte della Lama near Canosa,
fragments of a funerary rubro picta inscription were found inside the layers of plasters
collapsed from the sidewalls. Thanks to a conservation and recomposition work it is
possible to present here a suggestion of interpretation and dating.

Resumé

En 2005, la campagne de fouilles archéologiques conduite par le Dipartimento di
Studi Classici e Cristiani sur le site du cimetière de Ponte della Lama à Canosa a occa-
sionné la mise au jour d’une couche d’écroulement d’enduits peints comportant une ins-
cription funéraire rubro picta (‘peint en rouge’). Un travail de conservation et de
reconstitution en atelier a ensuite permis la lecture du texte et l’identification de sa da-
tation consulaire.

Velia Polito
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta (Città Vecchia)
I-70122  Bari
e-mail: velia.polito@gmail.com

25 Lo studio dell’iscrizione dipinta qui presentato è parte di un lavoro di più ampio respiro sugli
intonaci provenienti dal complesso cimiteriale di Ponte della Lama, in corso di preparazione, per
l’edizione integrale delle indagini archeologiche 2004-2006.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

S. Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osser-
vatorio per la storia di Roma e del Lazio, Viella, Roma 2008, ill., pp. 542 (allegato: Cd-
Rom con cartografia storica in pdf).

Il titolo del volume richiama il tema del Convegno svoltosi a Roma dal 25 al 27 set-
tembre del 2002, organizzato dalle Università degli Studi di Roma Tre e di Roma Tor
Vergata e che ha rappresentato un momento cruciale di una ricerca collettiva inserita
nell’ambito del più vasto e articolato progetto “Censimento dei santuari cristiani in Ita-
lia”, una delle iniziative più interessanti nel panorama della ricerca storico-cristianistica
degli ultimi anni, avviato dall’École française de Rome nel 1997.

Il volume si presenta come una esaustiva raccolta degli interventi proposti in quel-
l’incontro; Roma e il Lazio sono gli ambiti territoriali che gli studiosi hanno indagato
con particolare attenzione, aprendo riflessioni su tematiche che spaziano dalla cultura
materiale all’agiografia, dalla geografia ai confini politici ed amministrativi, dalla vir-
tualità alla storiografia.

Nella premessa S. Boesch Gajano e F. Scorza Barcellona rendono conto della com-
plessità che caratterizza la ricerca collettiva sui santuari cristiani in Italia, frutto di una
lunga attenzione alla dimensione spaziale, storica, antropologica, artistica del fenomeno
religioso e pone l’attenzione sulla problematicità di una razionalizzazione delle ricerche
riguardanti il Lazio. Il territorio laziale, costituito da piccoli ma importanti centri e in-
teressato dalla “ingombrante presenza di Roma”, che si proietta invece su un piano più
universale, essendo protagonista assoluta di giubilei e mèta cruciale di pellegrinaggi,
che hanno avuto la città sia come destinazione finale che come tappa intermedia. 

In tutti gli ambiti della ricerca storico-antichistica e cristianistica, la presenza e l’im-
portanza di Roma hanno posto un problema di raccordo tra la realtà laziale e quella più
propriamente cittadina. Le questioni sollevate dalla Capitale sono sempre del tutto par-
ticolari rispetto a quelle dei territori circostanti ed esigono un diverso approccio. Que-

Vetera Christianorum
46, 2009, 127-131
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sta osservazione è sottesa a tutto il volume e se ne dovrà tener conto nel prosieguo del
progetto.

Il volume consta di quattro sezioni. Nella prima parte vengono approfonditi gli
aspetti spaziali e territoriali e i confini politici e amministrativi della realtà santuariale
del Lazio, spesso interessata da una non perfetta coincidenza fra confini diocesani e
confini amministrativi.

Il titolo di tale sezione, Un confine mobile, che dà spazio a un contributo nuovo nella
ricerca ponendo l’attenzione su ciò che è confine, limite e dimensione geografica, evoca
i mutamenti che nel corso del tempo uno spazio sacro subisce a seconda di alcune vi-
cende comunitarie, dei cambiamenti di potere, delle congiunture storiche. In questo con-
testo il santuario viene concepito come un “osservatorio per le trasformazioni del
paesaggio, sia quello rurale sia quello urbano”. 

Il rapporto fra storia e geografia costituisce il fil rouge degli interventi di questa
prima sezione. A tal proposito M. T. Caciorgna analizza il rapporto fra le diverse tipo-
logie di santuario e lo spazio, ponendo l’attenzione fra l’organizzazione e la funzione
dei santuari nel territorio e la loro dislocazione geografica, i confini amministrativi,
l’organizzazione diocesana, anche in virtù della densità di popolazione e del livello
economico del territorio. Mi pare importante specificare che l’utilizzo dei dati ricavati
dalle schede elaborate dal Progetto “Censimento dei santuari cristiani in Italia” ed in
particolare l’analisi dei campi Ubicazione geografica e Ciclo di vita hanno permesso
di approdare ad una proficua riflessione sul rapporto fra luogo del santuario e ricadute
sul territorio.

Il tema del rapporto storia-geografia, magistralmente affrontato da L. Gambi nella
sua opera Una geografia per la storia, ha ispirato l’intervento di M. G. Grillotti Di Gia-
como sui rapporti interdisciplinari fra questi due domini di studio e le altre discipline che
concorrono alla conoscenza del fenomeno e sulla necessità di un approccio integrato, di
carattere storico-geografico, per la lettura e l’interpretazione dell’interazione uomo-am-
biente.

Lo strumento cartografico, inteso come elemento fondamentale per una cartografia
storica dei santuari, è ritenuto da S. Passigli il punto di partenza per la definizione di un
atlante storico che rappresenti gli elementi territoriali in relazione storica fra loro. Que-
stioni metodologiche e aspetti problematici vengono esposti dall’A. che, in appendice
all’intervento, enuclea una tabella con la denominazione e l’ubicazione dei santuari del
Lazio (associati alla diocesi d’appartenenza), la data di origine del culto santuariale e la
contestualizzazione geo-morfologica, offrendo dunque una serie di dati utili alla resa
cartografica del tema di ricerca.

M. L. Mancinelli interviene restituendo una ricca riflessione sul santuario e il terri-
torio in epoca tardoantica e altomedievale in un’area della Sabina tiberina, sofferman-
dosi su aspetti quali la viabilità, gli insediamenti fortificati e l’ubicazione degli edifici
ecclesiastici. L’attenzione, sempre rivolta alla dimensione spaziale, curva verso il tema
delle rotte della transumanza nel Patrimonium Petri in Tuscia tra la fine del medioevo
e l’età moderna nel contributo di L. Narcisi e approda all’analisi degli assetti territoriali
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e dei nuovi insediamenti santuariali nel Lazio settentrionale in età moderna nello scritto
di L. Osbat. Nel saggio di L. Narcisi si riporta all’attenzione il tema del prodotto arti-
stico ed in particolare delle immagini sacre, poco affrontato nel resto dell’opera, ma in
grado, a mio parere, di fornire una ricca serie di elementi che contribuiscono a meglio
delineare la storia del santuario: talvolta, per esempio, più immagini custodite in un san-
tuario possono rinviare a una pluralità di dedicazioni che si sono succedute nel tempo.

La seconda parte del volume, Istituzioni e devozioni, raccoglie contributi interes-
santi sui santuari in età contemporanea nel tentativo di “storicizzare” l’immediato pas-
sato e il presente di tali realtà. 

La sezione si apre con un denso contributo di S. Boesch Gajano sull’identità; sui
problemi legati alla conservazione, alle forme di “accumulazione”, alla gestione e frui-
zione; sul rapporto fra dimensione istituzionale e dimensione devozionale dell’oggetto
di culto, «elemento essenziale nella costruzione dell’identità del santuario». L’A. precisa
che l’approccio all’oggetto di culto debba contemplare, oltre all’analisi artistica e stili-
stica, quella antropologica, in quanto esso «sintetizza non solo la sacralità del luogo,
ma la sua stessa memoria storica» (p. 132). Il saggio, metodologicamente esemplare, di-
mostra come i dati scaturiti dal censimento possano essere utilizzati e applicati al fine
di approdare ad una riflessione storica fatta su basi attendibili.

E. Susi esamina i santuari martiriali nell’agiografia altomedievale dell’Etruria me-
ridionale e incentra il suo intervento sul caso di san Ferma a Civitavecchia mentre U.
Longo tratta la questione della tipologia di santuario conteso di san Michele al Monte
Tancia, tra dinamiche territoriali e riforma della chiesa in Sabina.

Una indagine sulla politica dei singoli ordini religiosi nella gestione dei santuari e sul
rapporto di tali ordini e la storia dei santuari e dei culti a Roma, in relazione a chiese,
spazi sacri e devozione fra medioevo e prima età moderna, è svolta da R. Michetti, men-
tre i luoghi di devozione e le istituzioni ecclesiastiche a Roma tra l’età moderna e con-
temporanea sono trattati nelle pagine curate da M. Lupi.

Una delle caratteristiche più rilevanti e, in un certo senso, avanzate dal Progetto già
ricordato è, a mio parere, quella di considerare il santuario nella sua polifunzionalità, che
supera in qualche modo anche i confini del sacro e L. Barroero, interpretando tale ca-
ratteristica del Progetto, inquadra il santuario come spazio museale in senso proprio sia
perché costituisce un luogo di conservazione di opere artistiche sia perché esso stesso è
testimonianza avente valore artistico. In Italia altri santuari sono diventati anche spazi
museali (Museo della cattedrale di Santiago de Compostela, Museo del santuario di san
Michele a Monte Sant’Angelo, Museo del santuario di Oropa, etc.) e questo aspetto si-
nergico fra monumento e storia del monumento musealizzata offre, a mio avviso, un
quadro integrato del complesso degli oggetti, delle produzioni, delle tracce che da e per
il santuario si sono realizzate nel corso del tempo. Infatti, la stretta connessione tra og-
getto e contesto di rinvenimento se, da un lato, priva l’oggetto stesso della sua colloca-
zione originale perché soggetto a modalità espositive decontestualizzanti, dall’altro
avvicina più che in altri casi (mi riferisco a musei devozionali non in situ) la cultura
materiale sacra alla sua realtà più vicina: il santuario.
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C. Mercuri anche si sofferma sul dato materiale della devozione ed in particolare
tratta le reliquie della Passione nei santuari romani, più legate al fenomeno della diffu-
sione degli oggetti di devozione provenienti da ambienti di potere che, per così dire, dal
basso.

Chiude la seconda sezione la trattazione di T. Caliò sulla politica santuariale del pon-
tificato di Gregorio XVI che coincide con l’epidemia colerica che acuì la pietà popolare
e si pone in stretta continuità con il progetto di riordino degli spazi sacri e di moraliz-
zazione della città di Roma, sviluppatosi sotto Pio VI e Leone XII.

La terza sezione raccoglie l’analisi storica di V. Fiocchi Nicolai, supportata e so-
prattutto integrata grazie ai risultati del censimento sui santuari cristiani del Lazio, sugli
sviluppi funzionali e sulle trasformazioni monumentali dei santuari martiriali di Roma
e della Regione tra tarda antichità e alto medioevo. Lo stesso arco cronologico è og-
getto di studio da parte di L. Spera che tratta della sacralizzazione dello spazio anche sul
piano letterario e concentra la sua attenzione sugli spazi del sacro nel suburbio di Roma,
luoghi di testimonianza delle più antiche passiones dei martiri romani.

Sempre nel suburbio romano, in età paleocristiana, vengono localizzati poli cultuali
dedicati ai martiri “stranieri”, cioè a personaggi che subirono il martirio in altre regioni
dell’orbis christianus antiquus e che a Roma furono oggetto di devozione talvolta in
seguito alla traslazione delle loro reliquie nella Capitale. Autrice di tale contributo è A.
M. Nieddu. Il caso della Madonna della Quercia (Viterbo), esempio di intrecci e scon-
finamenti tra il sacro e il profano, viene trattato da S. Andretta.

In seguito R. P. Violi traccia un quadro della religione e delle identità civili nei san-
tuari romani e laziali dall’unità al secondo dopoguerra e S. La Salvia riflette sull’iden-
tità delle “tre Rome”: quella pagana, quella cristiana e quella di Capitale italica.

Le nuove modalità della sacralizzazione, interessate da fenomeni di delocalizzazione
e virtualizzazione apportati dall’uso delle nuove tecnologie e soprattutto del web, sono
analizzate da P. Apolito, che analizza gli eventuali rischi del fenomeno e descrive il pro-
cesso di costruzione di un immaginario deformato della realtà.

La sezione finale della pubblicazione raccoglie contributi che descrivono il percorso
della ricerca del Progetto sul censimento dei santuari cristiani d’Italia in relazione ai
suoi strumenti (quali quello informatico e catalografico) e le nuove riflessioni e gli studi
prodotti dal censimento, che ha creato un vasto movimento d’opinione non solo in Ita-
lia ma anche in Francia, dove si sta portando avanti un’analoga iniziativa grazie all’at-
tività di André Vauchez, storico medievale, già direttore dell’ École française de Rome.

Presenta le soluzioni informatiche realizzate nell’ambito del Progetto “Censimento
dei santuari cristiani in Italia dall’antichità ai giorni nostri” I. Bonaccorsi che si sof-
ferma soprattutto sulla scheda informatica elaborata dai rappresentanti dei trenta atenei
e sul nuovo sito web del Progetto. La scheda, superando i limiti della obbligatorietà e
della non esaustività del dato, rappresenta comunque uno strumento di rilevamento e
raccolta di dati che diventa, nel sito web, l’unità descrittiva del santuario immediata-
mente e agevolmente consultabile dall’utente.

Uno sguardo complessivo ma anche riepilogativo dell’insieme delle schede ha por-
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tato G. Barone ad una riflessione sulla storia della mobilità sia della cultura materiale
che degli uomini e M. Tosti a concentrarsi sui riflessi storiografici nelle vicende dei san-
tuari, non solo storie di dogmi, di istituzioni, di grandi personaggi ma anche di vita quo-
tidiana, di pietà popolare e di movimenti collettivi.

Il cardinale F. Marchisano, Presidente della Commissione Permanente per la Tutela
dei Monumenti Storici e Artistici della Santa Sede, in un breve scritto, dà risalto alla fun-
zione esclusiva di Roma e del Lazio nella vita non solo religiosa, ma anche civile e cul-
turale del territorio.

Le riflessioni finali sono elaborate da D. Julia.
Nel complesso il volume rappresenta un esempio da un punto di vista metodologico:

siamo di fronte ad un percorso circolare (e virtuoso) dei dati raccolti dal Progetto “Cen-
simento dei Santuari Cristiani”. Alla raccolta dei dati infatti è seguito un ragionato uti-
lizzo e una elaborazione degli stessi che ha permesso la redazione della maggior parte
dei saggi presenti nell’opera. 

Merito di questo volume, che mi piace sottolineare, è che esso, nonostante le diffi-
coltà sopra evidenziate, riesce a tenere insieme la realtà regionale laziale e Roma, met-
tendo a confronto e facendo dialogare la città con i dintorni, i culti cittadini con i culti
del contado.

Un aspetto innovativo dell’intera opera è rappresentato dall’interessante approfon-
dimento sullo spazio e il territorio a livello cartografico che rivela come i santuari siano
stati e sono un fenomeno di aggregazione demografica, un elemento di lettura dei con-
fini fra circoscrizioni ecclesiastiche e civili, una chiave per l’interpretazione dell’assetto
del territorio.

Una più ampia riflessione sulla dimensione antropologica delle realtà santuariali e
su alcune caratteristiche del santuario in età moderna e contemporanea avrebbero ulte-
riormente impreziosito questo volume.

Una bibliografia delle opere citate, l’indice dei nomi di persona, dei luoghi e dei luo-
ghi sacri completano l’opera, insieme ad un CD-Rom contenente la cartografia storica.

Alessandra Moro
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D. Jaffé, Le Talmud et le origines juives du christianisme. Jésus, Paul et les judéo-chré-
tiens dans la littérature talmudique, Les Éditions du Cerf, Paris 2008, pp. 227.

Con l’intento di indagare le fonti giudaiche utili allo studio del primo cristianesimo,
nel presente volume l’A. conduce una disamina della letteratura talmudica dei primi se-
coli della nostra era, accogliendo sostanzialmente la definizione di “giudeocristiane-
simo” come di un fenomeno avvertito, almeno nelle fase iniziale, quale interno al
giudaismo stesso.

Punto di partenza dello studio è l’evento considerato fondatore del giudaismo rab-
binico, la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C., che provocò, fra l’altro, il tra-
sferimento a Yamnia dei quadri direttivi della società giudaica legati al Tempio e ne
determinò una vera e propria ristrutturazione identitaria di cui si fecero promotori, ap-
punto, i Maestri dell’“accademia” di Yamnia. In tale prospettiva furono messe in atto una
serie di misure, quali l’attribuzione di una crescente importanza alla preghiera, la chiu-
sura del canone biblico, la codificazione della Torah orale e l’elaborazione di una nuova
liturgia delle feste. 

In otto agili capitoli, dunque, Jaffé presenta e discute temi e problemi quali la pre-
senza dei giudeocristiani nel sistema religioso giudaico in base alla testimonianza del
Talmud; i libri dei minim (= eretici) e l’identificazione di questi ultimi; la presenza nel
Talmud (Shabbath 116a-b) di una citazione di Mt 5,17; la birkat-ha-minim (= benedi-
zione degli eretici), inserita nella preghiera quotidiana delle “Diciotto Benedizioni”, che
costituì una delle più significative misure di esclusione assunte contro i giudeocristiani;
un’allusione a Gesù contenuta nel trattato talmudico Sanhedrin 107b; gli insegnamenti
di Paolo di Tarso riflessi negli scritti talmudici. Un capitolo, infine, è dedicato a inqua-
drare l’approccio degli storici ebrei alla figura di Gesù tra XIX e XX secolo. Il metodo
di lavoro dell’A. include sempre la citazione del passo talmudico preso in esame, la sua
contestualizzazione testuale e narrativa nonché, infine, la valutazione delle implicazioni
polemiche del testo. 

Vetera Christianorum
46, 2009, 133-151

Schede bibliografiche
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L’opera è arricchita da una bibliografia, particolarmente utile anche ai non addetti ai
lavori, e da una funzionale serie di indici: oltre a quello degli autori moderni e dei nomi
antichi, infatti, è presente un indice delle fonti suddivise in base alla loro appartenenza
alla letteratura biblica, apocrifa, talmudica o cristiana antica (Laura Carnevale).

M. Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch. A social-scientific Approach
to the separation between Judaism and Christianity, Routledge, New York, pp. xiv +
272.

Più che la “costituzione” della comunità cristiana di Antiochia, come specificato nel
sottotitolo, l’A. descrive la separazione del movimento di Gesù dal giudaismo. I testi trat-
tati sono le epistole di Ignazio, la lettera di Paolo ai Galati e il vangelo di Matteo. Da qui
i primi limiti dell’opera, che lo stesso A. ammette. Lo studio è condotto sulla sola città
di Antiochia fino alla morte del vescovo Ignazio, sebbene, pur con queste limitazioni,
per la mancanza di fonti, sia comunque impossibile ricostruire l’intero processo preso
in esame. Zetterholm segue un metodo rigorosamente scientifico nella struttura: par-
tendo dalle tecniche sociologiche elaborate negli anni ’60 da Berger e Luckmann, le ap-
plica alle realtà sociali della comunità antiochena, quali sono descritte dalle fonti
letterarie. Servendosi ampiamente del metodo deduttivo e, a seconda dei casi, di studi
sviluppati specificatamente su dinamiche sociali contemporanee come le teorie sugli ef-
fetti sociali dei flussi migratori, tenta una descrizione dei movimenti e dei mutamenti in-
terni alla comunità antiochena. Infine verifica i risultati così ottenuti confrontandoli con
fonti antiche coeve relative a contesti assimilabili.

L’A. parte dall’assunto che se in un testo si trova traccia di una notizia interpretabile
secondo la prospettiva scientifica sociale e se dello stesso fenomeno ricorrono espres-
sioni analoghe in altri testi o contesti antichi, c’è una prova fondata del fenomeno stesso.

Il primo capitolo – più tecnico – è dedicato alla descrizione delle linee guida del-
l’opera stessa, attraverso una analisi delle teorie di J.D.G. Dunn, e alle metodologie e
prospettive applicate. Nel secondo capitolo presenta la storia della città di Antiochia
sull’Oronte, città di immigrati con una estesa comunità giudaica, con particolare atten-
zione alla vita sociale e religiosa della comunità greco-romana stanziata. Il terzo capi-
tolo è suddiviso in due parti. Una, tecnica, introduce le teorie contemporanee sulla
differenziazione religiosa. Nella seconda l’A., applicando quanto precedentemente de-
scritto, analizza le differenze tra le diverse comunità giudaiche antiochene. Nel quarto
capitolo approfondisce l’interazione tra la comunità giudaica e i gentili in Antiochia e
in particolare con il movimento dei seguaci di Gesù; l’A. evita, in questa parte, di trat-
tare dei cristiani come di una comunità, preferendo descriverli come giudei o gentili che
credono in Gesù. È interessante notare che solo a questo punto compare la descrizione
della Chiesa cristiana antiochena. Infine nel quinto capitolo su politiche e persecuzione,
l’A. applica le teorie sociali di Schwartz sull’azione collettiva come strumento erme-
neutico per interpretare il perché e il modo della separazione verificatasi tra giudei cri-
stiani e gentili cristiani.
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Una agile conclusione lega le principali risultanze dello studio con le implicazioni
successive delle stesse. Il volume include una estesa bibliografia, un indice dei passi ci-
tati e uno dei soggetti (Luca Avellis).

G. Herbert de la Portbarré-Viard, Descriptions monumentales et discours sur l’édifica-
tion chez Paulin de Nole. Le regard et la lumière (epist. 32 et carm. 27 et 28), Supple-
ments to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language
79, Brill, Leiden-Boston 2006, pp. 552.

Il volume è il risultato di lunghe ricerche condotte dall’Autrice sull’opera lettera-
ria di Paolino di Nola, in particolare sulle descrizioni monumentali presenti nell’Epi-
stola 32 e nei Carmina 27 e 28 pertinenti al progetto del complesso martiriale di
Cimitile consacrato a S. Felice, uno dei centri di pellegrinaggio più importanti del-
l’Occidente cristiano nel V secolo. Come viene sottolineato nella premessa, le ricerche
letterarie sono state affiancate da diversi sopralluoghi condotti presso il complesso mo-
numentale. 

L’opera è articolata in due parti principali, precedute da un’ampia sezione introdut-
tiva che, oltre a fornire alcune prime indicazioni bibliografiche, propone un quadro bio-
grafico dettagliato della figura di Meropius Pontius Paulinus (Paolino di Nola) e
sottolinea l’indiscutibile pregio degli scritti selezionati per questo studio: un insieme
coerente per la prossimità temporale dell’esecuzione e per la comune tematica. 

Nelle parti prima e seconda, dedicate rispettivamente all’Epistola 32 ed ai Carmina
27 e 28, l’A. fornisce la traduzione dei passi pertinenti alle descrizioni monumentali,
frutto di un lavoro “personelle” (p. 18) che non prescinde, comunque, da quello di altri
studiosi come R.C. Goldschmidt (il primo a mettere in evidenza la necessità di un ap-
proccio multidisciplinare alle descrizioni monumentali di Paolino). Sottolinea inoltre la
necessità di considerare tali descrizioni come un edificio letterario e spirituale, la cui in-
terpretazione è sempre complessa e suscettibile di deformare o amplificare le realtà che
le hanno suscitate o che esse hanno suscitato, come di restituirle a volte con una fedeltà
di cui i dati archeologici sono testimoni. La traduzione e l’interpretazione delle tre opere
si possono considerare «encore un “chantier”» (p. vii), che deve progredire parallela-
mente alle scoperte archeologiche nel sito, in parte incontestabili e concordemente so-
stenute dagli studiosi italiani (P. Testini, L. Pani Ermini e C. Ebanista) e tedeschi (D.
Korol e T. Lehmann). Tali considerazioni vengono riprese ed approfondite nelle con-
clusioni.

Completano l’opera una ricca bibliografia, un’utile documentazione grafica, che vi-
sualizza le varie fasi costruttive del complesso nolano individuate dalle indagini archeo-
logiche ed edite nell’edizione di T. Lehmann del 2004, alcuni tentativi di ricostruzione,
sulla base del dato letterario, sia dell’apparato decorativo absidale delle basiliche paoline
di Nola e Fondi, sia delle descrizioni monumentali effettuate da Paolino nel carme 27 in
occasione della visita di Niceta. In conclusione si segnalano gli utili indici tematici, fra
cui quello sui termini tecnici utilizzati da Paolino (Paola Piliego).
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S. Condorelli, Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio Apolli-
nare, Loffredo Editore, Napoli 2008, pp. 288.

Il volume offre, in tre sezioni, un quadro generale su alcuni aspetti della poetica di
Sidonio Apollinare. 

Dopo una breve premessa sulla biografia e sul contesto storico-culturale in cui Si-
donio opera nel corso del V secolo e sulla critica relativa alla produzione sidoniana,
nella prima sezione, viene esaminata “La poetica dei Panegyrici”: ad un breve excursus
sulla tradizione manoscritta, segue l’indagine sul Panegirico per Avito, di cui vengono
analizzati la praefatio (carm. 6), il carme in lode del princeps (carm. 7) e il libellus di
accompagnamento (carm. 8), con un costante riferimento agli autori classici che rie-
cheggiano dai versi sidoniani. Viene presentato poi il Panegirico per Maiorano, an-
ch’esso accompagnato da un componimento di invio (carm. 3) e da una praefatio (carm.
4), entrambi puntualmente confrontati con i modelli virgiliani e di epoca augustea. A
questo panegirico è dedicata un’ampia trattazione, con accurata indagine stilistica e dei
moduli retorici ed epici tratti dal passato.

A seguire l’A. esamina il Panegirico per Antemio, l’unico dei tre componimenti a
presentare la sola praefatio (carm. 1) senza carme di accompagnamento, ma premesso
da un’epistola (epist. 1, 9), esaminata contrastivamente rispetto all’omologa epistola
programmatica pliniana che accompagnava la Gratiarum actio scritta in onore di Tra-
iano. Lo studio della praefatio, con continui riferimenti ai precedenti letterari soprattutto
di epoca classica e augustea, introduce l’analisi del panegirico (carm. 2), che tradisce nu-
merose memorie di età imperiale, da Ovidio a Claudiano. Il capitolo è chiuso da una serie
di considerazioni, che evidenziano le differenze nella produzione panegiristica di Sido-
nio rispetto ai numerosi modelli, riutilizzati nei moduli retorici con un’enfasi descrittiva
accentuata dalla mutata realtà storica.

I carmina minora (carm. 9-24) sono oggetto di studio nella seconda sezione del vo-
lume, che analizza in particolare il carme programmatico, cui è dedicata un’ampia trat-
tazione considerata anche la notevole estensione del carme stesso; l’indagine è poi estesa
all’interno della raccolta, con una rassegna dei Carmina organizzata sulla base delle in-
dicazioni di poetica. Questa silloge raccoglie componimenti vari per genere e ispira-
zione, sebbene tutti di carattere occasionale: i carmina in onore delle nozze di Ruricio
e Iberia (carm. 10-11), quelli aventi a tema il topos del silenzio della Musa (carm. 12-
13), gli epitalami per Polemio e Araneola (carm. 14-15), l’eucharisticon per Fausto
(carm. 16), il carme 22 in onore del Burgus Pontii Leontii, e il propempticon ad libel-
lum (carm. 24), che fa da pendant al carme iniziale. Anche questa sezione si conclude
con alcune considerazioni, che tracciano un quadro riepilogativo dei temi dominanti in
questa antologia poetica, della duttilità di Sidonio nell’adattare toni e modelli all’occa-
sione e allo status del destinatario.

L’ultima sezione è incentrata sulla poetica di Sidonio nell’epistolario, che rappre-
senta una testimonianza preziosa anche ai fini della ricostruzione delle vicende storiche
e culturali della Gallia e dell’Impero di V secolo.

Nella conclusione, l’Autrice sottolinea alcuni motivi, tra i quali la ripresa di alcuni
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moduli e di alcune strutture ideologiche che rivelano l’ampia selezione di modelli clas-
sici e tardoantichi presenti in Sidonio.

Ogni sezione del volume è corredata da una ricca bibliografia; completano l’opera
indici dei luoghi citati e dei passi di Sidonio Apollinare (Lucia Maria Mattia Olivieri).

R. Rizzo, Prosopografia siciliana nell’epistolario di Gregorio Magno, Aracne, Roma
2009, pp. 131. 

Il volume costituisce un valido sussidio alla lettura del Registrum epistolarum di
Gregorio Magno (590-604). L’A. propone una prosopografia aggiornata dei personaggi
menzionati nell’opera di origine siciliana o legati alla Sicilia, appartenenti a diverse
sfere della società laica ed ecclesiastica, dai nobili e uomini di governo ad abati a mo-
naci e monache, coloni e schiavi. Una breve premessa presenta la strutturazione del vo-
lume: ai nomi dei personaggi sono correlati, ove presenti, alcuni elementi utili
all’identificazione, quali per esempio la qualifica professionale o, in caso di assenza, è
ricordato il termine con cui essi sono citati da Gregorio. In ultimo sono riportati i rife-
rimenti alle prosopografie già esistenti. A questi titoli introduttivi, segue una sintesi dei
passi in cui i singoli personaggi sono menzionati, talvolta corredata da informazioni de-
sunte da altre fonti o studi. In appendice è proposto un regesto delle lettere inviate col-
lettivamente ai vescovi dell’isola.

Si tratta di un’utile sistematizzazione finalizzata a dirimere la fitta trama di rapporti
ecclesiastici, politici, umani, che legavano il pontefice alla Sicilia, regione cardine tra
quelle comprese nel Patrimonium Petri. L’attenzione del pontefice per la Sicilia aveva
una doppia natura, personale e istituzionale: secondo la tradizione, sua madre aveva ori-
gini siciliane e gli aveva lasciato alcuni possedimenti che egli avrebbe destinato ai mo-
nasteri fondati in quella terra; la Sicilia era tra le poche regioni rimaste sotto il controllo
bizantino dopo la discesa dei Longobardi (570) e assicurava la maggior parte dell’ap-
provvigionamento di Roma. In Sicilia inoltre erano emigrati numerosi esponenti del-
l’aristocrazia senatoria romana. Gregorio seguiva con molto interesse le questioni
dell’isola, nella quale inviò due persone del suo entourage, quali il suddiacono Pietro,
nominato rector Siciliae nel 590, e il vescovo di Siracusa Massimiano, designato vica-
rius apostolicae sedis nel 591. Entrambi furono destinatari di numerose epistole, perché
legati al papa da un rapporto non solo istituzionale ma anche di amicizia. 

Il volume si conclude con una bibliografia essenziale sull’autore e con l’indice delle
concordanze tra l’edizione del Registrum epistolarum di Ewald-Hartmann (MGH, Epp.,
I-II, Berolini 1891-1899), utilizzata dall’A., e quella di Norberg (CCL 140-140A) (An-
gela Laghezza).

R. Rizzo, Persistenze pagane nel Mediterraneo occidentale fra VI e VII secolo, Uni-
versità degli Studi di Palermo, Palermo 2002, pp. 215.

Tra i processi di trasformazione che si realizzano gradualmente nel periodo noto
come Tardoantico vi fu il contrasto e il passaggio dei culti pagani e della religiosità po-
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polare con il loro insieme di riti, pratiche e credenze, alla fede cristiana. Il volume è or-
ganizzato in tre parti: sulla geografia, sulle diverse forme del sacro nel paganesimo e,
infine, sulla politica della Chiesa di fronte all’insieme di pratiche e credenze che costi-
tuivano ancora la religiosità comune durante VI e VII secolo nel Mediterraneo occi-
dentale.

I territori trattati in forma particolareggiata sono l’Italia, le Isole maggiori (Sicilia,
Sardegna e Corsica), la Gallia e la Spagna. Testimoni fondamentali per queste aree sono
l’epistolario e i Dialogi di Gregorio Magno, fonte privilegiata di informazioni non sol-
tanto sul prescritto religioso, quale si desume anche dagli atti conciliari citati, ma sul vis-
suto quotidiano della chiesa e della società di VI-VII secolo. Dalle numerose citazioni
contenute in questa prima parte, confermando le risultanze degli studi recenti, si de-
scrive il paganesimo nel suo ruolo di realtà ancora presente e profondamente dilagante
nell’Italia delle invasioni di VI secolo a scapito dei prodigi di martiri, santi e vescovi,
che avversavano idoli, offerte votive e pratiche magiche. Di poco differente rispetto al-
l’epistolario gregoriano appariva già il mondo descritto, quasi due secoli prima, dal ve-
scovo Massimo per l’area di Torino, tanto cittadina quanto rurale. Si coglie nei suoi
Sermones lo scarso coinvolgimento degli ambienti rurali nel processo di evangelizza-
zione dell’Italia settentrionale. Oltre alle opere di Gregorio Magno e ai Sermones di
Massimo di Torino, sono presi in esame testi di Cesario di Arles, Gregorio di Tours,
Martino di Braga e i canoni conciliari.

Se è vero che le persistenze pagane furono più radicate nel mondo rurale, esse ri-
sultano diffuse altrettanto in quello cittadino, soprattutto portuale e commerciale e solo
parzialmente funzionano le distinzioni canoniche tra una città cristianizzata e una cam-
pagna paganeggiante. È necessario rimarcare, infatti, come fa l’A. nella seconda parte,
che per la cultura ecclesiastica, ma anche per la mentalità comune del tempo, non vi era
alcuna distinzione tra il paganesimo e le altre pratiche quali la magia, la superstizione,
l’astrologia, la divinazione: soprattutto queste ultime componenti rimasero diffusissime
tra la popolazione urbana e le classi colte. Per comprendere quale fosse già in antico la
commistione con il mondo cristiano è sufficiente l’esempio della credenza dei priscil-
liani, che affermavano l’influenza degli astri nella vita di ogni giorno.

L’ultima parte è dedicata alle diverse reazioni che la Chiesa ebbe verso il pagane-
simo: persecuzioni, mediazioni e compromessi. Viene analizzata la vita del popolo cri-
stiano nella sua quotidianità ricorrente in molte manifestazioni della sua fede, in
particolare quelle secondarie. Prima che sulla pratica religiosa la Chiesa dovette infatti
intervenire sulla mentalità religiosa della gente. Molta parte della religiosità pagana era
entrata permanentemente nelle consuetudini di vita, nel lavoro, nei cicli stagionali. Così,
ad esempio, la Chiesa favorì la diffusione delle reliquie quale surrogato del tradizionale
amuleto – anello, gemma, filatteri – ; santi, martiri e vescovi sono dotati di poteri ma-
gici da opporre a quelli pagani. Questi, inizialmente riconosciuti capaci di ottenere ef-
fetti positivi, sebbene inferiori a quelli di santi cristiani, divengono successivamente,
come descritto nelle omelie di Cesario di Arles, una forza ingannevole e infine un male
sotto l’aspetto di bene. Nonostante la decisa opera di evangelizzazione promossa da
Gregorio Magno, la via del sincretismo filtrato da una interpretatio cristiana fu infine
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quella vincente. Il complesso simbolico-rituale pagano fu assorbito nella pratica litur-
gica cristiana. Che nel tempo la Chiesa abbia accettato e di fatto accolto una parte di que-
sta religiosità pagana è confermato da alcune diffuse manifestazioni folkloriche. Chiude
il volume una ricca bibliografia (Luca Avellis).

S. Palese, L. M. de Palma (a cura di), Storia delle chiese di Puglia, Ecumenica Editrice,
Bari 2008, pp. 367.

La Facoltà Teologica Pugliese, con questo volume, inaugura una serie di pubblica-
zioni tese ad approfondire tematiche legate al fenomeno storico del cristianesimo nel ter-
ritorio pugliese, ed in particolare alla formazione delle diocesi, in una dimensione
storica, culturale e teologica.

Nel libro vengono ripercorsi quasi due millenni di storia, dai tempi della prima evan-
gelizzazione e della formazione delle prime comunità cristiane, fino all’attuale assetto
delle diocesi di Puglia e delle chiese locali e all’odierna definizione dei confini della
Regione Pastorale Pugliese, un tema oggetto di approfondite indagini anche da parte di
diversi studiosi del Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università degli Studi
di Bari.

Nell’ampia introduzione curata da S. Palese, le diciannove diocesi pugliesi della no-
stra epoca vengono descritte attraverso un’attenta definizione da un punto di vista giu-
ridico-amministrativo, istituzionale e storico oltre che un excursus sulle vicende che
hanno permesso il rinnovamento delle circoscrizioni ecclesiastiche e la riorganizzazione
delle diocesi, non tralasciando di leggere questi mutamenti all’interno di variabili cul-
turali, politiche, istituzionali e storiche della Regione.

Seguono capitoli che trattano nello specifico delle diciannove storie delle diocesi
pugliesi, partendo da quella pertinente al territorio di Altamura-Gravina-Acquaviva delle
Fonti (la “diocesi della Murgia”), analizzando poi quella di Andria, di Bari-Bitonto, di
Brindisi-Ostuni, di Castellaneta, di Cerignola-Ascoli Satriano, di Conversano-Mono-
poli, di Foggia-Bovino, di Lecce, di Lucera-Troia, di Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo, di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, di Nardò-Gallipoli, di Oria, di Otranto,
di San Severo, di Taranto, di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth, fino alla diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca.

L’impianto metodologico di redazione dell’intero volume è uniforme ed è strutturato
in modo da ripercorrere la storia delle diocesi dalle origini (ad esempio l’antica diocesi
di Canosa, di Ascoli Satriano, di Lucera, etc.) agli sviluppi medievali, dal 1818 al Con-
cilio Vaticano II, concludendosi con un’analisi dell’assetto attuale. 

Emergono, dunque, casi di soppressioni (diocesi di Minervino, Polignano, Mottola,
per farne alcuni esempi), di annessioni (Volturara e Montecorvino a Lucera-Troia, Ales-
sano a Ugento-Santa Maria di Leuca) e si segnalano gli approfondimenti sugli sviluppi
originali del Concilio Vaticano II.

Ogni capitolo ha la propria bibliografia di riferimento ma manca, nell’insieme, di un
corredo di immagini. Conclude il volume un indice degli autori (Alessandra Moro).
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D. Péricard-Mea, Compostela e il culto di san Giacomo nel Medioevo, Il Mulino, Bo-
logna 2004, pp. 419. 

Il pellegrinaggio composteliano rappresenta un esempio di ampia e radicata diffu-
sione di un fenomeno storico, religioso, popolare ed antropologico di lunga tradizione,
che affonda le sue origini nel Medioevo. 

Oggi i “cammini di san Giacomo” sono fra gli itinerari europei più significativi e co-
nosciuti e il tratto spagnolo, insieme a quello francese, interessati da tale percorso, sono
stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Il volume della Péricard-Mea si apre con una importante premessa metodologica: il
fine di affrontare criticamente lo studio dei pellegrinaggi del Medioevo non può pre-
scindere dal mezzo, cioè dall’analisi sia delle fonti, sia della ricerca pregressa incen-
trata su tale argomento, spesso prodotto inficiato da un vizio prospettico dovuto
all’influenza ideologia, politica, morale dello storico che l’ha generato. L’A. dunque
analizza l’apporto della ricerca compostelana dal XVI e XVII secolo in Spagna ed Ita-
lia, di quella francese, elaborata durante l’Ancien Régime e, in seguito, nel XX secolo.
Naturalmente la trattazione di tale argomento rimanda l’attenzione all’uso e alla rilettura
di una vasta base documentaria, al fine di riabilitare un corpus di fonti (cronache, rac-
conti di viaggio, confessioni, censimenti, etc.) che testimoniano, in maniera esaustiva,
il culto e il pellegrinaggio di san Giacomo. 

La Chiesa medievale, i domenicani del XIII secolo, la pratica e l’iconografia svelano
un san Giacomo “uno e multiplo” (p. 51), che porta con sé appellativi numerosi e diverse
attribuzioni e identificazioni, nate nell’ambito della tradizione letteraria, popolare e ar-
tistica.

San Giacomo per l’uomo medievale devoto è l’apostolo-cavaliere, giustiziere dei
fedeli, che assolve anche il compito del sacramento della estrema unzione all’anima,
nel suo passaggio dalla terra al cielo, oltre ad accogliere le anime nel regno dei morti.
Tale attributo si accompagna ad una forma di devozione impegnata da parte del fedele
e ha prodotto sia testi letterari, rappresentazioni iconografiche, particolari corredi e pra-
tiche funerarie, sia un ricco repertorio di leggende che l’A. approfondisce nel capitolo
terzo. 

Il Protovangelo di Giacomo e la Lettera sono oggetto di trattazione del capitolo
quarto in cui si delineano gli attributi specifici derivanti appunto dallo studio di queste
fonti: il potere taumaturgico, esorcistico, di protezione della terra e delle acque ma anche
gli stessi limiti e fallimenti di tali poteri.

Sia l’apocrifo che la Lettera comunque rivelano quanto la devozione al santo sia
stata capillarmente diffusa tanto da poter attribuire la nascita del culto delle reliquie so-
prattutto a partire dal XII secolo contemporaneamente in svariate località dell’Occi-
dente. Questo argomento, con tutte le dispute, leggende, credenze, tradizioni e “falsi
storici” che porta con sé, offre comunque al lettore un quadro completo ed omogeneo
anche della realtà santuariale sviluppatasi attorno a tale culto.

Nel capitolo sesto il focus geografico si sposta verso la Francia e quello fenomeno-
logico ai pellegrinaggi locali (o micropellegrinaggi), ben attestate dalle fonti, che rive-
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lano con grande evidenza la devozione dei fedeli. Si tratta, ad esempio, dei tre santuari
a Parigi di Saint-Jaques-aux-Pèlerins, Saint-Jaques-du-Haut-Pas e Saint-Jaques-de-la
Boucherie e dei santuari di sostituzione (che in sostanza fanno le veci del santuario ga-
liziano). Accanto a tale excursus sulle realtà santuariali sono affrontati temi riguardanti
la vita dei santuari e la loro specificità.

Il volume approfondisce anche il movimento delle confraternite legate a san Gia-
como, altro tratto distintivo del fenomeno devozionale e ricostruisce le strutture sociali
delle confraternite cittadine, i loro segni di appartenenza, la vita interna; particolare at-
tenzione è dedicata al tema delle confraternite ospedaliere e agli ospedali di san Gia-
como.

Il quadro confuso dato soprattutto dalle microindagini locali e la documentazione so-
vrabbondante sui cammini di san Giacomo ricevono una puntuale sistematizzazione nel
capitolo nono di questo volume che passa dai cammini verso i piccoli santuari ai grandi
itinerari (Pseudo-Turpin, testo fondatore del mito compostelano; Guide du Pèlerin,
Grande chanson des pèlerins de Saint-Jacques, Itinéraries brugeois e la Carta Itinera-
ria Europae) e riprende alcune delle fonti e notizie storiche che hanno definito nei se-
coli la pratica del pellegrinaggio.

Il volume dopo una parte di “serrata critica storica” (p. 215), nella sua seconda se-
zione, pone l’attenzione sulle motivazioni che sono alla base della decisione di intra-
prendere un pellegrinaggio e si apre con una rassegna di tipologie di pellegrini (i
candidati alla santità, i pellegrini per procura e i pellegrini penitenziali). 

In merito allo sforzo di classificare e descrivere questi pellegrini l’A. si sofferma
poi su insigni personaggi che hanno intrapreso un viaggio di devozione come Carlo
Magno e componenti della nobiltà francese sin dal X secolo in quanto in questo periodo
Compostela è stata la “carta vincente della Galizia nelle relazioni diplomatiche interna-
zionali” (p. 262). Successivamente l’analisi contempla l’approfondimento delle azioni
politiche effettuate dai due “nuovi Carlo Magno” al servizio di Compostela: Carlo V in
soccorso alla tomba di san Giacomo e Carlo VI, anch’esso messosi sotto la protezione
del santo.

Compostela diventa successivamente tappa cruciale di mercanti pellegrini e dei
Grandi Viaggi del XV secolo.

Una terza sezione del volume tiene conto di testi pseudo-storici per restituire un qua-
dro completo sui pellegrini fittizi e addirittura sedicenti o inventati come emergono dalla
letteratura romanzesca, quella agiografica, quella genealogica e miracolistica. 

In conclusione il libro si sofferma sul trionfo di Compostela e sulla formazione e
diffusione del mito compostelano nei secoli XVI, XVII e XVIII e sugli effetti della Con-
troriforma e la nascita di una nuova devozione, dopo la scomparsa dei santuari locali.

L’opera, nel complesso, offre al lettore una sintesi sui cammini e sulla devozione
per san Giacomo e soprattutto sulle modalità di intrapresa del viaggio, al di là di un im-
maginario che si spera lasci il posto a una ricostruzione storica del fenomeno compo-
stelano (Alessandra Moro).
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D. Jaffé, Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle, Les Éditions du Cerf,
Paris 2009, pp. 412.

Gesù era ebreo. Questa constatazione oggi quasi banale non fu storicamente tanto co-
mune. Dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 a.C., il giudaismo ha vis-
suto delle mutazioni interne complesse e difficili. I Saggi del Talmud furono portati a
confrontarsi con altri ebrei, in particolare con gli adepti del movimento di Gesù, con la
figura di Gesù in sé, così come con gli insegnamenti dell’apostolo Paolo. L’accusa cri-
stiana di deicidio contro gli ebrei ha strappato Gesù alla sua ebraicità e allo stesso tempo
ha nutrito nei secoli l’antigiudaismo prima e l’antisemitismo poi. Il silenzio degli ebrei
su Yeshua di Nazareth nell’antichità come nel medioevo fu completo e le opere di Mosè
Maimonide (XII secolo) e di Nicolas de Cues (XV secolo) sono rare eccezioni. La si-
tuazione è cambiata col XX secolo. Numerosi storici ebrei – israeliani, europei, ameri-
cani – hanno contribuito largamente a reinserire Gesù nel suo contesto d’origine,
prendendo così parte alla ricerca del “Gesù della storia”.

Dotati di strumenti interpretativi propri della letteratura talmudica e midrashica,
capaci di utilizzare le complesse fonti dei testi classici del giudaismo, ma anche ric-
chi delle loro convinzioni politiche e ideologiche e dei cambiamenti storici vissuti
(si pensi a quanto può aver influito sulle loro interpretazioni la Shoah), questi autori
hanno gettato nuova luce sul mondo nel quale viveva Gesù e va anche sottolineato
come questi studi abbiano portato ad un superamento dell’universo teologico e con-
fessionale nel quale molta parte della critica cristiana aveva rinchiuso il Gesù sto-
rico. L’A., seguendo un ordine prevalentemente cronologico e operando una
necessaria selezione tra gli storici, presenta un breve excursus bio-bibliografico e il
pensiero di un considerevole numero di questi: dagli iniziatori, nel XIX secolo, Joseph
Salvador e Heinrich Graetz ad Amy-Jill Levine, Joseph Klausner, Paula Fredriksen,
Davide Flusser, Salomon Zeitlin, Shmuel Safrai e Geza Vermes, tra gli altri. Sor-
prendente è la diversità dei loro sguardi su Gesù, “uno degli ebrei più grandi del suo
tempo” come dirà Klausner: Gesù è assimilato ai farisei (Flusser, ben-Chorin), ovvero
è inserito nell’orbita degli hassidim (Vermes, Safrai), per alcuni era un esseno (Gra-
etz, Knohl), altri, invece, ne sottolineano la dipendenza da Giovanni Battista (Baum-
garten, Maccoby), per altri ancora Gesù non ha detto nulla di nuovo sulla Torah e c’è
stato chi ha affermato che la sua interpretazione fu rivoluzionaria o comunque inac-
cettabile per quanti si sottomettevano alla Torah. L’A. mette in evidenza come l’in-
segnamento di Gesù sulla Legge vada compreso quale componente del dibattito
interno al giudaismo sul Secondo Tempio e che Gesù non ha mai rinnegato l’autorità
della Torah. Più delicata la questione sulle responsabilità della condanna a morte di
Gesù.

Nelle conclusioni l’A. afferma che non vi è stata una ricerca storica ontologicamente
giudaica su Gesù, ma che al contempo lo sfondo identitario delle ricerche sostenute ha
messo in evidenza l’aspetto fondamentale delle fonti giudaiche antiche per comprende
l’ambiente al cui interno si è sviluppata la figura di Gesù. Chiudono il testo una ricca bi-
bliografia e un indice delle fonti citate (Luca Avellis).
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G. Filoramo, La Chiesa e le sfide della modernità, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 187.

La constatazione dell’attuale situazione critica della Chiesa «nella sua terra d’ele-
zione – l’Italia» (p. VI) è alla base di questo denso e concettuoso volume di Giovanni
Filoramo, uno dei più sensibili interpreti non solo del problema religioso in generale, ma
anche della storia del cristianesimo e della Chiesa dalla tarda antichità ai giorni nostri.
Partendo da una analisi dei nodi cruciali del confronto tra l’istituzione ecclesiastica e la
modernità, il volume approfondisce le risposte offerte dal magistero della Chiesa. Una
chiara introduzione tratta il tema in senso diacronico, dalla fine del XIX secolo ad oggi,
spiegando le evoluzioni di suddetto confronto e le ragioni della sua persistenza in
un’epoca, quella odierna, in cui i concetti di modernità e progresso sono stati ampia-
mente metabolizzati dalla società, ma anche superati in quanto «hanno perso la loro fun-
zione di cemento sociale e culturale […] anche perché i soggetti sociali che se ne
nutrivano e li alimentavano, dalla famiglia alla scuola, dai partiti alle istituzioni, sono
anch’essi entrati in crisi» (p. VII). Una ricognizione sintetica delle tappe principali della
politica della Chiesa in rapporto ai mezzi di diffusione e agli effetti della modernità, con
particolare riferimento al pontificato di Giovanni XXIII e al Concilio Vaticano II, ne ha
messo in rilievo il punto di approdo: la formulazione di una ‘dottrina sociale’, intesa
come uno strumento di insegnamento volto ad orientare l’azione politica e sociale dei
fedeli. Negli ultimi anni, il confronto tra Chiesa e modernità si è progressivamente con-
notato come un conflitto: i recenti pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI
hanno visto l’attuazione della ‘dottrina sociale’ in senso restrittivo, come una sorta di
«guerra totale» (p. VI) contro la cultura moderna. L’A. interpreta tale fenomeno radicale
alla luce dell’intrinseca debolezza della Chiesa e della progressiva perdita di identità,
causate – in primis – dal dilagare “dell’individualismo libertario” e del “pluralismo re-
ligioso”, responsabili della marginalizzazione della pratica cattolica ad una dimensione
soggettiva e privata. Lo scopo dell’A. è quello di rendere noti i contenuti della ‘dottrina
sociale’, nella convinzione che «l’inevitabile necessità di prendere posizione in un con-
fronto che tutti ci coinvolge, non deve far velo alla necessità di conoscere, per quanto
possibile obbiettivamente, le posizioni degli avversari in campo» (p. XVI). 

Il volume è diviso in sette capitoli nei quali sono approfondite le tematiche fonda-
mentali sulla quali si basa la posizione della Chiesa: la difesa della famiglia, il valore
della sessualità e il ruolo della donna nella società, il pluralismo religioso e la cultura re-
lativista, il rapporto tra cattolicesimo e politica, l’etica cattolica in relazione all’econo-
mia, al progresso scientifico e la guerra. Conclude la trattazione l’indice dei nomi
(Angela Laghezza).

J.P. Fokkelman, Come leggere un racconto biblico. Guida pratica alla narrativa bi-
blica, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2002, pp. 236.

Questo agile volume è stato scritto, secondo quanto afferma lo stesso A., con un in-
tento divulgativo: insegnare ai non studiosi della Bibbia e soprattutto a quanti non co-
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noscano le lingue originali di redazione, ebraico e greco, a “leggere comprendendo” il
testo biblico.

L’A. principia la propria analisi dall’assunto che la lettura sia un atto che conferisce
significato al testo e che questo significato si realizzi soltanto attraverso la mediazione del
lettore tra ciò che il lettore concede al testo e quanto in un certo senso il testo già possiede.
L’A. applica a passi dell’AT e del NT i concetti e la nomenclatura usati negli studi di nar-
rativa: narratore, personaggio, azione, eroe, ricerca, trama, tempo e spazio. È un approc-
cio alle Sacre Scritture che prende in considerazione il carattere letterario, piuttosto che
storico, dei testi biblici e ne comprende le caratteristiche, le regole di base, la struttura nar-
rativa e quella poetica, offrendo un ruolo attivo alla soggettività del lettore.

La figura centrale dello studio è il narratore. Questi, più che un soggetto, è un
modo di porsi, un atteggiamento, onnisciente e anonimo, un padrone sui personaggi,
la cui verità può o non essere quella del narratore, che manipola in qualche modo
anche i suoi lettori. In questo mondo narrativo, anche Dio è un personaggio che ri-
sponde al capriccio sovrano del narratore. La responsabilità del lettore è, allora, quella
di scovare l’ideologia del narratore stesso attraverso il suo modo di intervenire nelle
storie che narra.

Il lavoro del narratore è completato al livello di atto, ciclo e composizioni in prose
più lunghe da quello di uno o più redattori, sebbene l’A. sembri trattare entrambi que-
sti attori letterari sotto la rubrica del narratore. Certamente, il redattore, pure anonimo,
ha un ruolo intenzionale. Un capitolo è dedicato a esplorare ‘la collaborazione’ di prosa
e poesia, un tema che l’A. ha poi ampiamente sviluppato nell’opera Reading Biblical
Poetry. Dopo avere stabilito quello che rende differente le due forme di discorso, egli
dichiara, che lo stile ibrido dello scritto biblico relativizza e in alcuni casi aggira e an-
nulla la distinzione. Alla fine del volume l’A. offre una serie di domande che il lettore
dovrebbe porre al testo, insieme con suggerimenti per un ulteriore approfondimento, e,
dopo una bibliografia forse troppo essenziale, riporta un rapido elenco di centodieci rac-
conti con alcune indicazioni per favorirne la lettura, invitando il lettore a ritornare sugli
stessi resoconti biblici più volte, per vedere il testo attraverso una lente diversa a ogni
passaggio.

In conclusione va notato che il divario tra le teorie dell’A. e la messa in pratica dei
suoi consigli di lettura, pur non presentando un problema per gli studiosi, potrebbe pro-
vocare difficoltà ai non specialisti. Inoltre l’enfasi posta nel testo sull’individuazione
dell’eroe, della trama e dei vincitori, sebbene utile ai principianti, può soffocare ap-
procci più immaginativi e creativi (Luca Avellis).

M.R. Depalo, F. Radina (a cura di), Bari, sotto la città. Luoghi della memoria, Adda
Editore, Bari 2008, pp. 148.

A vent’anni dalla pubblicazione di Archeologia di una città. Bari dalle origini al X
secolo, M. R. Depalo e F. Radina curano un volume con lo scopo di descrivere gli in-
terventi operati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici all’interno della città vec-
chia di Bari. Apre il volume un’introduzione curata da G. Andreassi sulla storia del
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Museo Archeologico e sulla sua futura collocazione all’interno del complesso di S. Pie-
tro e S. Scolastica; seguono gli interventi di vari autori sulle più recenti operazioni di
scavo e sugli interventi di restauro e riqualificazione urbana. 

F. Radina si occupa della descrizione delle aree della città vecchia con evidenze ar-
cheologiche; segue un articolo di M. G. D’Arcangelo sulla documentazione d’archivio
relativa a Palazzo Simi, esempio di casa palatiata, mentre R. Catacchio si occupa delle
fonti documentarie tra XV e XX secolo sui vicinii di S. Giuseppe e S. Teresa dei Ma-
schi. Il successivo intervento di P. Perfido sull’architettura di età medievale porta come
esempio il caso di S. Maria de Kiri Johannaci, dove sono riconoscibili alcune porzioni
di muratura di età medievale.

I dati archeologici provenienti dall’area di Strada Lamberti e dall’ex convento di S.
Teresa dei Maschi sono curati da M. R. de Palo e M. Cioce; M. R. de Palo si occupa
anche della disamina dei dati provenienti dal Fortino di S. Antonio e, insieme a D. Cu-
satelli, di quelli provenienti dalla chiesa bizantina di S. Maria del Carmine e dagli scavi
d’emergenza effettuati lungo Corso Vittorio Emanuele. 

Gli studi sulla chiesa bizantina rinvenuta all’interno di Palazzo Simi sono a cura di
N. Lavermicocca; segue l’analisi del vasellame da mensa ivi rinvenuto da parte di G. Sa-
gliocco e F. Sanseverino e l’intervento di F. Radina sulle attività svolte da Centro di Do-
cumentazione sull’Archeologia ubicato all’interno del palazzo tramite le quali è anche
possibile organizzare dei progetti didattici rivolti a bambini di scuola elementare, come
spiega R. Mauro.

G. Bertelli presenta uno studio sugli affreschi di età bizantina (X-XI secolo) prove-
nienti dall’area di S. Teresa dei Maschi, Palazzo Simi e dalla chiesa di S. Martino; le-
gate a progetti di riqualificazione urbana e restauro sono le sezioni curate da A. Riccardi
sulle aree archeologiche della città vecchia, di E. Pellegrino e D. Ciminale sull’area
della cattedrale e della basilica di S. Nicola, di V. Cascione sui piani di recupero della
città vecchia nel 1900 e infine di U. Soragni sulla tutela dell’urbanistica e della viabi-
lità storica. La serie di articoli si conclude con l’intervento di F. Radina e D. Ciminale
sugli scavi effettuati nell’area di S. Pietro (Michela Rizzi).

M. Sgarlata, G. Salvo, La Catacomba di Santa Lucia e l’Oratorio dei Quaranta Mar-
tiri, Grafica Saturnia, Siracusa 2006, pp. 113.

Il volume nasce in occasione della riapertura al pubblico delle Catacombe di S. Lucia
a Siracusa e propone una sintesi delle ricerche svolte in questo complesso cimiteriale
fino al 2004.

Diviso in due parti, la prima – a firma di Mariarita Sgarlata – è dedicata alla cata-
comba introdotta dalla storia degli studi: dalle prime ricerche concentrate sul sepolcro
della santa nel 1630, a quelle effettuate agli inizi del Novecento da Paolo Orsi e da Giu-
seppe e Santi Luigi Agnello, fino alle ultime commissionate dal Comune di Siracusa (a
partire dal 1995), legate alle trasformazioni urbane del sopratterra e finalizzate alla sal-
vaguardia del monumento funerario. Diversi, infatti, risultano gli interventi realizzati
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per consolidare la statica della struttura, supportati dall’attività specialistica della Pon-
tificia Commissione di Archeologia Sacra di Roma, e quelli di restauro conservativo
degli oratori bizantini. A quest’ultimo argomento in particolare viene dedicato, nell’ap-
pendice finale, un approfondimento che analizza i singoli interventi e le tecniche utiliz-
zate.

Le parti dedicate alla storia e alla topografia della catacomba, supportate da plani-
metrie a colori che mettono in evidenza l’articolazione su tre livelli della struttura, le
preesistenze, gli oratori, i cubicoli, i loculi e gli arcosoli, forniscono una lettura diacro-
nica utilizzando dati storici e archeologici, di un luogo che a partire dal III sec. d.C. ini-
ziò a consolidare la propria destinazione ad area funeraria. La genesi e lo sviluppo del
cimitero ruotano attorno a quattro regioni, simili ai modelli romani, e a dinamiche di tra-
sformazione verificatesi in età tardoantica, medievale e moderna di luoghi destinati ini-
zialmente a sepolture importanti e successivamente utilizzati come aree di culto. Uno
degli ambienti a lunga continuità di vita è quello denominato “Trogloditico” che presenta
la volta decorata da un affresco dei Quaranta Martiri di Sebaste, databile alla prima metà
dell’VIII sec. d.C.

La seconda parte, firmata da Grazia Salvo, illustra la struttura architettonica di que-
sto oratorio e la probabile funzione originaria. L’interpretazione dell’ambiente ipogeo si
basa su due differenti ipotesi: come struttura cultuale legata all’esistenza del monastero
intitolato a S. Lucia, del quale si ha notizia dal IV sec. in un’epistola di Gregorio Magno,
che si accorderebbe con la particolare venerazione che i Quaranta Martiri ebbero in am-
bito monastico, ovvero come aula battesimale, vista la presenza di una cisterna di età pre-
cedente.

L’analisi del ciclo pittorico è stata effettuata prima dei lavori di restauro, i quali
hanno permesso di evidenziare particolari inediti, senza comunque invalidare l’analisi
iconografica e storico-artistica effettuata in precedenza. I contenuti relativi alla decora-
zione pittorica, alla concezione spaziale della volta, dell’abside e delle pareti - con foto
di riferimento per i particolari e grafiche di insieme - vengono introdotti dall’analisi
delle fonti patristiche e agiografiche sul martirio, avvenuto nel IV sec. a Melitene (città
dell’Asia Minore nei pressi di Sebaste), del culto dei Quaranta e dai diversi contenuti se-
mantici e simbolici di tale iconografia (Giacomo Disantarosa).

G. Volpe, D. Leone (a cura di), Ordona XI. Ricerche archeologiche a Herdonia, Insu-
lae Diomedeae, Collana di ricerche storiche e archeologiche 10, Edipuglia, Bari 2008,
pp. 604.

Il decimo volume della collana ‘Insulae Diomedeae’ è dedicato ai risultati delle in-
dagini archeologiche, condotte dal 1997 al 2000 nel sito di Herdonia sotto la guida di
Giuliano Volpe.

Il volume si articola in quattro parti: la prima presenta i risultati delle campagne di
scavo, la seconda è incentrata sull’analisi tipologica e archeometrica dei materiali pro-
venienti dallo scavo, la terza è riservata all’utilizzo dell’informatica nell’archeologia,
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l’ultima confronta i dati emersi dalle ricerche archeologiche con la documentazione epi-
grafica.

Danilo Leone, dopo aver illustrato i risultati delle indagini archeologiche, pro-
pone una lettura stratigrafica delle strutture del balineum di età imperiale (II-III sec.
d.C.), rinvenuto lungo la via Traiana. Lo studio dei rinvenimenti è stato incentrato
sui materiali provenienti dalle due domus, indagate contestualmente alle strutture ter-
mali; Alessandra De Stefano ha curato l’analisi tipologica dei reperti ceramici, com-
prendendo le dinamiche commerciali, che sono desumibili da studio dei materiali nel
periodo compreso tra età repubblicana e età medio imperiale. Per quanto riguarda il
contesto stratigrafico delle termae, la stessa studiosa, in collaborazione con Anna In-
trona e Marida Pierno ha esaminato gli arredi architettonici e i frammenti marmorei.
Tali materiali sono stati sottoposti ad analisi archeometriche di natura petrografica e
minereologica da parte di Patrizia Tucci, Paola Morbidelli e Claudio Imperatori. I re-
perti vitrei, invece, sono stati catalogati da Alessandra Santagostino Barbone, Maria
Turchiano, Isabella Turbanti Memmi e Giuliano Volpe, che hanno messo in luce i dati
tipologici e archeometrici attraverso gli esami della fluorescenza a raggi x e della
spettrometria. Delle antefisse e degli arredi architettonici del tetto si sono occupati Ka-
trien Maes e Frank Van Wonterghem. I dati archeofaunistici dello scavo di Herdonia
sono stati evidenziati da Antonietta Buglione e Giovanni De Venuto, che dal loro stu-
dio hanno individuato le tecniche di macellazione degli animali e il tipo di alimenta-
zione.

Valentina Castagnolo ha analizzato le strutture murarie del calidarium attraverso la
fotointerpretazione delle stratigrafie degli elevati. La ricostruzione 3D della basilica di
Herdonia, con tutte le problematiche e le ipotesi legate ad essa, è stata affidata ad An-
tonello Arciuli. Maria Giuseppina Sibilano, invece, si è occupata della creazione e della
compilazione di un database, che ha consentito una migliore gestione informatizzata dei
dati, provenienti dallo scavo dell’area delle terme.

Anna Dattolo si è soffermata sul reimpiego dell’anfiteatro in area sepolcrale, recu-
perando i giornali di scavo di J. Mertens ed affermando puntuali confronti con altri siti
archeologici dell’Italia centro-meridionale. Celeste Cera, dopo aver censito gli edifici
termali di età tardoantica presenti nelle attuali regioni di Puglia, Basilicata e Calabria,
ha individuato i rapporti tra “società” e “spazio urbano” delle terme all’interno delle
città censite. Luciano Piepoli ha analizzato gli spazi funerari intra moenia della città di
Herdonia, mettendo in evidenza il processo di destrutturazione della città, confermato
dal fatto che il numero di sepolture urbane in età imperiale si intensifica nell’area me-
ridionale della città, mentre tra la fine dell’età romana e gli inizi di quella tardo antica
sia in fase di abbandono.

Il volume si chiude con il contributo di Daniele Manacorda, che ha dato una nuova
interpretazione al famoso graffito parietale di Herdonia, evidenziando i rapporti tra gli
elementi onomastici e le maestranze alessandrine in età repubblicana (Ruggero G. Lom-
bardi).
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K. Bowes, K. Francis, R. Hodges (a cura di), Between Text and Territory. Survey and Ex-
cavations in the Terra of San Vincenzo al Volturno, Archaeological Monographs of The
British School at Rome 16, The British School at Rome, London 2006, pp. 355.

Nel 1980 la Soprintendenza del Molise avviava una campagna di scavo nei pressi
della Cripta di Epifanio (abate di San Vincenzo tra l’824 e l’842 che fece edificare la
chiesa di Santa Maria in Insula); le attività di scavo furono inizialmente affidate a R.
Hodges dell’Università di Sheffield. In questa maniera si inaugurava il San Vincenzo
Project, finalizzato alla ricostruzione storico-archeologica del sito attraverso direttive
principali ricavate dalla lettura critica delle fonti scritte (Chronicon Vulturnense) e della
cultura materiale, attraverso l’analisi stratigrafia e la ricognizione del territorio circo-
stante.

Il volume raccoglie i contributi scaturiti delle indagini condotte fino al 1998 e cor-
redati da documentazione fotografica, piante e tavole dei reperti.

La localizzazione dell’insediamento di San Vincenzo nella Valle del Biferno e la de-
finizione dei perimetri delle aree ricognite, supportati dalla lettura e dall’interpretazione
di foto aeree, sono gli argomenti che introducono l’opera. Le unità topografiche vengono
differenziate sulla base della cronologia, dalla preistoria fino al medioevo e al periodo
post-medievale, supportate da tabelle di sintesi con indicazioni delle classi di manufatti,
dell’estensione dell’area dei reperti e della definizione e posizione del sito rispetto a fat-
tori geografici (Chapters 1-2). La lettura della necropoli di età sannita presenta un’ana-
lisi delle singole tombe e dei corredi unita alle informazioni dei resti scheletrici e alla
ricostruzione del rito funebre (Chapter 3). Lo scavo al di fuori del recinto monastico ha
permesso di evidenziare l’abitato di età sannita, il vicus romano e le strutture del com-
plesso produttivo di età altomedievale: le evidenze murarie vengono rapportate alla stra-
tigrafia e ai reperti, in modo da definire gli utilizzi degli spazi e le cronologie delle fasi
abitative (Chapter 4). Isolato dalle fasi romano-imperiali è stato documentato il borgo
e il monastero del XII secolo attraverso la descrizione delle singole parti architettoniche:
il muro di cinta, la “loggia”, la chiesa-abazia, il campanile, l’atrio, il palazzo dell’abate
e il chiostro (Chapter 5).

Le indagini archeologiche di San Vincenzo non sono proposte in maniera disgiunta
rispetto ai siti di Colle Castellano, Colle Sant’Angelo e Vacchereccia che gravitano nel
medesimo comprensorio e appartenenti alla terra S. Vincentii (Chapters 6-8).

I contributi della parte finale, insieme all’appendice dedicata all’acquedotto romano
di Venafro (Aqua Julia), sono dedicati a temi di approfondimento: la comunità di San
Vincenzo a Capua, in seguito all’incursione araba dell’881 al servizio del duca-vescovo
di Napoli Atanasio II (Chapter 9), l’alta valle del Volturno durante il periodo romano tra
fonti letterarie ed evidenze epigrafiche (Chapter 10), la riconsiderazione del periodo
tardoantico del complesso monastico sulla base delle tesi di H. Pirenne (Chapter 11) e,
infine, l’alto medioevo e il fenomeno dell’incastellamento di questa porzione territo-
riale (Chapter 12) (Giacomo Disantarosa).
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Ch. Lambert, Studi di epigrafia tardoantica e medievale in Campania. Volume I. secoli
IV-VII, All’insegna del Giglio, Firenze 2008, pp. 172.

Il volume è il primo di una serie costituita, nelle intenzioni dell’A., da tre distinti in-
terventi dedicati all’epigrafia tardoantica e medievale della Campania, concepiti con
una struttura sinottica, tesi alla raccolta di temi e riflessioni di natura storico-archeolo-
gica. Le considerazioni riunite nell’opera sono desunte dal patrimonio epigrafico re-
gionale censito in funzione di un corpus cui la Lambert sta attendendo da alcuni anni e
che rientra nel progetto più ampio delle IMAI (Inscriptiones Medii Aevi Italiae. Sae-
cula VI-XII), patrocinato dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto
(CISAM). 

Il libro è articolato in sei capitoli, divisi in brevi saggi, cui sottende come filo con-
duttore la ricerca epigrafica locale, quale strumento per una più ampia conoscenza dei
documenti, al fine di favorire in prospettiva un confronto con le analoghe documenta-
zioni di altri contesti regionali; in particolare, con quelle provenienti dalle civitates
sede dei principali organismi politici e religiosi del tempo, ove in questa fase storica so-
pravvisse e venne rivitalizzata in forme nuove la produzione di documenti iscritti ed
esposti. 

Ad un primo capitolo, dedicato all’inquadramento tematico e alla storia degli studi
epigrafici in Campania, seguono altri due, in cui vengono delineate le varie tipologie
funzionali, «connotate da nette specificità di contenuto o di forma» (p. 28), i formulari
epigrafici, gli aspetti linguistici, i criteri di datazione, gli aspetti produttivi e i contesti
di fruizione, anche nei casi di reimpiego, privilegiando la sfera funeraria. Il quarto e
quinto capitolo ricostruiscono, attraverso indicatori desumibili dai documenti epigra-
fici in esame, gli aspetti caratterizzanti della committenza: l’ambito sociale di appar-
tenenza, la distribuzione demografica, il sistema onomastico, gli aspetti antroponimici.
Un ultimo capitolo è, infine, dedicato al rapporto fra epigrafia e cristianizzazione, de-
lineando la “geografia religiosa” della regione campana, la composizione della gerar-
chia ecclesiastica e di tutti coloro che collaboravano all’esercizio del culto. Chiudono
il volume la bibliografia ed un indice dei luoghi citati, secondo la toponomastica an-
tica e odierna.

L’A. affronta le varie tematiche supportata da un ricco apparato fotografico dei do-
cumenti epigrafici analizzati, da un apparato cartografico, utile all’individuazione dei
contesti indagati, e da numerose tabelle tematiche di sintesi (Paola Piliego).

C. Cupitò, Il territorio tra la via Salaria, l’Aniene, il Tevere e la via «Salaria vetus», Mu-
nicipio II, Quaderni della Carta dell’Agro romano 1, «L’Erma» di Bretschneider, Roma
2007, pp. 231.

Il volume raccoglie i risultati dell’analisi di topografia archeologica svolti dall’A. sul
settore suburbano di Roma antica che ricade tra i due tracciati della via Salaria e il corso
dell’Aniene e del Tevere, corrispondente all’area del Municipio II più vicina al centro
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storico; il lavoro si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca ad ampio respiro, nato
dalla collaborazione tra l’Università “La Sapienza” e la Soprintendenza ai Beni Ar-
cheologici di Roma, volto alla ricostruzione del paesaggio suburbano di Roma antica. 

Dopo una breve presentazione del volume, curata da E. La Rocca (pp. 9-10) e una
introduzione a firma di A. Bottini (p. 11), il contributo, a firma di A. Carandini, P. Ca-
rafa e M.C. Capanna (pp. 13-25), si propone di presentare nel complesso il progetto di
analisi archeologica intrapreso già in diversi settori del suburbio romano e finalizzato alla
ricostruzione dell’aspetto del paesaggio nell’antichità. In particolare, i curatori del pro-
getto illustrano compiutamente l’impostazione e la metodologia della ricerca effettuata.
Segue uno studio condotto da R. Funiciello, F. Cifelli e C. Rosa sulle caratteristiche
geologiche dell’area romana (pp. 27-35). 

L’illustrazione dell’indagine condotta dall’A., introdotta da una premessa sulla car-
tografia storica e la storia degli studi, viene sviluppata nella parte centrale del volume
(pp. 37-187): l’A. presenta i dati storici ed archeologici da lei raccolti sul Municipio II,
organizzandoli in una schedatura attenta e ragionata e offrendoli alla lettura in una gri-
glia interpretativa e ricostruttiva che favorisce la comprensione dei cambiamenti terri-
toriali alla luce della prospettiva storica. Il catalogo è seguito da una bibliografia
piuttosto corposa (pp. 189-199) e da indici di agevole consultazione (pp. 201-231). Il la-
voro è completato da sei tavole fuori testo, che illustrano graficamente e diacronica-
mente le modificazioni dell’area indagata, e da una planimetria della zona allegata al
volume (Maria Domenica Lo Faro).

B. Kirigin, N. Vujnović, S. Čače, V. Gaffney, T. Podobnikar, Z. Stančič, J. Burmaz, The
Adriatic Islands Project. Volume 3. The Archaeological Heritage of Vis, Biševo, Svetac,
Palagruža and Šolta, a cura di V. Gaffney e B. Kirigin, BAR International Series 1492,
Oxford 2006, pp. 239.

Il volume è il terzo di una serie progettata in cinque parti sul lavoro di ricognizione
archeologica condotta nelle isole appartenenti al territorio croato. L’opera è divisa in
due parti principali nella prima delle quali viene descritto il lavoro svolto presso l’isola
di Vis, con annesso l’arcipelago circostante, mentre la seconda parte è incentrata sulla
ricerca effettuata sull’isola di Šolta.

Nella prima parte (pp. 5-84) si affronta inizialmente la descrizione topografica, geo-
grafica e idrologica delle isole di Vis, Biševo, Svetac, Palagruža a cui segue una breve
descrizione dell’economia locale e del trend demografico; quindi è dedicato un breve
spazio alla storia delle ricerche archeologiche in età moderna e dei principali rinveni-
menti a partire dai siti di età preistorica fino a quelli di età altomedievale, con una po-
stilla sulle iniziative previste per la conservazione dei medesimi. A chiudere la prima
parte segue l’elenco dei siti oggetto di ricognizione con una breve scheda descrittiva del
tipo di rinvenimento archeologico, dell’arco cronologico ricoperto e della posizione to-
pografica.

Nella seconda parte (pp. 85-138) sono affrontate le medesime tematiche, relative
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però all’isola di Šolta, con particolare attenzione alla descrizione del patrimonio natu-
ralistico e della geologia del territorio; a questa breve sezione fa seguito, anche in que-
sto caso, l’elenco dei siti oggetto di ricognizione.

Successivamente vengono elencate per entrambe le zone geografiche le fonti anti-
che sulla storia di Vis, Palagruža e Šolta (pp. 139-168) e gli obiettivi che la ricerca si pro-
pone nell’ambito della creazione di una carta archeologica che possa fungere da base per
un progetto di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.

Chiudono il volume le tavole relative agli insediamenti ricogniti con la posizione ri-
levata mediante GPS, la tipologia dei rinvenimenti, il toponimo e la mappa ad essi al-
legata (Michela Rizzi).
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Assénat M., Cadastres et romanisation dans la cité antique de Nîmes, Éditons de l’As-
sociation de la Revue archéologique de Narbonnaise, Montpellier 2006. 

Bertoldi Lenoci L. (a cura di), Canosa: ricerche storiche 2008, Atti del Convegno di stu-
dio (Canosa, 15-17 febbraio 2008), Edizioni Pugliesi, Martina Franca 2009. 

Binni W., La Chiesa nel quarto Vangelo (Studi biblici, 50), EDB, Bologna 2006.
Boris U. (a cura di), La Croce: iconografia e interpretazione (secoli I-inizio XVI), con
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11 dicembre 1999), Elio de Rosa Editore, Napoli 2007. 

Bortolin R., Archeologia del miele (Documenti di archeologia, 45), SAP, Mantova 2008.
Bowersock G.W., Mosaics as History: the Near East from Late Antiquity to Islam (Re-

vealing antiquity, 16), Harvard University Press, Cambridge-Mass.-London 2006.
Brunetti P., Manduria: tra storia e leggenda. Dalle origini ai giorni nostri, prefazione

di G. Delille, Selvaggi, Manduria 2007. 
Cacitti R., Furiosa Turba. I fondamenti religiosi dell’eversione sociale, della dissidenza

politica e della contestazione ecclesiale dei Circoncellioni d’Africa, Edizioni Bi-
blioteca Francescana, Milano 2006.

Caiazza P., San Paolo e la Spagna: un viaggio in Oriente?, Laveglia Editore, Salerno
2007. 

Carandini A., Archeologia classica: vedere il tempo antico con gli occhi del 2000, Ei-
naudi, Torino 2008.

Carcione F. (a cura di), Amasio di Teano: memoria e culto di un antico defensor fidei nel
Lazio sud-orientale. Ricerche di agiografia, topografia, tradizioni popolari, Edi-
zioni Eva, Venafro 2008.

Casiraghi G. (a cura di), Sorella acqua. L’acqua nelle culture e nelle religioni dei po-
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1. Al fine di delineare l’ambientazione storica e letteraria dell’autore del-
l’Elenchos (= El), preciso subito che, non essendo affatto mia intenzione rian-
dare per l’ennesima volta alla Hippolytusfrage, in sintonia con quello che mi
pare l’orientamento oggi prevalente della critica distinguo questo personaggio,
attivo a Roma nei primi decenni del III secolo, dallo scrittore orientale, più o
meno coevo, che conosciamo col nome di Ippolito 1. Ricordo che a questo au-
tore, il quale potrebbe forse essersi chiamato anche lui Ippolito 2, riportiamo,
oltre El, anche il Perˆ τοῦ pantÒj (= PP) 3 e la Συναγωγὴ χρόνων καὶ ἐτῶν
(= Syn) 4. Lo conosciamo soltanto tramite i suoi scritti, e per quanto egli sia più

* Relazione letta a Ginevra il 14 giugno 2008 in occasione del Convegno Des évêques, des éco-
les et des hérétiques, organizzato da E. Norelli e G. Aragione.

1 Per dettagli su questo argomento rinvio a quanto ho esposto nell’Introduzione alla mia edi-
zione commentata del Contro Noeto di Ippolito, Bologna 2000.

2 L’ipotesi dei due Ippoliti fu proposta da me, insieme con l’amico Vincenzo Loi, troppo im-
maturamente scomparso, nel volume miscellaneo Ricerche su Ippolito, Roma 1977, p. 151 ss.,
come ipotesi di lavoro. Essa ha incontrato un certo successo, ma io stesso non me ne sono mai na-
scosto, accanto ai dati a favore, anche i punti deboli: cfr. Nuove ricerche su Ippolito, Roma 1989,
p. 121 ss.

3 Sul quale cfr. il recente E. Castelli, La trasformazione del rapporto tra cristianesimo e im-
pero nei primi decenni del III secolo a Roma: nuove prospettive sull’ autore del Peri pantos, An-
nali di Storia dell’Esegesi 23, 2006, p. 143 ss.

4 Com’è noto, l’attribuzione di Syn all’autore di El si ricava da El 10, 30, 1, dove l’autore, in
un contesto in cui parla dei patriarchi, dice di aver trattato di questo ἐν ἑτέροις λόγοις; dato che
il medesimo argomento è trattato ampiamente in Syn, nella costruzione dello scrittore e martire
Ippolito di Roma uno di questo altri lÒgoi è stato identificato con Syn, che correva anonimo.
Nella decostruzione del personaggio, in forza di quel riscontro Syn è stata attribuita all’autore di
El. Ma molto di recente O. Andrei, nell’ambito di una significativa ricerca di vasto respiro sulla
più antica cronografia cristiana, accetta, sì, la divisione di Ippolito di Roma in due personaggi ma
distacca Syn dall’autore di El e l’attribuisce all’Ippolito autore degli scritti esegetici e del Contro
Noeto: Dalle Chronographiai di Giulio Africano alla Synagoge di “Ippolito”. Un dibattito sulla
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che ricco di dettagli nell’informarci in merito a quelle che considera le malefatte
di Callisto 5, altrettanto è parco nel fornirci dati personali su se stesso fuori dal
contesto della polemica con quello. I suoi scritti presentano un denominatore
comune, il forte interesse per le discipline profane, in primis per la filosofia,
evidente non solo in El ma anche in PP. Già Ireneo aveva espresso la convin-
zione che le eresie da lui combattute fossero state negativamente influenzate
dalla filosofia greca 6: ma quello che in Ireneo era uno spunto isolato e cursorio,
è diventato in El la componente più caratterizzante di questo scritto nell’ambito
di quello che era già diventato il genere letterario della letteratura antieretica.
Nell’indirizzarsi non contro un eretico in particolare, come avevano fatto Ro-
done e Teofilo, ma contro tutti gli eretici o presunti tali, il nostro autore era stato
preceduto da Giustino e da Ireneo. Del Syntagma di Giustino, nonostante l’acri-
bia di R. Lipsius e di altri studiosi, non sappiamo alcunché di attendibile; cono-

scrittura cristiana del tempo, in M. Wallraff (ed.), Iulius Africanus und die christliche Weltchro-
nistik, TU 157, Berlin 2006, p. 113 ss. (= TU); Spazio geografico, etnografia ed evangelizzazione
nella Synagoge d’Ippolito, Zeitschrift für Antikes Christentum 11, 2007, p. 221 ss. (= ZAC). La
Andrei fonda questa attribuzione soprattutto, mi pare, sulla convergenza di Ippolito e di Syn sul
tema delle successioni delle Pasque, e perché ravvisa una certa eterogeneità di trattazione e di fi-
nalità nelle tematiche cronografiche affini in El e in Syn. Ne deriva un’interpretazione di Syn
nella trama della dottrina del Logos peculiare di Ippolito. Questa nuova attribuzione non mi con-
vince. In primo luogo va notato che la Andrei individua per la terna 15-32-25 delle filiazioni noa-
chite e per il modello Iafet-Cham-Sem di Gn 10-11 (Syn 44-49; El 10, 31, 6) il rapporto diretto
tra El e Syn, ma rileva che «il movimento etnografico è diversamente prospettato nelle due parti»
(ZAC, pp. 250-252), e di qui ricava che Ippolito avrebbe conosciuto e utilizzato in Syn i dati di
El (o di una delle opere, a noi non pervenute, ricordate in El 10, 30, 1). Il tutto è evidentemente
faticoso in presenza dell’affermazione dell’autore di El di aver trattato in precedenza argomenti
presenti in Syn. A TU, p. 137, la Andrei prende in esame la sfasatura, quanto alla data di nascita
di Gesù, tra i 5500 anni di ComDan 4, 24, e i 5502 che si ricavano da Syn, ma ne minimizza il si-
gnificato condiderandola «funzionale al mutamento dei contesti». Non così, per altro, l’avevano
considerata gli editori di Syn, Bauer e Helm, che avevano modificato i dati attestati in Syn per farli
quadrate con quelli di ComDan, come a suo tempo ha rilevato P. Nautin, Hippolyte et Josipe,
Paris 1947, p. 70, nota 2. A TU, p. 120, la Andrei discute sulla sfasatura tra Giulio Africano e Syn
in merito agli anni della vita di Gesù, rispettivamente 31 e 30, e trascura che in ComDan 4, 23,
Gesù patisce e muore a 33 anni. Eppure Richard, nell’edizione di ComDan pubblicata postuma
solo nel 2000, ha considerato tanto importante questa sfasatura, rilevata già da Nautin (p. 69), da
espungere arbitrariamente τρίτῳ, attestato dalla tradizione manoscritta: ἔπαθεν δὲ τριακοστῷ
τρίτῳ ἔτει (p. 244). Non mi pare poi che la Andrei abbia considerato adeguatamente un altro dato
rilevato a suo tempo da Nautin (ibid.), relativo alla sfasatura tra Syn 687 e ComDan 4, 31, a pro-
posito del tempo intercorso tra la cattività babilonese e la nascita di Gesù: in Syn 660 anni (ov-
vero 553 se si tolgono da questa cifra i 107 anni dell’esilio) e in ComDan 434 anni (a partire dal
ritorno dall’esilio). In presenza di un contatto diretto tra Syn ed El e, invece, di queste discor-
danze tra Ippolito e Syn e in assenza di argomenti veramente validi a favore dell’identità del-
l’autore di Syn con Ippolito, considero non accettabile il trasferimento di Syn dall’autore di El a
Ippolito.

5 Cfr. El 9, 12, 1-14.
6 Cfr. Ireneo, Haer. 2, 14, 2, che concerne specificamente i Valentiniani.
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sciamo invece perfettamente, anche se per la maggior parte in traduzione, l’ad-
versus haereses di Ireneo, e a confronto con quest’opera, dal nostro autore per-
fettamente conosciuta e ampiamente utilizzata, spesso ad verbum, El si dà a
vedere come largamente originale. L’originalità consiste non soltanto nell’aver
diretto la sua polemica non, come aveva fatto Ireneo, contro una specifica, anche
se importantissima, setta gnostica con interesse quasi soltanto marginale per le
altre, bensì su piede di parità, o quasi, contro tutte quelle da lui conosciute, ma
anche e soprattutto nell’aver dilatato lo spunto isolato di Ireneo a carico della fi-
losofia greca fino a farne il dato strutturante dell’intera opera: pare superfluo
infatti rammentare che essa si caratterizza, al di là dell’iniziale richiamo all’in-
flusso deviante della filosofia greca 7, per il collegamento di ognuna delle prin-
cipali eresie con una specifica scuola filosofica greca, additata come ispiratrice
di essa: l’eresia di Valentino è collegata con Platone e Pitagora, quella di Basi-
lide con Aristotele, e così via. Si è cercato di svalutare la serietà di quest’infor-
mazione filosofica dell’autore di El, dichiarandola superficiale in quanto dedotta
soprattutto da dossografie, perciò di seconda mano. Su questo ci sarebbe da di-
scutere ma, anche ciò concesso, non può non impressionare il lettore l’ampiezza
di questa informazione filosofica, prima esposta sistematicamente e sintetica-
mente nel I libro e successivamente parcellizzata eresia per eresia, con interesse
per tale esposizione al punto tale che più volte viene stravolto il rapporto tra lo
spazio dedicato alla presentazione di quella data eresia e quello occupato dalla
notizia sulla corrispondente filosofia. Si confrontino, p. es., i pochi e confusi
cenni (7, 30-31) dedicati all’illustrazione dell’eresia di Marcione a fronte delle
sette pagine (305-311) dell’ed. Marcovich, dove viene presentata la filosofia di
Empedocle dalla quale fantasiosamente viene derivata la dottrina di Marcione;
e più o meno lo stesso rapporto si riscontra nelle pagine (343 ss.) dedicate alla
presentazione dell’eresia di Noeto (9, 8-10), fatta derivare non meno fantasio-
samente dalla filosofia di Eraclito. 

È ovvio che qui a noi interessa rilevare non tanto l’arbitrarietà dei collega-
menti tra eresia e filosofia individuati dall’autore di El e tanto meno l’attendi-
bilità della presentazione delle varie eresie e filosofie 8, quanto l’evidente grande
interesse che l’autore di El nutre per la filosofia greca, pur considerata fomite di
eresia. A questo proposito, per altro, va tenuto debito conto che il nostro autore,

7 Cfr. El 1, proem., 1.
8 Ma a tal proposito non si può non tener conto di quanti frammenti di filosofi greci, soprat-

tutto presocratici, ci siano stati trasmessi soltanto da El, mentre, in altro ambito, è più che nota l’ec-
cezionale importanza della documentazione trasmessaci da quest’opera in materia di eretici, in
particolare gnostici.
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mentre parla di ὑπερβάλλουσαν … μανίαν degli eretici (1, proem., 1), defini-
sce le dottrine filosofiche dei greci παλαιότερα καὶ πρὸς τὸ θεῖον σεμνότερα
(1, proem., 9) rispetto alle eresie cristiane. Anche i contenuti delle varie filoso-
fie greche sono esposti di norma sine ira et studio. In definitiva, anche se le ere-
sie derivano dalle varie filosofie, il biasimo va indirizzato verso gli eretici che
hanno fatto cattivo uso di quelle. Se poi veniamo alla breve esposizione dottri-
nale che conclude El (10, 32-33), vi rileviamo un prevalente interesse per il rap-
porto tra Dio e il suo Logos e soprattutto per la costituzione del mondo, a partire
dai canonici quattro elementi, e anche per l’attività del Logos divino nell’eco-
nomia veterotestamentaria, là dove solo pochissime parole sono dedicate al pro-
prium della religione cristiana: incarnazione passione morte e risurrezione del
Logos 9: dico “Logos”, perché in questo λόγος τῆς ἀληθείας i nomi di Gesù e
Cristo non compaiono affatto. Il nome di Cristo compare, per altro, e per ben due
volte, nella breve parenesi che conclude l’opera, insieme con alcuni riecheg-
giamenti di testi di Paolo, e par chiaro che il termine definisca il Logos incar-
nato 10. Queste occorrenze vanno rilevate 11, perché nessuna se ne legge
nell’esposizione della fede, e altrove si parla talvolta in modo generico di Scrit-
tura e di Vangeli, ma senza – mi pare – citazioni esplicite 12. In altri termini, alla
preponderante presenza, in El, della filosofia greca fa riscontro, quando l’au-
tore tratta di argomenti specificamente cristiani, la quasi assoluta assenza della
Scrittura, anche del Nuovo Testamento. A questo proposito va rilevato che dati
dedotti dall’Antico Testamento sono utilizzati, oltre che in El 10, 30, soprattutto
in gran numero in Syn, ma per finalità etnografiche geografiche e cronografiche,
antiquarie in genere, che pressoché nulla hanno in comune con l’utilizzazione

9 Va altresì rilevata la particolare angolatura della soteriologia di questo testo: l’autore non fa
parola del peccato di Adamo e relative conseguenze, ma si preoccupa di precisare che il male non
deriva da Dio, il quale è buono, ma dalla libera volontà dell’uomo, e ne rileva il carattere acci-
dentale (ἐκ συμβεβηκότος ἀποτελούμενον [10, 33, 9]): è qui più che evidente la preoccupazione
antignostica e antimarcionita. Quanto alla finalità dell’incarnazione, leggiamo che il Logos ha as-
sunto il corpo dalla Vergine, per istruire l’uomo e farlo vergognare del proprio male, di cui Dio
non è responsabile; ha patito, è morto ed è risorto per offrire all’uomo un esempio da imitare (10,
33, 14-17). Insomma, il dramma del peccato e della redenzione, quale leggiamo in Paolo, è com-
pletamente assente in queste pagine di El.

10 Cfr. El 10, 34, 3-5. I due precisi riecheggiamenti paolini sono Rm 8, 17, coeredi di Cristo (10,
34, 3) e Rm 9, 5 Cristo Dio κατὰ πάντων (invece che ἐπὶ πάντων) (10, 34, 5). Mi chiedo se que-
ste citazioni non siano state introdotte di seconda mano, dato che l’autore di El appare del tutto
estraneo al pensiero di Paolo.

11 E va aggiunta la citazione di 1Tm 4, 1-5 in El 8, 20, 2.
12 Cfr. El 1, proem., 8; 5, 3. 5; 5, 8, 1; 5, 23, 1; 7, 30, 1; 8, 7; 8, 19, 2. Le citazioni esplicite che

si riscontrano in El sono addotte, nella quasi totalità, nei testi eretici che vi sono più o meno let-
teralmente riportati.
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della Scrittura con finalità esegetica o dottrinale, quale vediamo in Ireneo Ippo-
lito Tertulliano Origene: potremmo definirlo un uso soprattutto, anche se non
esclusivamente, profano della Scrittura. Senza dilungarci ulteriormente, ci limi-
tiamo a precisare che la stessa constatazione va fatta a proposito di PP. In defi-
nitiva, l’autore di El ci si presenta come persona molto colta, ma di una cultura
che è molto più pagana che cristiana. Eppure, nel proemio di El egli si presenta
come successore degli apostoli, partecipe del sacerdozio e dell’insegnamento
(ἀρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας) 13, vale a dire che egli era membro della ge-
rarchia sacerdotale, perciò con ogni probabilità presbitero. Possiamo ipotizzare
una conversione alla religione cristiana in età molto matura, con conseguente in-
capacità di dismettere l’habitus culturale in precedenza acquisito e sostituirlo con
una valida institutio cristiana, più o meno come sarebbe stato, circa un secolo e
mezzo dopo, mutatis mutandis, con Mario Vittorino 14. In altri termini, l’autore di
El integra un corposo bagaglio di cultura pagana, soprattutto indirizzato alla fi-
losofia, nella consapevolezza del suo essere cristiano e, senza affatto dubitare
della sincerità della sua fede personale, non è dubbio che nella sintesi culturale
la componente pagana sia rimasta preponderante. Con questa constatazione qua-
dra perfettamente il suo dirigersi, in più di un’opera, a lettori pagani, oltre che ov-
viamente cristiani 15. Ci si potrebbe chiedere come mai un personaggio tanto poco
caratterizzato in senso autenticamente cristiano abbia potuto assurgere al presbi-
terato; ma sulle reali modalità del reclutamento di diaconi e presbiteri non solo
a Roma e non solo in quel tempo nulla di sicuro sappiamo. Forse ci soccorre il
caso, di non molto tempo posteriore, di Cipriano, che sappiamo essere assurto ad-
dirittura all’episcopato di Cartagine solo pochissimo tempo dopo la conversione,
il che fa ragionevolmente dubitare della consistenza della sua institutio cristiana
al tempo dell’elezione episcopale, che sappiamo essere stata fortemente conte-
stata. Ma a questa carenza sopperiva l’alto status sociale ed economico del per-
sonaggio: qualcosa del genere ipotizziamo per l’autore di El.

2. Abbiamo sopra accennato che nella esposizione di fede cristiana che con-
clude El il nostro autore qualifica come Logos quello che altrove definisce Cri-

13 Cfr. El, 1, proem., 6.
14 Questo raffronto va inteso cum grano salis. In effetti Mario Vittorino conobbe bene il Nuovo

Testamento, a punto tale da commentare alcune lettere di Paolo. Ma la sua conoscenza dell’An-
tico Testamento fu del tutto insufficiente.

15 È importante su questo punto il recente contributo di E. Norelli, Alcuni termini della «Con-
futazione di tutte le eresie» (Elenchos) di Ippolito e il progetto dell’opera, in C. Moreschini, G.
Menestrina (a cura di), Lingua e teologia nel cristianesimo greco, Brescia 1999, p. 95 ss., che, inol-
tre, nel comune denominatore dei philomatheis unifica i destinatari cristiani e pagani di El.
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sto. Di qui e da tutto il tenore della esposizione è evidente che egli, nel già com-
plesso panorama di diversi indirizzi cristologici che si avverte, nel mondo cri-
stiano e in modo specifico a Roma, agl’inizi del III secolo, apparteneva alla
corrente che definiamo della dottrina del Logos, e la constatazione è addirittura
ovvia, dato che in questo torno di tempo quell’indirizzo dottrinale era non di
poco influenzato dalla filosofia soprattutto medioplatonica e si proponeva come
di elevato livello culturale. Più o meno mezzo secolo prima di lui aveva profes-
sato a Roma filosofia cristiana l’apologista Giustino, anch’egli partecipe della
dottrina del Logos, e alcuni decenni dopo l’attività dell’autore di El il mede-
simo indirizzo dottrinale fu rappresentato a Roma da Novaziano 16. L’assoluta ca-
renza d’informazione non ci permette di ipotizzare plausibilmente un rapporto
diretto tra i tre personaggi: appare, comunque, difficile quello del nostro autore
con Giustino, se si accetta la nostra ipotesi di una sua conversione in età avan-
zata, dato che Giustino fu attivo a Roma nei primi anni Sessanta del II secolo;
nulla osta invece alla eventualità che Novaziano, attivo verso la metà del III se-
colo, possa aver avuto un contatto diretto con l’autore di El, attivo solo pochi de-
cenni prima, tanto più che di lui Novaziano condivise anche la concezione di una
chiesa elitaria di soli perfetti: ma su questo punto ritorneremo. Individuato il
filo rosso che autorizza a parlare di presenza continua della dottrina del Logos
a Roma dalla seconda metà del II secolo alla metà del III, ci chiediamo quale in-
cidenza essa possa aver esercitato nella Roma cristiana di quel tempo, dottri-
nalmente non poco frazionata: infatti agl’inizi del III secolo la dottrina del Logos
coesisteva col monarchianismo di tipo noetiano e con l’adozionismo di tipo teo-
dotiano. Certamente, ancorché ormai emarginate, erano tuttora attive cellule
gnostiche, e proprio questa presenza appare significativa ai fini del nostro ar-
gomento. Abbiamo infatti or ora fissato la traiettoria Giustino-autore di El-No-
vaziano come rappresentativa di un secolo di professione dottrinale del Logos
a Roma, traiettoria per così dire semplificata perché non tiene conto della pre-
senza degli gnostici, e il Logos, anche se variamente inteso, era personaggio di
prim’ordine nel pantheon gnostico, soprattutto in quello dei Valentiniani. Spin-
giamoci ancora un po’ più in alto e, intorno agli anni Quaranta del II secolo,
c’imbattiamo nel Pastore di Erma. Anche se la finalità primaria di Erma non fu
di professare una dottrina cristologica, di cristologia si parla più volte nel Pa-
store, e non in modo coerente, perché Erma, che a differenza di Clemente Ro-
mano ormai conosce la cristologia alta, vi assembla insieme disiecta membra di
disparata provenienza: cristologia angelica, cristologia pneumatica, e altro an-

16 Per dettagli sulla dottrina cristologica di questi due autori, rinvio ai miei Studi sulla cristo-
logia del II e III secolo, Roma 1993, pp. 73 ss.; 203 ss.
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cora 17. Dato questo largo ventaglio, non può non intrigare l’attento lettore la
completa assenza, non dico della dottrina del Logos ma perfino del termine
Logos, in epoca in cui il quarto vangelo non poteva non essere conosciuto anche
a Roma. La più ovvia spiegazione di questo silenzio è che esso fosse intenzio-
nale, in quanto il termine in questione a Roma era sospetto, e il sospetto era pro-
vocato appunto dalla sua presenza nelle speculazioni gnostiche allora incipienti
e che provocavano incertezza e reazione negativa a livello comunitario. Spo-
stiamoci di parecchi decenni avanti, e in altro ambiente c’imbattiamo nel Con-
tro Noeto di Ippolito, dove accanto alla confutazione della dottrina di Noeto si
avvertono più volte spunti antignostici 18. Estranei all’argomento primario dello
scritto, li spieghiamo come ispirati dalla preoccupazione di distinguere con chia-
rezza, da parte di Ippolito, la propria concezione del Logos da quella professata
dai dottori gnostici. Questa constatazione è per noi significativa, perché ci fa
capire che fedeli non addentro alle complesse questioni dottrinali, che è dire la
maggior parte dei componenti la comunità, sentendo parlare di Logos tende-
vano facilmente a fare di ogni erba un fascio, senza distinguere correttamente tra
Logos non gnostico e Logos gnostico. Il racconto, che leggiamo proprio in El 19,
dei dibattiti dottrinali che si tenevano nella comunità cristiana di Roma al tempo
dei vescovi Zefirino e Callisto, ci avverte con evidenza della condizione mino-
ritaria nella quale versava la fazione che a Roma si riconosceva nella dottrina del
Logos, pur non inteso alla maniera degli gnostici. Il motivo di tale minorità, a
mio avviso, va ravvisato, oltre che, in generale, nel naturale sospetto che la mag-
gioranza poco acculturata della comunità nutriva nei confronti di quello che pro-
fessavano in materia dottrinale i suoi componenti più colti 20, in modo più
specifico proprio nell’avversione che ingenerava in molti la dottrina del Logos,
stante la diffusa incapacità di discernere, in argomento, la zizania gnostica dal
grano buono di Giustino e compagni. Checché si legga in tanti manuali, a co-
minciare da quello di Grillmeier, la dottrina del Logos, nonostante l’elevata ca-
ratura dottrinale, e culturale in genere, di alcuni suoi sostenitori, fu sempre
marginalizzata a Roma dal II secolo al IV inoltrato.

Nel generalizzato contesto della continua, ancorché minoritaria, presenza
della dottrina del Logos a Roma nel secolo tra la metà del II e la metà del III,
l’interpretazione personale che di essa dette l’autore di El si specifica per alcuni
tratti caratteristici. Ne abbiamo già accennato l’aspetto accentuatamente specu-

17 Cfr. ancora l’opera citata nella precedente nota, p. 186 ss.
18 Cfr. soprattutto Ippolito, Noet. 11, 3, e quanto osservo, nell’op. cit., a nota 1, p. 234.
19 Cfr. El 9, 11, 3; 9,12, 15. 16.
20 In quanto considerati troppo tributari della filosofia greca.
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lativo, il forte interesse cosmologico e lo scarso rilievo accordato al Cristo in-
carnato a fronte della preminente presenza del Logos divino. Per entrare più di-
rettamente in rem, confermiamo che anche dal nostro autore viene ribadita la
struttura di base della dottrina del Logos, inteso come entità divina, distinta da
quella di Dio padre, da lui generata in funzione della creazione e del governo del
mondo 21. La sua subordinazione nei confronti di Dio padre, dato strutturante
della dottrina, è ribadita fortemente anche in El. Rispetto alle omologhe esposi-
zioni dottrinali che si leggono nel Contro Noeto di Ippolito e nell’adversus Pra-
xean di Tertulliano, questa di El si caratterizza, in primo luogo, per l’assenza
dello spirito (πνεῦμα) inteso come entità divina, cioè lo Spirito santo, che invece
è tanto presente in quei due altri testi: in effetti l’esposizione dottrinale di El
parla di spirito solo nel contesto della creazione, facendone uno dei tradizionali
quattro elementi costitutivi della realtà materiale, insieme con fuoco terra acqua,
in luogo del più corrente aria 22. Di tale assenza in El si possono proporre due
spiegazioni, tutt’altro che esclusive una dell’altra. In primo luogo si può pensare
a un effetto della reazione antimontanista, dato che i seguaci di Montano 23 en-
fatizzavano l’attività dello Spirito santo, del Paracleto, come amavano definirlo,
in quanto si ritenevano direttamente ispirati da lui, e tale enfasi si era tradotta,
in Tertulliano, in una forte accentuazione del ruolo dello Spirito santo in ambito
trinitario. Di qui, per reazione, il completo silenzio di El sullo spirito divino, col
risultato di proporre una concezione binaria della divinità. Ma per spiegare que-
sto silenzio dobbiamo anche tener conto della reazione dell’autore di El a Cal-
listo, che nella sua professione di fede 24 aveva accentuato il ruolo dello spirito,
inteso come unica sostanza divina, universalmente diffusa, partecipata dal Padre-
Figlio e materialmente intesa alla maniera degli stoici. Altra assenza significa-
tiva in El riguarda il termine πρόσωπον, valorizzato, con opposto significato,
da una parte da Ippolito e Tertulliano (= persona), che ne avevano fatto uso per
caratterizzare, una nei confronti dell’altra, le entità divine e perciò avevano par-
lato di πρόσωπα distinti del Padre e del Figlio, e Tertulliano anche dello Spi-
rito santo, e dall’altra da Callisto, che aveva parlato monarchianamente di un
solo πρόσωπον del Padre e del Figlio 25. Aggiungiamo ancora che, mentre Ip-
polito e Tertulliano avevano integrato la presentazione divisiva del rapporto

21 Cfr. El 10, 33, 1-2. Per dettagli su questo punto, cfr. l’opera citata a nota 16, p. 199 ss.
22 Cfr. El 10, 32, 1.
23 La loro eresia è esposta in El 8, 19.
24 Cfr. El 9, 12, 16-18.
25 Cfr. El 9, 12, 18.
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Padre-Figlio nella concezione di un unico Dio richiamandosi alla loro unità,
manca in El qualsiasi accenno in questo senso, e questa assenza accentua ancora
di più quella distinzione, vanificando in certo modo l’affermazione monotei-
stica d’apertura 26. Per concludere su questo argomento, l’autore di El da una
parte ha mantenuto fermo il punto più qualificante della dottrina del Logos, vale
a dire la distinzione personale del Logos da Dio padre e la sua valorizzazione
nell’economia del mondo e dell’uomo, dall’altra ha preferito far cadere una
quantità di dettagli, anche importanti, che potevano generare equivoci e si pre-
stavano a ritorsioni, ma di fatto senza poter evitare l’accusa fondamentale che
veniva mossa ai rappresentanti della dottrina del Logos, cioè di essere diteisti 27,
e quest’accusa certamente aveva più ragion d’essere a carico del nostro autore
che non di Ippolito e Tertulliano.

3. Il racconto di El è fonte unica che ci ragguagli sulla controversia cristolo-
gica a Roma al tempo degli episcopati di Zefirino e di Callisto, e senza dubbio
si tratta di racconto tendenzioso, che perciò deve essere valutato, direi interpre-
tato, con la massima circospezione. Come abbiamo già sopra accennato, il pa-
norama dottrinale, nella chiesa di Roma, era allora quanto mai variegato, e se
gnostici adozionisti e altri ancora erano stati allontanati dalla comunione eccle-
siale, la comunità era profondamente turbata dal contrasto tra i monarchiani di
tipo noetiano da una parte e i sostenitori della dottrina del Logos dall’altra, ca-
peggiati, al tempo di Callisto, quelli da Sabellio e questi, in mancanza di altri
dati, proprio dall’autore di El. Abbiamo sopra chiarito il motivo per cui a Roma
la dottrina del Logos appariva sospetta: in effetti dal racconto di El, nonostante
la tendenziosità, risulta evidente che la maggioranza della comunità, ivi com-
presi i papi Zefirino e Callisto, propendeva per una concezione monarchiana del
rapporto tra Dio e Cristo, e non sembra potersi dubitare di un iniziale atteggia-
mento favorevole di Callisto, non ancora vescovo, nei confronti di Sabellio 28.
Ma diventato vescovo, Callisto preferì praticare una politica di compromesso e
allontanò Sabellio dalla comunione della chiesa 29, anche se la sua professione
di fede, pur con qualche concessione ai sostenitori della dottrina del Logos, ap-

26 Cfr. El 10, 32, 1 «L’unico Dio, primo e solo, creatore e signore di tutte le cose, nulla ebbe a
lui coevo (σύγχρονον)».

27 Quest’accusa (δίθεοί ἐστε), è riportata due volte dall’autore di El, come rivolta a lui e ai suoi
partigiani prima da Zefirino (9, 11, 3) e poi da Callisto (9, 12, 16).

28 Cfr. El 9, 11, 1.
29 Cfr. El 9, 12, 15.
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pare ancora nettamente sbilanciata in senso monarchiano 30, e come tale è fero-
cemente criticata dall’autore di El, che le fa carico di incorrere nell’errore sia di
Sabellio sia, in senso opposto, di Teodoto 31. Nel suo racconto non leggiamo di
una condanna a suo carico da parte di Callisto, parallela all’espulsione di Sa-
bellio, al fine di supportare una posizione dottrinale che si voleva, anche se con
scarso successo, di centro, ma la tendenziosità del racconto spiega agevolmente
la preterizione, tanto più che immediatamente dopo il nostro autore accenna alla
sua comunità come separata da quella di Callisto 32. Ma a questo punto il di-
scorso si allarga in ambito ecclesiologico, perché il contrasto fra Callisto e l’au-
tore di El, al di là della fondamentale dimensione dottrinale, investiva anche, e
a fondo, proprio la concezione che della chiesa avevano i due contendenti. In ef-
fetti il nostro autore attacca violentemente l’avversario 33 rimproverandogli una
concezione eccessivamente latitudinaria della chiesa: Callisto è indulgente verso
i peccati, soprattutto quelli di carattere sessuale, e perciò accetta nella sua co-
munità peccatori condannati in altre comunità, alcuni espulsi anche da quella
del nostro autore; accoglie vescovi presbiteri diaconi sposati più volte, e li man-
tiene nel loro ufficio anche se attualmente sposati; non considera il vescovo in-
corso in peccato grave indegno del suo ufficio; permette che donne ricche
convivano con un concubino, schiavo o liberto, donde ne consegue che quelle
abortiscono per evitare di avere figli da costoro. Probabilmente c’è non poca
esagerazione in questa fosca presentazione del basso livello morale della co-
munità di Callisto 34 e del lassismo del suo leader, dal quale l’autore di El fa di-
pendere il suo successo grazie alle folle che, afflitte da problemi di coscienza,
accorrono a infoltirne la comunità; ma molti dettagli appaiono troppo concreti
per essere considerati del tutto inventati. Senza, comunque, tener conto del pro-
cesso alle intenzioni di Callisto da parte dell’autore di El e dando, per altro, per
scontato il suo lassismo, il racconto di El ci mette di fronte a due diverse con-
cezioni della chiesa. La chiesa di Callisto, il quale giustificava la politica di com-

30 Sulla posizione dottrinale di Zefirino e di Callisto, rinvio ancora ai miei Studi sulla cristo-
logia del II e III secolo, cit., p. 196 ss.

31 Cfr. El 9, 12, 19. L’accusa di sabellianismo si spiega agevolmente, in quanto Callisto unifi-
cava il Padre e il Figlio nell’unico πνεῦμα divino. L’accusa di rinnovare l’errore dell’adozioni-
sta Teodoto va spiegata – io credo – considerando che Callisto, quanto al Cristo storico,
identificava il Figlio nell’uomo assunto e il Padre nello spirito divino che lo aveva pervaso.

32 Cfr. El 9, 12, 21.
33 Cfr. El 9, 12, 20-25.
34 P. es., pur non leggendosi in El che Callisto autorizzava quelle donne ad abortire, dato il

contesto si ricava l’impressione che il papa fosse indulgente anche in questa contingenza, per-
mettendo loro di rimanere nella sua comunità.
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prensione e apertura ai peccatori rifacendosi alle parole di Paolo Chi sei tu, che
giudichi il servo di un altro? (Rm 14, 4) e proponendo la parabola della zizania
(Mt 13, 24 ss.) e l’ordine divino impartito a Noè di far entrare nell’arca animali
sia puri sia impuri (Gn 6, 19-20), era una comunità che cercava di allargare al
massimo le braccia nell’intento di offrire a tutti, anche a chi fosse alle prese in
modo grave con la propria coscienza, una possibilità di recupero, pur a costo di
raccogliere la zizania insieme col grano buono: quindi una chiesa tendenzial-
mente universalista. Di contro l’autore di El non teorizza su questo argomento
contro Callisto, o almeno non lo fa in quest’opera: ma tutto il senso del suo di-
scorso anticallistiano è espressione più che eloquente di un atteggiamento di ri-
gida chiusura nei confronti dei peccatori postbattesimali. A questo atteggiamento
rigorista sul piano morale faceva riscontro, sul piano culturale, l’apertura alla fi-
losofia greca caratteristica della dottrina del Logos, e ambedue le contrapposte
tendenze contribuivano a configurare la concezione elitaria e aristocratica di
una chiesa ristretta e tutta chiusa in se stessa, intesa come comunità di pochi
eletti e perfetti. Tale concezione, destinata per il momento a soccombere di fronte
all’ecclesiologia lassista e latitudinaria di Callisto, sarebbe stata riproposta, alla
metà del III secolo, da Novaziano, tanto vicino all’autore di El sul piano sia dot-
trinale sia morale, provocando lo scisma omonimo. Ma l’ecclesiologia del no-
stro autore merita di essere ancora un po’ più approfondita.

4. Al tempo in cui era attivo l’autore di El, cioè nei decenni iniziali del III se-
colo, la chiesa di Roma non solo era sconvolta da contrasti di natura dottrinale
e disciplinare, ma era ancora piuttosto instabile a livello di gerarchia. In effetti
il passaggio dall’ordinamento gerarchico presbiterale a quello episcopale mo-
narchico, che nel corso del II secolo, con maggiore o minore gradualità e più o
meno complicato dai contrasti con gli eretici, era stato realizzato in tutte le co-
munità cristiane, a Roma si era svolto con particolare lentezza. Per il convergere
di svariati motivi, che non è qui il caso di ricordare 35, solo verso la fine del se-
colo si era concluso il graduale passaggio del governo della comunità, ben poco
coesa al suo interno, dal collegio dei presbiteri al vescovo monarchico, nella
persona dell’africano Vittore, iniziatore di una politica di forte accentramento.
Questa ricostruzione dei fatti, che per ovvi motivi si è imposta solo lentamente
presso gli studiosi interessati, anche se appare tuttora maggioritaria è stata di
recente messa in questione da alcuni di loro, i quali sostengono che il passaggio
da un ordinamento all’altro si sarebbe definitivamente concluso circa un mezzo

35 Si veda in proposito il mio Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994, p.
291 ss.
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secolo più tardi della fine del II secolo, col pontificato di Cornelio 36. Questi stu-
diosi valorizzano a loro fine l’altrettanto recente voga dell’ipotesi delle cosid-
dette chiese domestiche 37, in base alla quale la comunità di Roma sarebbe stata
caratterizzata, fin quasi dalle origini, da una struttura comunitaria debole, in
quanto costituita da una molteplicità di comunità minori, appunto le chiese do-
mestiche, gestite in modo largamente autonomo sotto la direzione, ognuna, di
un dirigente che potrebbe, o dovrebbe, essere stato un presbitero e che taluno
ora preferisce definire vescovo-presbitero. In tale contesto il contrasto tra Cal-
listo e l’autore di El è stato interpretato come di due vescovi-presbiteri di ten-
denze dottrinali e disciplinari diverse, in una Roma cristiana dalla struttura
ancora non centralizzata. Personalmente ho avuto già occasione di prendere
posizione a favore dell’ipotesi che fissa al pontificato di Vittore l’instaurazione,
a Roma, dell’episcopato monarchico e di esternare varie riserve in merito alle
chiese domestiche, la cui esistenza appare documentabile e comunque è avva-
lorata dal buon senso ma i cui caratteri, e relativo funzionamento, ci sono del
tutto sconosciuti 38. In questo contesto va collocato il contrasto tra l’ecclesio-
logia di Callisto e quella dell’autore di El: a questo proposito ritengo che, per
cercare di chiarire il non del tutto perspicuo discorso in argomento del nostro
autore, vada considerata l’ipotesi, ispirata dal buon senso, secondo la quale,
dato che il passaggio dall’ordinamento presbiterale a quello episcopale ebbe a
svolgersi con gradualità, anche quando si fu instaurato l’episcopato monarchico
per qualche tempo il vecchio e il nuovo sarebbero coesistiti insieme, in quanto
il forte potenziamento dell’autorità del vescovo diventato monarchico non po-
teva aver cancellato in un giorno il ricordo del passato, con conseguente so-
pravvivenza, anche se solo a livello teorico o poco più, della precedente
organizzazione.

Passando, dopo questa lunga ma indispensabile contestualizzazione, alla con-
cezione della chiesa che si evince dal discorso di El, cominciamo con l’esami-
nare la relativa terminologia. Il termine ἐκκλησία, più volte ricorrente, è
utilizzato soltanto al singolare, per indicare cioè la chiesa in genere, vista come

36 Mi riferisco soprattutto ad A. Brent, Hippolytus and the Roman Church in the Third Century.
Communities in Tension before the Emergence of a Monarch-Bishop, Leiden 1995, p. 368 ss., e
all’Introduzione di Hippolytus, On the Apostolic Tradition, an English Version with Introduction
and Commentary by A. Stewart-Sykes, Crestwood-New York 2001.

37 Per questo argomento faccio riferimento soprattutto a P. Lampe, From Paul to Valentinus.
Christians at Rome in the First Two Centuries, Minneapolis 2003.

38 Cfr., da ultimo, Roma cristiana tra vescovi e presbiteri, Vetera Christianorum 43, 2006, p. 5
ss., e la mia recensione al volume di Stewart-Sykes, in Augustinianum 43, 2003, p. 501 ss.
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complesso ideologicamente unitario piuttosto che come singola comunità 39.
Così, proprio all’inizio, si parla di Spirito santo ἐν ἐκκλησίᾳ παραδοθέν, e dei
partecipi del sacerdozio, tra cui si colloca anche l’autore di El, come φρουροὶ
τῆς ἐκκλησίας (1, proem., 6); altrove leggiamo τοῦ θείου τῆς ἐκκλησίας
ὀνόματος (7, 32, 6) e τῆς ἀληθοῦς ἐκκλησίας (7, 35, 1). Il termine ricorre più
volte nel contesto del contrasto tra Callisto e l’autore di El. Leggiamo così, p.
es., del monarchiano Cleomene come ἀλλότριος τῆς ἐκκλησίας e di Zefirino
διέπειν νομίζοντος τὴν ἐκκλησίαν (9, 7, 1); altrove, κατὰ τῆς ἐκκλησίας
διδάξας (9, 12, 20) e ἔκβλητοι τῆς ἐκκλησίας (9,12, 21). Una volta il termine
occorre come indicativo della comunità dei fedeli al cospetto della quale si
svolge il dibattito dottrinale: τὴν πρὸς τῆς ἐκκλησίας κατηγορίαν (9, 12, 15).
Vittore viene definito ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας (9, 12, 10), e questa appare
come l’unica occorrenza in cui ἐκκλησία indica una singola comunità eccle-
siale; va per altro rilevato che, mancando ogni altra qualificazione, come “chiesa
di Roma” o altro, non si può escludere che anche qui si parli di chiesa in senso
generico. Leggiamo anche di καθολικὴ ἐκκλησία (9, 12, 25), ma la definizione
è riportata come proposta dagli svergognati (ἀπηρυθριασμένοι) appartenenti
alla comunità callistiana, e perciò non è condivisa dall’autore di El. I termini, in-
vece, con i quali il nostro autore definisce questa comunità sono διδασκαλεῖον
e σχολή 40, che è dire due termini con i quali egli definisce sia le scuole filoso-
fiche sia le sette eretiche, mentre l’unica volta in cui fa riferimento alla propria
comunità, evita di definirla come che sia: sono confluiti ad affollare il
διδασκαλεῖον di Callisto, insieme con transfughi da varie eresie, «anche al-
cuni espulsi dalla chiesa da noi» (ἔκβλητοι τῆς ἐκκλησίας ὑφ’ἡμῶν
γενόμενοι) (9, 12, 21). Abbiamo visto qui sopra Vittore definito ἐπίσκοπος τῆς
ἐκκλησίας (9, 12, 10), che è dire un’occorrenza di ἐπίσκοπος con significato
tecnico del tutto normale; altrettanto dicasi del parallelo ἐπισκοπή, unica oc-
correnza del termine, in τὸν τῆς ἐπισκοπῆς θρόνον agognato da Callisto (9, 11,
1). Le altre due attestazioni di ἐπίσκοπος nel contesto della lite tra Callisto e
l’autore di El si leggono in 9, 12, 21-22: «Questi (cioè Callisto) ha decretato
che, se un vescovo pecca, anche mortalmente, non debba essere rimosso. Dopo
di ciò, vescovi presbiteri e diaconi sposati due o tre volte cominciarono a essere
assunti nel clero». A proposito di questo passo, unica occorrenza, in El, dei tre
livelli gerarchici nominati insieme, non mi pare chiaro che cosa esattamente,
secondo il nostro autore, avrebbe inteso significare Callisto con ἐπίσκοπος. In-

39 In effetti il pl. ἐκκλησίαι si riscontra soltanto nella notizia sull’eresia dei Naasseni in El 5,
6, 7; 10, 9, 3.

40 Cfr. (διδασκαλεῖον) El 9, 7, 3; 9, 12, 20. 21. 23. 26; (σχολή) El 9, 12, 20. 
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fatti, nonostante la tendenziosità dell’informazione che El fornisce, in generale,
su Callisto, difficilmente si potrà dubitare della fondamentale esattezza di que-
sta notizia, che riferisce fatti specifici tali che il nostro autore non poteva in-
ventare; e allora mi chiedo chi siano stati questi vescovi che, insieme con diaconi
e presbiteri, affluivano nella comunità di Callisto dopo che questi aveva decre-
tato che un peccato, anche molto grave, non era tale da importare la rimozione
del vescovo e – dobbiamo supporre – neppure del presbitero e diacono pecca-
tore. In effetti a Callisto, in quanto vescovo di Roma, era riconosciuta una pri-
mazia sulla chiesa universale, che però era soltanto d’onore e perciò non lo
abilitava a legiferare al di fuori dei limiti di quella che anacronisticamente de-
finiamo la sua diocesi. Ciò posto, il passo suddetto non presenta difficoltà quanto
a presbiteri e diaconi, dato che, nella chiesa di Roma, accanto alla maggiorita-
ria comunità callistiana ce n’erano altre, eretiche e no, come quella del nostro au-
tore, dalle quali alcuni presbiteri e diaconi avevano defezionato per passare alla
più accogliente comunità callistiana. Ma nella chiesa di Roma al tempo di Cal-
listo il vescovo era ormai uno solo, e allora chi erano questi vescovi transfughi?
Non è evidentemente possibile ipotizzare vescovi di altre diocesi, tanto più che
agl’inizi del III secolo vicino a Roma ce ne dovevano essere ben poche. Ag-
giungiamo in proposito un’altra constatazione. Nella notizia riguardante Marco
il Mago il termine ἐπίσκοπος ricorre due volte a distanza di una riga, per indi-
care il capo di una conventicola di eretici (6, 41, 4-5). Si ricava, insomma, l’im-
pressione che l’autore di El non abbia attribuito a quel termine esclusivamente
il significato tecnico, in ambito cristiano, di dirigente monarchico di una comu-
nità ecclesiale, che pure egli già conosce 41, ma lo abbia utilizzato anche con si-
gnificato più generico. Per approfondire la questione, passiamo agli altri due
termini associati, in El 9, 12, 22, a vescovo. Sono soltanto due, oltre quella già
ricordata, le occorrenze di διάκονος, e almeno in una il termine è utilizzato con
significato del tutto generico 42. Quanto a πρεσβύτερος, nel significato tecnico
che qui ci interessa è addotto, in El, soltanto altre due volte, oltre il passo sopra
citato, e ambedue le volte per designare onorevolmente Ireneo (6, 42, 1 e 55, 2),
fonte molto utilizzata da El e che sappiamo essere stato quanto mai vescovo.
Per cercare di fare un po’ d’ordine in questa confusione, rammentiamo che nella

41 Lo dimostrano i passi su citati in cui si parla di ἐπίσκοπος e di ἐπισκοπή in riferimento a
Vittore e Callisto (9, 11, 1; 9, 12, 10).

42 Cfr. El 6, 48, 1, dove si parla di numeri; in 9, 7, 1 Epigono è definito διάκονος καὶ μαθητής
di Noeto, ma difficilmente possiamo attribuire al termine un significato tecnico, in quanto non con-
sta che Noeto sia stato mai vescovo, sì che qui probabilmente diacono significa genericamente mi-
nistro, aiutante.
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chiesa di Roma c’erano stati vescovi, al plurale, già al tempo dell’organizza-
zione presbiterale attestata dalla lettera di Clemente e dal Pastore di Erma 43, i
quali probabilmente facevano parte del collegio dei presbiteri con qualche par-
ticolare mansione e certamente non avevano l’autorità che il vescovo unico della
comunità avrebbe cominciato a esercitare con Vittore. Possiamo perciò ipotiz-
zare che l’autore di El, attivo in un torno di tempo nel quale solo da poco era
stato instaurato a Roma l’episcopato monarchico, abbia fatto del termine
ἐπίσκοπος un uso vario che rispecchiava il percorso del termine da un signifi-
cato all’altro, e lo stesso va detto della sua utilizzazione di πρεσβύτερος. Il suo
designare la comunità di Callisto, cioè la chiesa cattolica di Roma secondo
quanto la definivano i callistiani, soltanto come διδασκαλεῖον e σχολή, cioè
con nomi caratterizzanti una scuola filosofica, una setta eretica, insomma solo
una parte della chiesa locale, fa pensare che, stante il suo contrasto con Callisto,
che lo isolava rispetto alla comunità largamente maggioritaria della chiesa, egli
abbia inteso rinnovare la situazione anteriore all’instaurazione dell’episcopato
monarchico, cioè quella presbiterale caratterizzata dal frazionamento della
chiesa locale in svariate comunità in sostanza autonome una rispetto all’altra.
Data la gradualità del passaggio dalla struttura comunitaria presbiterale a quella
episcopale monarchica, è tutt’altro che da escludere che ancora al tempo di Cal-
listo sussistesse qualche conventicola, non necessariamente eretica, che inten-
deva continuare il vecchio ordinamento, rivendicando la sua autonomia nei
confronti del vescovo monarca 44.

5. In conclusione, l’autore di El si presenta come personaggio anomalo nel
variegato panorama degli intellettuali cristiani del II e III secolo. La forte insti-
tutio filosofica sembra apparentarlo con personaggi come Clemente e Origene,
ma di costoro gli difettò completamente la dimensione esegetica dello studio
della Scrittura 45, la cui assenza nelle sue pagine fa risaltare ancor di più il pre-
potere della filosofia e dell’erudizione in genere, tanto più che egli non perde oc-

43 Per Clemente cfr. 42, 4. 5; per Erma cfr. Sim. 9, 27, 2.
44 Non mi nascondo che questa mia ipotesi sembra portar acqua al mulino di Brent e Stewart-

Sykes (cfr. sopra, nota 36), che prolungano, nella chiesa di Roma, l’ordinamento presbiterale fino
alla metà del III secolo. Ma i caratteri dell’episcopato monarchico mi sembrano già così marcati
in Vittore e Callisto che, pur ammettendo le velleità separatiste dell’autore di El, continuo a rite-
nere l’episcopato di Vittore come il primo, a Roma, di tipo monarchico, con le limitazioni espo-
ste qui sopra. Del resto, abbiamo visto che, in riferimento a Vittore, il termine ἐπίσκοπος sembra
utilizzato, dall’autore di El, con lo specifico significato di vescovo monarchico.

45 Che abbiamo detto utilizzata, invece, quanto all’Antico Testamento, con finalità etnografica
geografica cronografica, in sostanza antiquaria ed erudita.
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casione di esibirle, e del resto gli argomenti dei suoi scritti erano tali da favorire
tale esibizione. Di essi, PP e Syn, nonostante la descrizione escatologica del
primo 46 e i dati cronografici del secondo, hanno non molto di specificamente cri-
stiano e, quanto a El, la finale esposizione della fede riduce al minimo indi-
spensabile la presenza del Cristo incarnato. In definitiva, una formazione
culturale nettamente sbilanciata in senso profano, senza ovviamente mettere in
dubbio l’autenticità cristiana del personaggio a livello di esperienza esistenziale.
Ritengo che contribuisse a emarginare questa produzione letteraria nell’ambito
della chiesa di Roma, nonostante l’impegno antieretico dell’autore, il suo es-
sere stata redatta in lingua greca in anni in cui il latino era ormai lingua domi-
nante nella vita quotidiana della comunità. È indubbio che in quel tempo a Roma
chi sapeva leggere il latino di norma leggeva anche il greco, ma certo l’espri-
mersi in questa lingua non poteva non apparire come altro segno di quella con-
cezione conservatrice, oltre che elitaria, della chiesa che abbiamo detta
caratteristica del nostro autore. Se poi passiamo a valutarne gli esiti dell’attività
di pensiero e di azione, la sua adesione alla dottrina del Logos prolungava una
linea di pensiero che nella comunità romana non riscuoteva gran seguito ed era
destinata a esaurirsi con Novaziano a fronte della prevalenza della tendenza che,
in mancanza di meglio, ho altrove definito monarchiana moderata. La sua con-
cezione elitaria della chiesa, ancorché nettamente minoritaria, sarebbe stata pro-
lungata dallo scisma di Novaziano, destinato a lunga vita in quanto propugnatore
di una concezione austera della vita cristiana in epoca di progressivo rilassa-
mento dell’impegno morale. Ma questo ideale, col passare del tempo, si sarebbe
trasferito nel monachesimo, con modalità e in ambienti che appaiono, almeno a
prima vista, sostanzialmente estranei a quelli caratterizzanti lo scisma di Nova-
ziano. Aggiungiamo ancora che, se coglie nel segno la nostra ipotesi circa il ten-
tativo esperito dall’autore di El di prolungare o risuscitare, a fronte dell’ormai
prevalente struttura gerarchica episcopale, quella presbiterale di prima, poten-
ziandone l’inevitabile tendenza centrifuga, questa caratteristica completa il qua-
dro di una personalità di rilievo, la cui formazione culturale fuori dell’ordinario
ebbe a tradursi in un’attività di pensiero e di azione non al passo con i rapidi mu-
tamenti che allora modificavano a fondo quasi ogni aspetto della vita della co-
munità, e perciò destinata a esiti largamente fallimentari.

46 Sulla quale cfr. E. Prinzivalli, Due passi escatologici del Perì pantòs di Ippolito, Vetera Chri-
stianorum 16, 1979, p. 63 sgg.
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Abstract

The Author of Elenchos lived in Rome at the beginning of 3rd Century. He is not to
be confused with an Eastern author of the same period, known as Hippolytus. The Author
of Elenchos wrote at least two other works, Perˆ toà pantÒj and Sunagwg¾ crónwn
kaˆ ™tîn. He shows various cultural interests, particularly in Greek philosophy. From
a doctrinal point of view, he followed the Doctrine of Logos. During the time of
Zephyrinus (199-217) and Callixtus (217-222), he took active part in Roman theological
and disciplinar controversies. Excommunicated by Callixtus, he headed a schismatic
community and sustained thus his ecclesiastical and doctrinal legimacy.

Résumé

L’Auteur des Elenchos vécut à Rome durant les premières décennies du IIIe siècle.
Il ne doit pas être confondu avec l’écrivain oriental Hyppolite, plus ou moins son
contemporain. Outre les Elenchos, au moins deux autres textes sont à attribuer à cet Au-
teur : le Perˆ toà pantÒj et la Sunagwg¾ crónwn kaˆ ™tîn. Il fut un auteur aux mul-
tiples intérêts culturels avec un intérêt particulier surtout pour la philosophie grecque.
Dans le domaine doctrinal, il fut un représentant de la théologie du Logos. Il participa
aux querelles doctrinales et disciplinaires qui eurent lieu à Rome pendant l’épiscopat de
Zéphirin (199-217) et de Calliste (217-222). Excommunié par celui-ci, il se mit à la tête
d’une communauté schismatique, en continuant à soutenir la légitimité de sa position du
point de vue ecclésiastique aussi bien que doctrinal. 

Manlio Simonetti
Via D. Chelini 7, int. 5
I-00197  Roma
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«Dei pochi monumenti alto medievali che rimangono nel Foro Romano …
nessuno è più significativo di S. Maria Antiqua» 1: molti gli studiosi che hanno
condiviso questo giudizio. Infatti, la chiesa e gli ambienti ad essa annessi sono
stati oggetto di studi critici e approfonditi per la presenza di numerosi affreschi,
in buono stato di conservazione; il corredo epigrafico delle pitture, di contro, è
stato pressoché ignorato. Nel 1911 Federici pubblicò nel volume di De Grünei-
sen, Sainte Marie Antique, un contributo sulla paleografia delle iscrizioni cor-
redato da venti tavole ad acquerello 2. Successivamente le epigrafi di S. Maria
Antiqua sono state solo citate, mai analizzate in modo completo e organico in
quanto i numerosi storici dell’arte 3 che si sono interessati ai ricchissimi affre-
schi della chiesa le hanno considerate solo come complemento delle pitture. 

L’analisi puntuale di queste iscrizioni, pertanto, potrà contribuire a mettere
ordine tra le informazioni disponibili; a verificare e confermare le proposte di da-
tazione basate sulle tecniche usate per l’esecuzione degli affreschi e sullo stile

* Un particolare ringraziamento alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma,
Ufficio tecnico-Palatino, che ha consentito l’accesso alla basilica di S. Maria Antiqua per proce-
dere alla ricognizione autoptica delle iscrizioni.

1 H. Hurst, J. Osborne, D. Whitehouse, Santa Maria Antiqua, problemi e proposte, in A.M.
Bietti Sestieri et alii (a cura di), Roma, archeologia nel centro, I. L’area archeologica centrale,
Roma 1985, 93.

2 L’Album Epigraphique costituisce l’appendice di un contributo di V. Federici, (V. Federici,
Epigraphie de l’église Sainte-Marie-Antique, in W. De Grüneisen, Sainte Marie Antique, Roma
1911, 399-447), in cui lo studioso affronta solo gli aspetti paleografici delle epigrafi; le iscrizioni
furono lette anche da De Grüneisen nel capitolo dedicato all’analisi delle pitture, (W. De Grüneisen,
Disposition iconographique et description des peintures de l’église Sainte-Marie-Antique, in De
Grüneisen, Sainte Marie cit., 93-165).

3 Fondamentale tra questi P. J. Nordhagen che tra il 1962 e il 1978 ha pubblicato alcuni studi
sulle pitture del complesso. 

Vetera Christianorum Antonella Daniela AGOSTINELLI
46, 2009, 175-197

Rilettura critica di alcune iscrizioni 
del complesso di

Santa Maria Antiqua al Foro Romano*
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degli stessi; a fornire, infine, una sorta di archivio delle testimonianze prima che
esse si perdano definitivamente.

Il complesso di Santa Maria Antiqua 4, nascosto da un accumulo di terra e de-
triti, fu individuato nel 1900 da Giacomo Boni, ma era citato in numerose fonti
antiche: in itinerari di VII secolo 5, in alcune biografie tramandate nel Liber Pon-
tificalis 6, nei documenti conservati presso l’archivio del Tabularium di S. Maria
Nova, dove nel IX secolo furono trasferiti il culto e la diaconia di S. Maria An-
tiqua 7. Inoltre la chiesa è menzionata in scritti notarili di XVI secolo ed è rap-
presentata in un acquerello dell’abate Valesio di XVIII secolo 8.

Boni aveva a disposizione tutte queste notizie quando intraprese lo scavo ai
piedi del colle Palatino 9 scoprendo una struttura ricca di meraviglie, ma anche
molto problematica: già pochi anni dopo i primi lavori, gli affreschi mostravano
segni di un degrado rapido e significativo 10; le immagini e le iscrizioni erano in
molti casi quasi del tutto scomparse.

All’interno del complesso sono state individuate 218 epigrafi: 121 in lingua
latina e 91 in lingua greca (tra cui 4 bilingui), 6 moderne; 178 sono dipinte, 24

4 Per l’architettura del complesso cfr. R. Krautheimer, W. Frankel, S. Corbett (a cura di), Cor-
pus Basilicarum Christianarum Romae, Città del Vaticano-New York 1937-1980, d’ora in poi
CBCR, II, 251-270 e J. Osborne, J.R. Brandt, G. Morganti (a cura di), S. Maria Antiqua al Foro
Romano cento anni dopo, Atti del colloquio internazionale (Roma, 5-6 maggio 2000), Roma 2004,
d’ora in poi S. Maria Antiqua 2004.

5 Nel De locis sanctis martyrum è citata al quarto posto del catalogo: “Basilica quae appella-
tur sancta Maria Antiqua” (R. Valentini, G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, II,
Roma 1942, 121) e nell’Itinerarium Einsiedlense lungo il percorso che il pellegrino compie dalla
porta Aurelia alla Prenestina e in quello dalla porta di S. Pietro alla porta Asinaria (Valentini, Zuc-
chetti, Codice topografico cit., 191 e 195). 

6 In particolare quella di Giovanni VII (Le Liber Pontificalis, texte intr. et comm. par L. Du-
chesne, I-II, Paris 19552, d’ora in poi LP, I, 385), Gregorio III (LP I, 419), Leone III (LP II, 12,
14, 26), Benedetto III (LP II, 145), Nicola I (LP II, 158).

7 Cfr. P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae. Ab an. 982 ad an. 1200, Archivio della Società
Romana di Storia Patria 23, 1900, 170-237.

8 F. Valesio, Diario, Archivio Capitol., cred. XIV, tomo 12, foglio 114.
9 Per un approfondimento circa gli scavi di Boni cfr. G. Morganti, Giacomo Boni e i lavori di

S. Maria Antiqua: un secolo di restauri, in Santa Maria Antiqua 2004 cit., 11-14. Le indagini suc-
cessive hanno consentito di ricostruire le fasi di utilizzo di questa struttura: l’edificio cristiano, in-
fatti, ha sfruttato una preesistente costruzione destinata a scopi militari oppure a biblioteca nella
tarda età imperiale. Cfr. CBCR II, 254-270 e M. G. Zanotti, S. Maria Antiqua, in E. M. Steinby
(a cura di), Lexicon Topographicum Urbis Romae, III, Roma 1996, 214-216 dove sono analizzate
in modo dettagliato le fasi di trasformazione della chiesa, le ipotesi di datazione e la bibliografia
relativa.

10 Per un rapido excursus sugli interventi di restauro operati nel complesso cfr. il volume edito
in occasione della riapertura del monumento, S. Maria Antiqua 2004 cit.
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graffite e 16 incise su lapidi. La raccolta di Federici e le numerose descrizioni
del complesso fatte al momento della scoperta, come già detto, costituiscono un
ottimo punto di partenza, ma non sono sufficienti a fornire un’idea corretta e
accurata della documentazione epigrafica di S. Maria Antiqua: le riproduzioni
dello studioso sono incomplete e spesso scorrette o confuse perché in una sola
tavola sono raccolte iscrizioni che non hanno elementi topografici o cronolo-
gici in comune. Le raccolte di Marucchi 11, De Larminat 12, Rushforth 13, Va-
glieri 14 e Wilpert 15 non utilizzano segni diacritici convenzionali per la
trascrizione delle iscrizioni e non sono esenti da errori.

La rilettura dei testi di Santa Maria Antiqua ha consentito la realizzazione di
un catalogo redatto secondo gli attuali criteri di ecdotica epigrafica; la cataloga-
zione, a sua volta, ha permesso di chiarire o confermare alcune recenti ipotesi
avanzate sul rapporto tra testo e immagine in età altomedievale. A lungo, infatti,
si è discusso del valore dell’iscrizione in relazione al suo “contenitore” 16 e anche
della riduzione del ‘peso’ del medium testuale a favore di quello dell’immagine
tra IV e IX secolo 17. Ma in S. Maria Antiqua alcuni dei testi di VI secolo sono
estremamente accurati, molto ben realizzati e, soprattutto, non svolgono soltanto
una mera funzione didascalica e, quindi, marginale. Si tratta di vere e proprie epi-
grafi d’apparato in cui, nella maggior parte dei casi, il vescovo di Roma, il com-
mittente, sembra comunicare un definito messaggio politico-ecclesiastico 18. Tra
VII e VIII secolo, periodo cui afferisce gran parte delle iscrizioni del complesso,
si tennero concili di carattere dottrinale molto importanti perché modificarono al-

11 O. Marucchi, La Chiesa di S. Maria Antiqua nel Foro Romano, Nuovo Bullettino di Ar-
cheologia Cristiana 7, 1901, 285-320.

12 P. De Larminat, Sancta Maria Antiqua, essai historique et descriptif, Annales de Saint-Louis-
des-Français, Vme année, IIIme fascicule, avril 1901, 2-47.

13 G.M. Rushforth, The Church of S. Maria Antiqua, Papers of the British School at Rome 1,
1902, 3-120.

14 D. Vaglieri, Gli scavi recenti al Foro Romano, Bullettino della Commissione archeologica
comunale di Roma 31, 1903, 199-239.

15 J. Wilpert, Sancta Maria Antiqua, L’Arte 13, 1910, 1-20 e 81-107 e J. Wilpert, Die römischen
Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten von IV.-XIII. Jahrhundert, Freiburg 1917, 653-
725.

16 C. Carletti, Dalla «pratica aperta» alla «pratica chiusa»: produzione epigrafica a Roma
tra V e VIII secolo, in Roma nell’alto medioevo, Atti della XLVI settimana di Studio del CISAM
(Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000), Spoleto 2001, 345-354.

17 G. Cavallo, Testo e immagine, una frontiera ambigua, in Testo e immagine nell’Alto Me-
dioevo, Atti della XLI Settimana di Studio del CISAM (Spoleto 15-21 aprile 1993), Spoleto 1994,
31-62.

18 C. Carletti, Epigrafia monumentale d’apparato nelle chiese di Roma dal IV al VII secolo:
dalla lettura alla contemplazione, in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana
(Pesaro-Ancona, 19-23 settembre 1983), Ancona 1985, 275-277. 
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cuni aspetti – fino ad allora immutati – dell’impostazione dottrinale della Chiesa19.
L’eco di tali cambiamenti si riflette anche in S. Maria Antiqua: sulla parete di
fondo del presbiterio è ancora possibile leggere la stratigrafia di questi interventi. 

Subito dopo il concilio lateranense del 649, fu commissionato, probabilmente
da Martino I, il ciclo dei Padri della Chiesa che mostrano dei volumina nei quali
sono riportate le teorie sulla duplice natura del Cristo 20, nella medesima forma
delle definizioni conciliari 21.

1. L’epigrafe realizzata sulla parete di fondo a de-
stra dell’abside, relativa alla figura di Basilio, ve-
scovo di Cesarea, è una delle più significative. Si
tratta di un’iscrizione dipinta in nero su fondo
giallo, in lettere capitali, di media altezza (alt. lett.
4,5) disposte con allineamento orizzontale su al-
meno quindici linee. 

Rushforth, The Church cit. 70-71; De Grüneisen, Sainte
Marie cit., pl. ep. n.175 = XVI; Wilpert, Die römischen Mo-
saiken cit., t. 142; E.Tea, La basilica di S. Maria Antiqua,
Roma 1937, 218. 649-653.

[βασιλε]ίο[υ ἐπισκό]που | [Καισ]αρίας ἐκ [το]ῦ περὶ
| 3 Ἀ[γίου] π̅ν̅(εύματο)ς̅ λό[γ]ου | ὁ ἑoρ[ακώς ἐμέ]
ἑόρα|κεν [τὸν Π(α)τ(έ)ρα] οὐ τὸν |6 χαρ[ακτῆρα
ο]ὐδὲ | τὴ[ν μορφήν κ]α|θα[ρὰ γὰρ συνθέσεω]ς |9

ἡ [θεία φύσις ἀλλὰ τὸ]|ἀ[γαθὸν του θελή]|μ[ατος
ὅπερ σύνδρ] |12 [ομον ὂν τῇ οὐσίᾳ] | [ὅμοιον καὶ
ἴσον] | [μᾶλλον δὲ ταὐτὸν] |15 [ἐν Π(ατ)ρὶ καὶ Υἱῷ
θεωρεῖται]

19 K. Suso Frank, Manuale di storia della chiesa antica, Città del Vaticano 2000, 336-338; per
una lettura circa la figura di Martino I in relazione al concilio lateranense del 649 cfr. Martino I
Papa (649-653) e il suo tempo, Atti del XXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ot-
tobre 1991), Spoleto 1992 e G. Jenal, Martino I, santo, in Enciclopedia Dei Papi, I. L’età antica,
Roma 2000, 598-603.

20 Il progetto di Martino I si pone in linea con una tendenza invalsa già nei secoli precedenti
quando altri vescovi di Roma usavano il medium dell’epigrafe d’apparato per divulgare le con-
clusioni di un concilio o di un dibattito dottrinale. Carletti, Dalla «pratica aperta» cit., 377, fa ri-
ferimento alla produzione epigrafica attribuita a papa Simmaco (498-514), in particolare a quella
prodotta per la basilica Vaticana (Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova series, Romae-in
Civitate Vaticana 1922- [d’ora in poi ICVR] II, 4107-4108), voluta in risposta allo scisma lauren-
ziano, e all’iscrizione che papa Onorio (625-638) fece apporre sulla porta mediana della medesima
basilica nel VII secolo in cui, come a Santa Maria Antiqua, è resa manifesta la posizione della
sedes apostolica della Chiesa circa la questione monotelita. 

21 J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio2, Graz 1960, X, 873.

1. - da De Grüneisen.
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4. ἐορ[ακώς] = ἐωρ[ακώς]; ἐόρακεν = ἐώρακε; 9. ἡ θεί[α] φ[ύσις], Rushforth.

Dal discorso sullo Spirito Santo di Basilio, vescovo di Cesarea. «Chi vede me
vede il Padre»: non la figura, né la forma, poichè la natura divina è scevra da
comprensione, ma la bontà del volere che coincidendo con l’essenza, è riguar-
data come simile e uguale, anzi identica nel Padre e nel Figlio 22.

Il testo del pannello riprende un passo del capitolo VIII, 21 del Libro sullo
Spirito Santo, scritto da Basilio nel 374 23. 

È difficile apprezzare l’epigrafe in quanto il centro del pannello è interes-
sato da una grossa lacuna; molte lettere sono sbiadite e riconoscibili solo per
congettura. Dal punto di vista grafico e dell’impaginazione l’iscrizione pre-
senta alcune caratteristiche particolari 24, ma osservando le poche lettere rima-
ste sembra che il calcolo dello spazio di scrittura non sia corretto: a sinistra
l’intervallo tra il bordo del pannello e la prima lettera è sempre uguale; a de-
stra spesso le lettere sono ravvicinate, quasi sovrapposte e prossime alla cor-
nice. I caratteri, comunque, non sembrano allineati stoichedicamente. Si può,
quindi, ritenere che ci sia stata una preventiva preparazione dell’iscrizione,
anche se la resa finale non si presenta perfetta 25. L’ipotesi più plausibile è un
errore di copiatura, da parte del freschista, dal cartone all’affresco; oppure, più
semplicemente, in assenza di un supporto esemplificativo, l’artista ha abboz-
zato sulla pergamena dipinta il testo scelto per ciascun Padre della Chiesa, ma
l’esito finale di fatto non presenta un buon layout. L’iscrizione sembra rifarsi
ad un manoscritto sia per la resa estetica del testo, dipinto su un volumen svolto,
sia per la scelta di alcuni nessi, in modo particolare il dittongo ου, frequente
nella forma manoscritta.

Il rapporto tra epigrafi e manoscritti è presente anche in molte altre iscrizioni
di S. Maria Antiqua: evidente, per esempio, nella paleografia e nella scelta di di-

22 Traduzione di G. Azzali Bernardelli, Basilio di Cesarea. Lo Spirito Santo, Roma 1993, 116.
23 PG XXXII, 105, n. 21.
24 G. Cavallo, Le tipologie della cultura nel riflesso delle testimonianze scritte, in Bisanzio,

Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo, Atti della XXXIV Settimana di Studio del CISAM (Spoleto,
3-9 aprile 1986), Spoleto 1988, 485: «Le lettere di corpo piuttosto alto, mostrano disegno assai
semplice e accurato, contrasto non accentuato nello spessore dei tratti, angolature morbide e sfu-
mate; quali forme connotanti si possono notare alpha, delta, lambda con le estremità superiori dei
tratti obliqui più o meno divaricate e comunque unite da un’apposita linea orizzontale, epsilon e
theta con il tratto mediano più alto rispetto al centro della lettera, ypsilon privo in pratica di asta
verticale, omega con la curva di destra innalzata rispetto a quella di sinistra e con leggeri prolun-
gamenti a riccio alle estremità dei semicerchi interni che terminano, perciò, a guisa di corona».

25 Tutte le 19 epigrafi attribuite al pontificato di Martino I sembrano realizzate dalla stessa
mano: il ductus è costante, ma in alcuni punti incerto.
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sporre i caratteri con andamento verticale se si tratta di didascalie nominali, con
andamento orizzontale se si tratta di didascalie esplicative 26.

Il valore di questa epigrafe è determinato dalla scelta del testo, dalla sua po-
sizione preminente, quindi dal messaggio di natura dottrinale-pastorale che vo-
leva trasmettere. Nel VII secolo le iscrizioni avevano già da tempo perso il ruolo
di primo vettore di comunicazione a favore delle immagini; è quindi difficile
trovare testi di buona fattura, ma ancor più raro leggere iscrizioni di un qualche
pregio formale. Il clero che officiava a S. Maria Antiqua e i fruitori dovevano es-
sere in grado di comprendere non solo la lingua greca, ma anche l’importanza
della diffusione dei testi sacri e degli atti conciliari. 

Pochi anni dopo il pontificato di Martino I, Giovanni VII (705-707) com-
missionò un articolato apparato decorativo che si sviluppava principalmente
lungo le pareti del presbiterio 27, corredato da ben 55 epigrafi (30 in lingua la-
tina e 25 in lingua greca) che esprimono “un vero «programma di esposizione
grafica» realizzato in una scrittura d’apparato ispirata ai più antichi modelli co-
stantinopolitani, fortemente omogenea sotto l’aspetto grafico-formale” 28. 

2. L’esempio migliore di tale programma è l’iscrizione dipinta sul pannello a de-
stra dell’abside in lettere capitali di grande altezza (alt. lett. 6* 29) disposte su un-

26 Questo fenomeno si riscontra anche in altri affreschi altomedievali conservati in alcune chiese
e catacombe romane: S. Saba, S. Maria in Gradellis, la cripta di Cornelio nella catacomba di S. Cal-
listo. Le epigrafi che completano gli affreschi delle due chiese, però, risultano molto differenti da
quelle di S. Maria Antiqua (cfr. per S. Maria in Gradellis, A. Muñoz, Il restauro del Tempio della
Fortuna Virile, Roma 1925, 12-13 e M. Trimarchi, Per una revisione iconografica del ciclo di af-
freschi nel Tempio della «Fortuna Virile», Studi Medievali 19, 1978, 654-679; per S. Saba, P. Te-
stini, San Saba, Roma 1961, 71-79 e G. Matthiae, Pittura romana del medioevo, I, secoli IV-X.
Aggiornamento scientifico e bibliografia di M. Andaloro, Roma 1987, 152-154; per la catacomba
di Callisto, K.D. Dorsch, H.R. Seeleger, Römische Katakombenmalereien im Spiegel des Photoar-
chivs Parker. Dokumentation von Zustand und Erhaltung 1864-1994, Münster 2000, 58-63). La
medesima impostazione si può leggere anche nelle miniature che decorano i manoscritti medievali
(cfr. ad esempio la Regula Pastoralis di Gregorio in S. Maria Maggiore, dove accanto a Gregorio
corre l’iscrizione ὁ ἅγιος Γριγόριος πάπα Ρόμης); Trimarchi, Per una revisione cit., 655-656,
propone un confronto delle iscrizioni del Tempio della Fortuna Virile con le iniziali dell’Apocalisse
del codice Gioveniano (Roma, Biblioteca Vallicelliana, ms. B. 25/2, f. 67v e 67r).

27 Vi sono rappresentate scene con la narrazione di episodi della vita di Cristo, i clipei con i busti
degli Apostoli, i Padri della Chiesa, quattro pontefici e l’Adorazione della Croce. Per la descri-
zione P.J. Nordhagen, The earliest decorations in Santa Maria Antiqua and their date, Acta ad Ar-
chaeologiam et Artium Historiam Pertinentia 1, 1962, 56-61 e 63-66; P.J. Nordhagen, The
Frescoes of John VII (D.C. 705-707) in S. Maria Antiqua in Rome, Acta ad Archaeologiam et Ar-
tium Historiam Pertinentia 3, 1968, 15-54; P.J. Nordhagen, S. Maria Antiqua. The Frescoes of
the seventh century, Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia 8, 1978, 90-103.

28 Cavallo, Tipologie cit., 486.
29 Non è stato possibile misurare le lettere di alcune iscrizioni perché poste troppo in alto; la

misura seguita dall’asterisco, quindi, è stata ricavata dal confronto con le riproduzioni nelle pub-
blicazioni di Nordhagen.
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dici linee con andamento orizzontale. La scrittura è inserita in uno specchio epi-
grafico definito in alto e in basso dalle scene che componevano l’affresco; a de-
stra corre una cornice nera e gialla che segna tutto il perimetro della parete 30.
L’iscrizione è caratterizzata dalla scelta di colori forti, bianco su fondo rosso, dalla
maestosità delle lettere, dall’impaginazione che richiama alla mente i codici pur-
purei vergati con lettere in argento 31. Benché si trovi ad un’altezza considerevole,
le lettere sono nitidamente visibili; le abbreviazioni o i nessi non sono numerosi.
Marucchi, La chiesa di S. Maria Antiqua cit., 296-7; De Larminat, Santa Maria Antiqua cit., 40 32;
Rushforth, The Church cit., 60; Vaglieri, Gli scavi recenti cit., 218; De Grüneisen, Sainte Marie
cit., pl. ep. n. 172 = XIII 1; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit., t. 155; Tea, La basilica cit., 221;
Nordhagen, The frescoes cit., 47 e 121, pls. LXVI, CXXV, iscr. 55; De Rubeis, Epigrafi a Roma
cit., 176 n. 6; A.E. Felle, Biblia Epigraphica. La Sacra Scrittura nella documentazione epigrafica
dell’Orbis Christianus Antiquus (III-VIII secolo), Bari 2006, n. 654. 705-707.

[Σάλομ]ων ((folium)). Ἐξήλθατε θ[υγ]ατέραις Ἱ
-
–(ερυσα)λ–

-
(ὴ)μ̅ ἐν τῷ

στεφάνῳ ὅν ἐστε|[φάνωσε]ν α[ὐ]τὸν ἡ Μ––ή(τη)ρ̅ αὐ[τ]οῦ͡ ἐν ἡμέρᾳ
νυμφεύσεως [αὐ]τοῦ͡ ἐν ἡμέρᾳ | 3 [εὐφροσύ]ν[ης] α[ὐ]τ[οῦ͡] ((folium))
((crux)) Ζαχαρίας ((folium)). K(αὶ) σύ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλα[ς] |

30 Il testo risulta lacunoso a sinistra, ma sembra che l’impaginazione sia a bandiera; in una ri-
costruzione di De Grüneisen invece è centrato.

31 Cavallo, Tipologie cit., 487 e G. Cavallo, Scritture librarie e scritture epigrafiche fra l’Ita-
lia e Bisanzio nell’altomedioevo, in W. Koch, C. Steiniger (a cura di), Inschrift und Material, In-
schrift Buchschrift. Fachtagung für Mittelalterliche und Neuzeitliche Epigraphik (Ingolstadt
1997), Monaco 1999, 128-129. Non è questo il solo caso in cui si possa riscontrare uno stretto rap-
porto tra le epigrafi della chiesa e i manoscritti contemporanei; è stato rilevato che la produzione
epigrafica greca di VII-IX secolo è legata a quella libraria: si scriveva in greco per redigere i testi
sacri, perché numerosi erano nella Roma bizantina di VII-X secolo i monasteri greci e gli eccle-
siastici di origine orientale (F. De Rubeis, Epigrafi a Roma dall’età classica all’alto medioevo, in
M.S. Arena, P. Delogu et alii (a cura di), Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia
nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Torino 2001, 108 e M. Falla-Castelfranchi, I mona-
steri greci a Roma, in S. Ensoli, E. La Rocca (a cura di), Aurea Roma. Dalla città pagana alla città
cristiana, Firenze 2000, 221-226).

32 Ove si ignora del tutto la parte centrale dell’iscrizione, da Ζαχαρίας al verso 3 fino al verso
9.

2. - da Wilpert.
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[δεσ]μίοῦ͡ς σοῦ͡ ἐκ λάκ[κ]ου͡ οὐ͡ κ ἔχοντος ὕδωρ ((folium)) K(αὶ) ἔσται ἐν
ἐκίνει τῇ ἡμέρᾳ. | [οὐκ ἔσται] φῶς ἀλλὰ ψῦκος κ(αὶ) πάγος ἔσται κ(αὶ) ἡ
ἡμέρα ἐκίνη γνωσθή τῷ Κ̅(υρί)ῳ̅ κ(αὶ) | 6[οὐχ ἡμέ]ρα κ(αὶ) οὐ͡ ν[ὺ]ξ κ(αὶ)
π̂ρὸς ἑσπέρα ἔσται φῶς ((folium)) ((crux)) Ἄμως κ(αὶ) δύσ[ε]ται ὁ ἥλιος |
[μεσημβ]ρίας κ(αὶ) συ[σκ]οτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς κ(αὶ) θήσομε
αὐτὸν | [ὡς πέν]θος ἀ[γ]απιτοῦ– κ(αὶ) τοίς μετ’αὐτοῦ͡ ὁς ἡμέρα<ν> ὀδύνης
((folium)) | 9[Ἰερεμί]ας. ((folium)). Οὑ͡ τος ὁ Θ–(εὸ)ς̅ ἡμῶν οὐ͡ λογησθρίσεται
ἕτερος πρὸς αὐτόν| [ὄψο]ντ[αι] εἰς ὥν ἑξεκέντισαν ((crux)) κ(αὶ) ὤψεσθαι
τὴν ζωὴν ὑμῶν κρε<μα>μένην | [ἀπέν]αν[τι τ]ῶν ὠφθαλμῶν ὑμῶν ((crux))
((folia))

1. ἐξήλθατε = ἐξέλθατε; θυγατέραις = θυγατέρες; ὅν =ᾤ; 4. ἐκίνει = ἐκείνῃ; 5. ἐκίνη =
ἐκείνῃ; γνώσθη = γνωστὴ; 6. ἐσπέρα = ἐσπέραν; 7. θὴσομε = θὴσομαι; 8. ἀγαπιτοῦ =
ἀγαπητοῦ; τοίς = τούς; ὁς = ὡς; ἡμέρα = ἡμέραν; λογησθρίσεται = λογιστησαι; 10. ὤν =
ὄν; ἑξεκέντισαν = ἑξεκέντησαν; ὤψεσθαι = ὄψεσθε; κρεμένην = κρεμαμένην; 11.
ὠφθαλμῶν = ὀφθαλμῶν. 
1. (᾿Ιελ)μ ἐν(τ)ω, De Larminat; ᾿Ι[ελ]μ ἐν[τ]ω, Vaglieri; [Ἰερούσα]λημ; Ι̅η̅λ̅μ̅, Nordagen; 2.
(αὐτο)ῦ, De Larminat; (αὐτ)οῦ, Rushforth; α[ὐτ]οῦ, Tea; 3. α(ὐτου), De Larminat e De Grü-
neisen; Ζα(χ)αριας, Rushforth; αὐτοῦ, [εὐφροσύ]νη[ς], Tea; [εὐφροσύν]η[ς] e εξαπέστειας,
Vaglieri; αὐτοῦ, Nordhagen; 4. ἔχον[τ]ος, De Grüneisen; 6. οὔκ, Marucchi, δύ[σε]ται, De Grü-
neisen; 7. μεσεμβρίας, Marucchi; Συ[σ]κοτάσει, Rushforth; 10. [ὅψ]οντ[αι], Tea; [καί
ὅψο]ντ[αι], Nordhagen; 11. [ἀπέν]α[ντι τ]ῶν Rushforth, De Grüneisen, Tea.

Salomone: «Venite, fanciulle di Gerusalemme, [e posate le sguardo (sul re Sa-
lomone e) ndr.] sulla corona che la madre di quello gli pose nel giorno delle
nozze, nel giorno della sua delizia» [Ct 3, 11].
Zaccaria: «Anzi tu nel sangue dell’alleanza hai liberato i tuoi schiavi dalla fossa
senz’acqua» [Zc 9, 11]. «E sarà in quel giorno, non sarà luce ma freddo e gelo,
sarà quel giorno noto solo al Signore, senza avvicendamento di giorno e di notte,
ma alla sera vi sarà luce» [Zc 14, 6-7].
Amos: «Ora in quel giorno il sole tramonterà a mezzogiorno e sarà scuro sulla
terra in un giorno di luce; ne farò come un lutto di un amato e per questo come
un giorno di dolore» [Am 8, 9-10].
Geremia: «Egli è il nostro Dio e nessun’altro può competere con lui» [Bar 3, 36].
«Volgeranno gli occhi a colui che hanno trafitto» [Gv 19, 37].
«Vedrete la nostra vita come sospesa dinanzi ai nostri occhi» [Dt 28, 66].

Anche in questa iscrizione, pur in presenza di linee guida, lo specchio epi-
grafico non è stato accuratamente rispettato: sotto il testo era possibile inserire
ancora due righi della stessa altezza, all’ottavo rigo è stato lasciato uno spazio
vuoto e l’ultimo è riempito con elementi floreali. Le lettere delle prime linee ri-
sultano molto compatte, alcune sono schiacciate o superano il limite della cor-
nice e sono frequenti le abbreviazioni. Nel complesso comunque l’epigrafe
appare ben organizzata.

Probabilmente dall’altra parte della raffigurazione centrale della Croce do-
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vevano esserci delle citazioni di tono profetico tratte dal Nuovo Testamento,
quindi due ‘codices’ dedicati alla Nuova e all’Antica Legge della Chiesa. Sem-
bra particolare la chiusura con una citazione neotestamentaria di Giovanni, ma
si fa comunque riferimento ad un passo del Vecchio Testamento, ripreso nel Van-
gelo, anche se non è riportato con questa forma 33. Evidente è il rapporto con i
cicli pittorici posti nelle fasce che incorniciano la grande iscrizione: l’Adora-
zione della Croce e la processione degli agnelli 34. Il tono apocalittico della de-
corazione nella parte alta della parete è quasi naturalmente completato
dall’epigrafe. Nordhagen35 interpreta questa scelta come una formulazione del-
l’Adorazione dell’Agnello Apocalittico, collegandola al carme LXXXII della
Quinisexta Synodus del 692 36: come nel caso di Martino I, le conclusioni del
concilio determinano le scelte iconografiche ed epigrafiche.

I passi biblici riprodotti non sono citazioni testuali; quello ispirato ad Amos
si presenta come una sorta di sunto dei due versi originari; nell’ultimo passo è
variato il soggetto, non ‘la vita’ ma ‘voi’, e l’aggettivo possessivo, non ‘vostra’,
ma ‘nostra’. La prima citazione impone una riflessione in quanto mancano al-
cune parole della versione originale utili alla comprensione del testo stesso 37.
Ἐξέρχομαι, venire, è un verbo di movimento e non può essere concordato con
la preposizione di stato in luogo ἐν; così strutturata la frase non ha senso. Sorge
spontaneo il dubbio che nel copiare il testo il freschista abbia commesso un er-
rore saltando delle parole 38 (sostituendole con quelle presenti nel verso prece-
dente, θυγατέραις Ἱερυσαλήμ? 39) o abbia riprodotto il testo sulla base di una
fonte già errata. Inspiegabile rimane la decisione di non correggere una tale svi-
sta. In presenza di un apparato decorativo così articolato e commissionato da
un pontefice, è difficile ritenere che un simile errore sia sfuggito. È probabile che
si sia preferito lasciare invariata l’iscrizione per questioni economiche oppure,
visto il breve periodo di pontificato di Giovanni VII, il successore non aveva
interesse ad apportare una correzione o più semplicemente si riteneva chiaro il
riferimento al passo biblico facilmente identificabile. Questo dato testimonia

33 Felle, Biblia cit., n. 654. 
34 Per il rapporto tra testo e immagine cfr. Carletti, Dalla «pratica aperta» cit., in particolare

345-354 e Cavallo, Testo e immagine cit., 31-62.
35 Nordhagen, The Frescoes cit., 50-52.
36 Mansi, Sacrorum conciliorum cit., XI, 977-980.
37 Ringrazio G. Fiaccadori che ha gentilmente contribuito a sciogliere alcuni dubbi su questi

righi.
38 Probabilmente per saut du même au même: -τε -τε.
39 In alcuni manoscritti al termine dei versi 11,1 e 11,3 sono aggiunte le parole θυγατέρες

Σιών (cfr. apparato critico in A. Rahlfs, Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX
interpretes, Stuttgart 1935, II, 264).
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che nell’VIII secolo le iscrizioni cominciavano a rivestire un carattere seconda-
rio rispetto all’apparato figurativo in quanto così scritto il testo non è del tutto
comprensibile, ma comunque intuibile.

La decisione di scrivere in greco epigrafi che dovevano presentare il pen-
siero della Chiesa ed essere strumento di propaganda del messaggio papale sem-
bra incongrua nella Roma di VII-VIII secolo, ma nel complesso di S. Maria
Antiqua la scelta della lingua da usare pare essere connessa a motivazioni pre-
cise. Le iscrizioni in greco fanno riferimento al mondo orientale, come nel caso
delle didascalie che identificano i santi rappresentati lungo la navata laterale,
secondo iconografie appunto orientali; sono usate anche per riportare i testi ori-
ginari dei Padri della Chiesa, come nei pannelli attribuiti al pontificato di Mar-
tino I, o alcune citazioni bibliche, come nel caso di questa iscrizione. Molti
storici dell’arte hanno ritenuto che l’origine greca di Giovanni VII avesse svolto
un ruolo fondamentale nella scelta dei temi rappresentati nei cicli pittorici a lui
attribuiti, ma questa ipotesi, oltre a non essere suffragata da alcun dato certo,
non giustifica le trenta iscrizioni in lingua latina considerate comunque di sua
committenza e le numerose altre iscrizioni in lingua greca databili soprattutto al
pontificato di Martino I. Forse un ruolo importante a questo proposito può es-
sere attribuito ad un monastero greco, citato da più fonti, costruito a ridosso
della parete occidentale del complesso di S. Maria Antiqua. L’ipotesi che esi-
stesse una simile struttura annessa alla chiesa di S. Maria Antiqua fu avanzata
in primis da Federici 40. Lo studioso basava la sua teoria sulla presenza di nu-
merose iscrizioni e affreschi di origine orientale e sul riferimento ad uno xeno-
dochium de via Nova che ricorre in una delle lettere di Gregorio Magno 41. Un
accenno ad un oratorium dedicato a S. Andrea e collocato presso la diaconia di
S. Maria Antiqua è presente nella biografia di Leone III 42. Sansterre 43 ha ipo-
tizzato che le diaconie fossero istituzioni monastiche dedite all’assistenza ai po-

40 Federici, Santa Maria Antiqua e gli ultimi scavi cit., 518-519, l’ipotesi è stata ripresa da altri
studiosi tra cui Tea, La Basilica cit., 43-47. Sulla presenza di monasteri greci a Roma cfr. anche
B. Brenk, Papal patronage in a Greek church in Rome, in Santa Maria Antiqua 2004 cit., 78-79.

41 PL LXXVII, 507. È difficile, però, risalire con certezza alla via Nova a cui si fa riferi-
mento: quella che dal Palatino conduceva al Velabro o quella che dava accesso alle terme di Ca-
racalla.

42 LP II, 26. Duchesne (LP II, nota 108) ritiene, infatti, che la dizione et in oratorio S. Andreae,
ubi supra debba essere collegata all’edificio destinatario della donazione precedente, quindi alla
diaconia di S. Maria Antiqua.

43 J.M. Sansterre, Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolin-
gienne (milieu du VI e s.-fin du Ie s.), Bruxelles 1980, 101-107.

44 Dello stesso parere R. Grégoire, Monaci e monasteri in Roma nei secoli VI-VII, Archivio
della Società romana di storia patria 104, 1981, 12, che ritiene improbabile che la diaconia di S.
Maria Antiqua avesse anche funzione monastica; incerto sulla presenza del monastero pre-bene-
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veri, diffusesi a Roma come ripresa di una prassi bizantina 44. La diaconia di S.
Maria Antiqua fu trasferita nel IX secolo presso la nuova chiesa di S. Maria
Nova (poi S. Francesca Romana), al di là della via Sacra. È quindi possibile che
presso l’antica chiesa esistesse un monastero greco. Ma lo studioso 45 ritiene che
S. Maria Antiqua fosse il santuario di una precedente diaconia visti i numerosi
affreschi in stile greco che rivelano, però, un’influenza melchita, siriaca, piut-
tosto che propriamente greca. Ad influenzare la produzione artistica della basi-
lica non sarebbe stata quindi la presenza di Giovanni VII, quanto il ruolo
assistenziale della diaconia annessa che si rifaceva a istituzioni e a martiri orien-
tali, come Barakisius o Baradesabba (raffigurato sull’affresco della cappella dei
SS. Medici 46), noti come particolarmente dediti alla cura dei poveri. 

Un altro elemento emerso dalla rilettura delle iscrizioni di S. Maria Antiqua
è l’uso di termini inusuali o comunque rari. Il fenomeno è circoscritto cronolo-
gicamente alle fasi di Zaccaria I (741-752) e di Paolo I (757-767), i cui pro-
grammi decorativi si sviluppano in due ambienti dell’edificio, rispettivamente
la cappella dei martiri Quirico e Giulitta e la navata orientale.

I casi più interessanti sono conservati nella cappella dei due martiri. Si
tratta della nota iscrizione dedicatoria di Theodotus e di alcune epigrafi dida-
scaliche.

3. La prima epigrafe, dipinta in bianco su fondo blu attorno al nimbo quadrato
che circonda il capo di Teodoto, probabile committente della cappella, è una
delle più significative del complesso in quanto si cita espressamente il nome
della chiesa, noto altrimenti solo dalle fonti d’archivio. L’iscrizione è realizzata
in lettere capitali di media altezza (alt. lett. 5*), disposte su cinque linee; non è
rispettato l’allineamento stoichedico né la delimitazione della cornice 47. 

V. Federici, Santa Maria Antiqua e gli ultimi scavi del Foro Romano, Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria 23, 1900, 555; R. Lanciani, Le escavazioni del Foro, Bullettino della Com-
missione archeologica comunale di Roma, 28, 1900, 302; Marucchi, La chiesa di S. Maria Antiqua
cit., 303; De Larminat, Santa Maria Antiqua cit., 35; D. Vaglieri, Nuove scoperte e nuovi studi al

dettino greco presso S. Maria Antiqua anche F. Caraffa (a cura di), Monasticon Italiae, I. Roma e
Lazio, Cesena 1981, n. 101.

45 Sansterre, Les moines grecs cit., 105-106.
46 La cappella cosiddetta dei SS. Medici doveva svolgere la funzione di diakonikon (Rushforth,

The Church cit., 77).
47 La fotografia è tratta dal volume di De Grüneisen del 1911. Non è stato possibile visionare

l’affresco perché non più nella chiesa; ma una riproduzione, conservata presso l’Archivio foto-
grafico dell’Istituto Centrale del Restauro (n. 445-fasc. A. 1265) e pubblicata in Santa Maria an-
tiqua 2004 cit., 21, a cui si riferisce la trascrizione, attesta che la maggior parte della pittura è
ormai perduta. 
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Foro Romano, Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 28, 1900, 296; H.
Grisar, Archeologia. La scoperta di Santa Maria Antiqua al Foro Romano, Civiltà Cattolica 52,
1901, 229; Rushforth, The Church cit., 43; Ch. Hülsen, Die Ausgrabungen auf dem Forum Ro-
manum (1898-1902), Roma 1902, 85; A. Venturi, Storia dell’arte italiana, vol. 2, Milano 1902,
252; Vaglieri, Gli scavi recenti cit., 216; Ch. Hülsen, Das Forum romanum. Seine Geschichte und
seine Denkmäler, Roma 1904, 149; J. Wilpert, Appunti sulle pitture di S. Maria Antiqua, Byzan-
tinische Zeitschrift 14, 1905, 580; Ch. Hülsen, The Roman Forum, its history and its monuments,
Roma 1906, 176; Ch. Hülsen, Le Forum Romain, son histoire et ses monuments, Roma 1906,
186; O. Marucchi, The Roman Forum and the Palatine according to the last discoveries, Roma-
Parigi 1906, 224; H. Thédenat, Le Forum Romain et les Forums Impériaux, Parigi 1911, 300; De
Grüneisen, Sainte Marie cit., 120 e pl. ep. n. 154 = XI 1; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit.,
686 e t.179 e 182; Tea, La basilica cit., 222 e 328. 741-752.

((crux)) [··· T]heodot̂us p̅r̅im̅(iceri)o̅ defensorum | et d[isp]ensatore ((imago))
S̅(an)c̅(t)e̅ D̅(e)i̅ | genetr[ic]is sen ((imago)) perque | birgo Maria qui (!)
((imago)) ap[p]ellatur | Antiq<u>a ((folium))

1. primicerio = primicerius; 2. dispensatore = dispensator; 3. senperque = semperque; 4. birgo =
virgo; qui = quae.
1. [dev(otus) T]heodotus Rushforth; [Ego T]heodotus Wilpert; primo, Lanciani; primic, Marucchi,
De Larminat, Hülsen; pr̅i̅m̅i̅c̅e̅r̅i̅, Tea; 2. d[ispen]satore, Federici; pensatore, Lanciani; 3. ge[ni-
tric]is, Federici; senperq, Lanciani; semperque, Hülsen; 4. Mar[i]a que, Federici, Venturi; quae,
Hülsen.

Rushforth 48 propone di integrare la lacuna tra la croce e la figura di Theo-
dotus con dev da sciogliere in dev(otus) o dev(otissimus). Non è dello stesso pa-
rere Wilpert 49 che propende semplicemente per il pronome ego. Quest’ultima
ipotesi sembra più plausibile.

La scelta dalla parola primicerio abbreviata secondo alcuni in primo, secondo
altri in primic 50, induce ad alcune riflessioni. Di Teodoto dà notizie anche il Liber

48 Rushforth, The Church cit., 43.
49 Wilpert, Appunti cit., 580.
50 In base alla ricostruzione di De Grüneisen e alle numerose fotografie antecedenti i restauri,

sembra più probabile la prima ipotesi.

3. - da De Grüneisen.
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Pontificalis 51 nella vita del papa Adriano I (772-795), suo nipote, quando riferisce
che fu primicerius sanctae sedis apostolicae e che edificò la chiesa di S. Angelo in
Pescheria, come risulta da un’iscrizione commemorativa, lì conservata, che lo ce-
lebra con le stesse parole 52. Prescindendo dalle incongruenze che questa notizia
comporta circa la datazione dell’affresco e il tipo di carica svolto 53, risulta comun-
que anomala la decisione di non concordare gli appellativi primicerius e dispensa-
tor con il nome del dedicante, al nominativo, ma di declinarli all’ablativo. Rushforth
ritiene si tratti di un’anticipazione del successivo uso nella lingua italiana 54.

4. Nella medesima cappella si conservano altri testi in cui appaiono elementi
lessicali particolari 55. Sulla parete sinistra, dove in numerosi pannelli è rappre-
sentato il martirio dei santi Quirico e Giulitta, è stata realizzata un’iscrizione in
lettere capitali di media altezza (alt. lett. 4,5*), disposte con andamento oriz-
zontale, in bianco su fondo blu. 

Federici, Santa Maria Antiqua cit., 557; Marucchi, La chiesa di S. Maria Antiqua cit., 307; De Lar-
minat Santa Maria Antiqua cit., 36; Rushforth, The Church cit., 47; Hülsen, Die Ausgrabungen
cit., 86; Vaglieri, Gli scavi recenti cit., 216; Hülsen, Das Forum romanum cit., 149; Hülsen, The
Roman Forum cit., 176; Marucchi, The Roman Forum cit., 226; Hülsen, Le Forum Romain cit.,

51 LP I, 486 e 514, nota 2.
52 A. Silvagni, Monumenta epigraphica christiana saeculo XIII antiquiora quae in Italiae fi-

nibus adhuc exstant edita, I. Roma, Città del Vaticano 1943, tav. XIV, n. 3.
53 Nel pannello della parete di fondo è rappresentato papa Zaccaria con il nimbo quadrato, quindi

in vita, assieme a Teodoto definito primicerius e dispensator della diaconia: al tempo di Zaccaria
I l’incarico era svolto da Ambrogio che rivestì la carica sino al 753; dal 764 fu primicerius Cristo-
foro, per tanto Teodoto ha rivestito la sua carica tra il 753 e il 764 (N. Gray, The paleography of Latin
inscriptions in the eighth, ninth and tenth centuries in Italy, Papers of the British School at Rome
16, 1948, 51). La carriera di primicerius prevedeva due ruoli distinti, il primicerius defensorum e
il primicerius notariorum. Le fonti dicono che Teodoto sicuramente rivestì la seconda carica, come
ricorda l’iscrizione di S. Angelo in Pescheria, datata al 755 o al 770 (Matthiae, Pittura romana cit.,
267-268). Teodoto fu primicerius defensorum prima del 753-755, quando ebbe accesso alla carica
superiore di primicerius notariorum. Le differenze stilistiche tra gli affreschi della cappella non
sono molto evidenti, fatta eccezione per la decorazione della nicchia; le pitture del martirio sono
attribuibili al pontificato di Zaccaria I (741-752) (Wilpert, Sancta Maria Antiqua cit., 94; Wilpert,
Die römischen Mosaiken cit., 686; Tea, La basilica cit., 135); quelle della nicchia al pontificato di
Giovanni VII (705-707) (Rushforth, The Church cit., 40-41 in base al confronto con i mosaici di
S. Pietro, commissionati da Giovanni VII, di cui rimangono i disegni realizzati prima della distru-
zione nel 1600; De Grüneisen, Sainte Marie cit., 118) o Zaccaria I (Wilpert, Sancta Maria Antiqua
cit., 94; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit, 685-686; A.E. Felle, s.v. Croce (Crocifissione), in F.
Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano 2000, 160).

54 Rushforth, The Church cit., 43.
55 Circa la trasformazione della lingua latina nell’epigrafia tardo-imperiale cfr. P. Colafrancesco,

La lingua latina nelle iscrizioni del tardo-impero, in I. Di Stefano Manzella (a cura di), Le iscrizioni
dei cristiani in Vaticano, Città del Vaticano 1997, 113-120 e M. Kajava, Epigrafia latina tra anti-
chità e medioevo, in Le scritture dai monasteri, Atti del II seminario internazionale di studio “I mo-
nasteri nell’alto medioevo” (Roma, 9-10 maggio 2002), Roma 2003, 9-14. Nel ciclo che rappresenta
le storie della Genesi sono usati termini quali venundatus o luctatur, rari nella lingua latina.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

188 ANTONELLA DANIELA AGOSTINELLI

186; Thédenat, Le Forum Romain cit., 302; De Grüneisen, Sainte Marie cit., 126 e pl. ep. n.35 =
III 4; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit., 689 e t. 186; Tea, La basilica cit., 330. 741-752.

((crux)) Ubi S
–
(an)c̅(tu)s Cuiricus catom̂ulebat̂us e<s>t ((folium)) 56

cato mule bat…set, Federici; catomulebatus est, De Grüneisen.

Catomulebatus = catomulevatus (da catomum: sotto l’omero + levare: so-
spendere, catomulevare, sospendere sotto la spalla) 57.

Altre due epigrafi interessanti dal punto di vista lessicale sono state dipinte
sulla parete destra della cappella. Nella prima è usato il termine sartagine, da
sartago, per riferirsi alla padella, alla graticola, su cui furono gettati i due mar-
tiri: ((crux)) Ubi S

–
(an)c̅(tu)s̅ Cuiricus cum̂ matre suam in sartagin̂e missi sunt.

Nella seconda acubus è stato trasformato in acutibus (da acus, -us, ago, spil-
lone) e confixus in confictus (da configĕre, trafiggere): ((crux)) Ubi S

–
(an)c̅(tu)s̅

Cuiricus acutibu[s] confict̂us e<s>t.
Quindi è possibile rilevare nella cappella tre casi in cui sono stati scelti

termini inusuali: catomulevatus, acutibus e sartagine. Nonostante le parti-
colarità lessicali e la presenza di alcuni caratteri di forma insolita è innega-
bile un decadimento qualitativo nella realizzazione delle lettere, molto più
semplici e lineari di quelle attribuite agli interventi di Martino I o di Gio-
vanni VII 58.

Nella cappella di Teodoto sono assenti iscrizioni in lingua greca; tra VIII
e IX secolo, in realtà ancora prima, l’uso del greco a Roma si riduce dra-
sticamente 59. Vista la scelta di termini anomali o comunque inusuali nel
parlato comune, si può pensare ad un ‘cartone’ di riferimento, usato sia per
la realizzazione dell’affresco, sia per la composizione delle iscrizioni, op-
pure all’uso di frasi tratte dai martirologi in lingua latina che narravano le
vicende di Quirico e Giulitta.

56 Nella riproduzione del De Grüneisen la S compare in est, ma la lettera manca del tutto.
57 ThLL III, 620.
58 Del medesimo parere C. Bertelli, Osservazioni sulla Madonna della Clemenza, Atti della

Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti, 30-31, (1957-1958, 1958-1959), 150.
59 Cfr. Cavallo, Tipologie cit., 467-468, P. Supino Martini, A. Petrucci, Materiali e ipotesi per

uno studio della cultura scritta nella Roma di IX secolo, Scrittura e Civiltà 2, 1978, 98-101; De
Rubeis, Epigrafi a Roma cit., 106-108.

4. - da De Grüneisen.
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5. Un’altra iscrizione particolare si trova nella navata orientale, in prossimità
della cappella di Quirico e Giulitta, sotto l’affresco con i XL martiri di Sebaste:
è dipinta in lettere capitali bianche, di media altezza (alt. lett. 4,5) disposta su una
linea con andamento orizzontale su fondo grigio.

Federici, Santa Maria Antiqua cit., 551; Rushforth, The Church cit., 38; Hülsen, Die Ausgrabun-
gen cit., 84; Vaglieri, Gli scavi recenti cit., 213; Thédenat, Le Forum Romain cit., 295; De Grü-
neisen, Sainte Marie cit., 116 e pl. ep. n. 1 = I 1; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit., 710 e t.
177, 3; Tea, La basilica cit., 223 e 281; Nordhagen, S. Maria cit., 132, pl. LVII e pl. LXVI, n. 15;
A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken un Mosaiken (Veröffentlichungen zur Bysanz -
forschung, Band XV), Wien 2009, n. 188. VII secolo 60.

Τῆ̂ γραφή τῆς εἰκόνος; αἰτῶν̂ βρε̣[χόντων ---?] 

«Ecco la scritta dell’icona; di coloro che sono immersi [---]»

///τ ηγραψητη σεικονος αἰτωνβρω///, Federici; ηγραφη της εἰκωνος αἰτον: PG, Hülsen;
[. . . . . . . . . . ]τῇ γραῇ τῆς εικόνος / αἰτῶν βρω [. . . . . . . . ,  Rhoby; la lacuna iniziale indicata da
Rhoby nella trascrizione è da escludersi sulla base della organizzazione dell’immagine cui pertiene
l’iscrizione; αἰτῶν ρε, De Grüneisen; Βρω...], Thédenat; τή γραφ̣ή τής εἰκό̣νος αἰτῶν βρω....,
Nord  -hagen.

In base alla lettura proposta, questa didascalia è articolata in due momenti:
nella prima parte si annuncia la presenza di un testo relativo al contenuto del di-
pinto soprastante, nella seconda ne dà la sua spiegazione 61. Prendendo in con-
siderazione un’altra lettura si tratterebbe di un raro caso di epigrafe “interattiva”:
ipotizzando la presenza di una lettera nana e valutando il segno di interpunzione
– ben visibile tra le parole dell’iscrizione – come un punto e virgola equivalente
al punto interrogativo nella lingua greca si potrebbe leggere: Τ[ι] η̂ γραφή τῆς
εἰκόνος; «Qual è la scritta dell’icona?». Segue la risposta. In entrambi i casi si
crea una sorta di legame tra l’apparato figurativo e l’iscrizione in cui le prime
parole costituiscono un vero e proprio mezzo di congiunzione tra due elementi

60 Nordhagen, S. Maria cit., 131-132; De Grüneisen, Sainte Marie cit., 116 propone il pontifi-
cato di Giovanni VII.

61 La presenza dei due genitivi nella seconda parte dell’iscrizione consente di ipotizzare che fos-
sero collegati ad una parola riferita all’affresco, così da leggere, per esempio: Ecco la scritta del
disegno: la scena/l’episodio di coloro che sono immersi. 

5. - da De Grüneisen e Nordhagen.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

190 ANTONELLA DANIELA AGOSTINELLI

apparentemente del tutto slegati tra loro. Bisogna notare, inoltre, che nell’iscri-
zione è stata usata la parola γραφή che specifica il valore dato al testo. In un mo-
mento in cui le epigrafi stanno lasciando il posto alle immagini, in quanto pochi
sono in grado di leggerle, si decide non solo di inserire un’iscrizione a didasca-
lia di un’immagine, ma le si conferisce un valore aggiunto attirando l’attenzione
del visitatore sia sul dipinto, sia sul testo che segue. Sembra quasi si voglia dire:
se vuoi sapere di cosa si tratta, qui troverai il testo (γραφή) che ti spiega l’im-
magine (εἰκόνος). 

Vista la formulazione della frase che ricorda l’impostazione della didattica
antica non è da escludere che anche per questa iscrizione, come in altre testi-
monianze conservate nel complesso di S. Maria Antiqua 62, l’influenza dei ma-
noscritti abbia giocato un ruolo determinante.

6. Particolare attenzione merita l’iscrizione più tarda collocata lungo la parete
orientale dell’atrio che attesta l’uso, almeno della parte esterna del complesso,
sino al X secolo, quando la diaconia e il culto erano già stati trasferiti nella chiesa
di S. Maria Nova. Si tratta di un’epigrafe dipinta in nero su fondo bianco con let-
tere capitali di media altezza (alt. lett. 4,5*), disposte con andamento orizzon-
tale su quattro linee, ma non allineate. 

Federici, Santa Maria Antiqua cit., 538; Rushforth, The Church cit., 97; Vaglieri, Gli scavi recenti
cit., 206; Thédenat, Le Forum Romain cit., 286, 4; De Grüneisen, Sainte Marie cit., 98 e pl. ep.
n. 57 = IV 3 = XX 1; Wilpert, Die römischen Mosaiken cit., 719; Tea, La basilica cit., 256; J.
Osborne, The Atrium of S. Maria Antiqua, Rome: history in art, Papers of the British School at
Rome 55, 1987, 212. X secolo.

[—-] tuo nomine Χ
–

ρ̅(ist)ẹ | [—-] c̣ istoria gâudent | [—-] r pingere fecit ego Leo
| [—-] ras Χ

–̅
ρ(ist)ι sacer(dos) et mo̅n̅̂a̅c̅(hus) 

2. ac istoria, Wilpert; 3. [pi]ngere fecit ego Leo/////, Federici; 4. [abb]as, Thédenat, Wilpert.

62 Cfr.  2.

6. - da De Grüneisen.
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Rushforth 63 ha proposto la seguente lettura: [Dicata sancto] tuo nomine,
Christe [fideles] istoria gaudent. [Noscas qui] pingere fecit. Ego Leo [dedi
pictu]ras Christi sacerdos et monachus.

Un Leo presbyter compare tra i firmatari dell’atto notarile del 7 marzo 982
con il quale un Giovanni arcidiacono della Santa Sede Apostolica, preposto alla
diaconia di S. Maria Nova, concede a Leone, prete della diaconia dei SS. Cosma
e Damiano, una domus posta nella regio VI, “non longe a Colossus in templum
quod vocatur Romuleum” 64. Le medesime parole ricorrono nel Liber Pontifica-
lis 65 e nelle fonti antiche quando descrivono gli edifici posti lungo la Via Sacra,
nei pressi della basilica dei SS. Cosma e Damiano. Poiché il contratto era stato
stipulato tra il preposto di S. Maria Nova e un prete di SS. Cosma e Damiano,
è lecito pensare che la determinazione precisa del luogo sia proprio quella cor-
rispondente all’atrio di S. Maria Antiqua.

7. In S. Maria Antiqua si sono conservate anche alcune iscrizioni graffite, so-
prattutto nella cappella di Quirico e Giulitta considerata alla stregua di un luogo
di culto. Sulla parete destra, precisamente sulla cornice sotto la scena del mar-
tirio, è stata incisa con una punta metallica un’iscrizione autografa in lettere ca-
pitali. La dimensione delle lettere è incostante (alt. lett. 1,5-3) così come
l’andamento dell’iscrizione. 

De Grüneisen, Sainte Marie cit., pl. Ep. n. 166 = XII 11; J. Osborne, The Roman catacombs in the
Middle Ages, Papers of the British School at Rome 53, 1985, 303; E. Smiraglia, I graffiti sulla
mensa della Basilica anonima della via Ardeatina, Vetera Christianorum 31, 1994, 176, nota 27.
Seconda metà dell’VIII secolo.

((crux)) Cristoforus  p̅r̅(es)b̅(yter) p̅e̅c̅c̅(ator)

La resa delle lettere non è precisa, alcuni segmenti sono di altezza maggiore

63 Rushforth, The Church cit., 97. La medesima lettura è stata proposta anche da Vaglieri, Gli
scavi recenti cit., 206 e da Federici in De Grüneisen, Sainte Marie cit., 98.

64 Si tratta del cosiddetto “tempio di Romolo”, figlio di Massenzio. Fedele, Tabularium cit.,
182-184.

7. - apografo dell’autore.
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e non sono tracciati con cura. In modo particolare la gamba della seconda R,
fortemente inclinata a sinistra, è prolungata verso destra. 

Frequente la specificazione della qualifica ecclesiastica associata all’epiteto
di tapinosi peccator 66.

L’antroponimo Cristoforus accompagnato dalla carica ecclesiastica ricorre
anche nella catacomba di Panfilo 67, in quella di Commodilla, sull’affresco di
S. Luca 68 e sulla mensa della Basilica anonima della Via Ardeatina 69. Secondo
Osborne 70 il graffito rinvenuto nella catacomba di Commodilla, quello di Pan-
filo e quello di S. Maria Antiqua sono stati tracciati dalla stessa mano. Data la
presenza del nome Cristoforus in numerosi graffiti alto medievali romani è ve-
rosimile ritenere che alcune testimonianze siano state lasciate dal medesimo
individuo. Se effettivamente i graffiti fanno riferimento alla stessa persona si
potrebbe restringere la datazione delle iscrizioni ‘gemelle’ a quella di S. Maria
Antiqua. Tutte quelle presenti sulla mensa della Basilica anonima della via Ar-
detatina sono state datate genericamente tra VI e VIII secolo 71; quella di Cri-
stoforus, quindi, sarebbe una delle ultime. Le iscrizioni graffite sull’affresco
di S. Luca nella catacomba di Commodilla sono datate al VII-VIII secolo, pre-
cisamente tra la fine del VII secolo e il pontificato di Leone III (795-816) 72;
anche in questo caso l’iscrizione sarebbe una delle più tarde. Carletti 73 ritiene
che l’iscrizione di Commodilla e quella di Panfilo non debbano attribuirsi alla
stessa mano ma che quest’ultima sia assimilabile a quella della basilica della via
Ardeatina.

65 LP I, 279 e 465; Duchesne (LP I, 467, nota 10) precisa che la denominazione Templum
Romae per indicare la zona in prossimità della Basilica dei SS. Cosma e Damiano, fu trasformata
in Templum Romuli nell’VIII secolo.

66 Cfr. ad esempio: ICVR II, 6449, 10; ICVR IV, 9524; ICVR VI, 15981e 15982; ICVR X, 26315.
C. Tedeschi, S. Eusebio, in L. Cimarra, E. Condello, L. Miglio, M. Signorini, P. Supino, C. Tede-
schi (a cura di), Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saec. VI-XII), 1. Lazio-Viterbo, Spoleto 2002, nn.
4, 6, 13, 14, 15, 39.

67 ICVR X, 26320.
68 C. Carletti, I graffiti sull’affresco di S. Luca nel cimitero di Commodilla, Atti della Pontifi-

cia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti 57, 1984-1985,131, n. 2, tav. I; J. Osborne, The
roman catacombs cit., 303.

69 Smiraglia, I graffiti sulla mensa cit., 176 e C. Carletti, Viatores ad martyres. Testimonianze
scritte altomedievali nelle catacombe romane, in G. Cavallo, C. Mango (a cura di), Epigrafia me-
dievale greca e latina. Ideologia e funzione, Spoleto 1995, 197-225, tav. 3b.

70 Osborne, The Roman catacombs cit., 303. 
71 A. Nestori, La Basilica anonima della via Ardeatina, Città del Vaticano 1990, 72; Smiraglia,

I graffiti cit..
72 Carletti, I graffiti sull’affresco cit., 131.
73 Carletti, I graffiti sull’affresco cit., 132.
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Da questo breve excursus su alcune delle epigrafi in S. Maria Antiqua si può
rilevare che molti elementi contrastano con le tendenze che appaiono emergere
dallo studio delle testimonianze scritte tardoantiche e altomedioevali. Flavia De
Rubeis 74 sottolinea una riduzione delle iscrizioni riscontrabile tra VI e VIII se-
colo. Le motivazioni sarebbero da ricercare nella crisi pubblico-amministrativa,
nell’assenza di committenti e nel dilagante analfabetismo: si scrive prevalente-
mente per i morti 75, o meglio si sfruttano simboli e immagini per segnalare una
sepoltura, come evidenziato in modo chiaro già da Petrucci 76. Cavallo 77 aveva
pure rilevato le tendenze della produzione epigrafica romana tra VII e XI se-
colo: una generale flessione dell’uso della lingua greca a favore del latino, una
predilezione per le forme epigrafiche semplici e una crescente incidenza delle
iscrizioni didascaliche o graffite. Carletti 78 e Cavallo 79 hanno precisato che a par-
tire dal IV secolo è preponderante l’aspetto iconografico a discapito di quello
epigrafico; a questo proposito, Petrucci 80 aveva già ipotizzato che la causa fosse
da attribuire all’analfabetismo, sottolineando che la scrittura altomedievale è
debole, poco diffusa socialmente e non unitaria 81. Inoltre vengono meno i luo-
ghi in cui esporre la scrittura 82. Tra X e XI secolo la capacità scrittoria si rivela
ridotta a poche esperienze localizzate e i documenti disponibili mostrano nu-
merose anomalie ed errori, come nel caso dei testi conservati nell’Archivio di
S. Maria in via Lata 83. 

Di fatto sembra che nel complesso di S. Maria Antiqua queste caratteristiche
non possano essere riscontrate. La conoscenza del greco rimane salda sino al
IX secolo se nell’atrio è ancora possibile leggere iscrizioni di ottima fattura, di

74 De Rubeis, Epigrafi a Roma cit., 104-121; cfr. anche Kajava, Epigrafia latina cit., 10-11.
75 De Rubeis, Epigrafi a Roma cit., 107.
76 A. Petrucci, Le scritture ultime, Torino 1995, 49.
77 Cavallo, Tipologie cit., 467-468.
78 Carletti, Dalla «pratica aperta» cit., 349.
79 Cavallo, Testo e immagine cit., 51: «pur se letti o ascoltati leggere i tituli restavano com-

prensibili solo se confortati dalle immagini».
80 A. Petrucci, Scrittura e libro nell’Italia altomedievale. Il sesto secolo, Studi Medievali, «A

Giuseppe Ermini», 10, 1969, II, 204; A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma 1992,
41; Petrucci, Le scritture cit., 49-50, dove sostiene che tra VIII e XI secolo la produzione epigra-
fica toccò il livello più basso in Europa e in Italia per quantità e qualità; De Rubeis, Epigrafi a
Roma cit., 221.

81 A. Petrucci, C. Romeo, «Scriptores in urbibus». Alfabetismo e cultura scritta nell’Italia al-
tomedievale, Bologna 1992, 242.

82 Carletti, Dalla «pratica aperta» cit., 387.
83 Petrucci, Romeo, «Scriptores in urbibus» cit., 127-142.
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cui alcune proprio in alfabeto greco. Le epigrafi mostrano una buona padro-
nanza linguistica e una discreta abilità nella tecnica esecutiva. Questi elementi
non si limitano alle sole iscrizioni di VII-VIII secolo, quando appare ancora ab-
bastanza diffusa la competenza scrittoria, ma possono essere individuati anche
nei documenti più tardi, come nell’iscrizione commemorativa del monaco
Leone, datata al X secolo (6). Sicuramente gli esempi più antichi rivelano una
migliore qualità grafica e un’evidente ricercatezza lessicale, ma questo dato può
spiegarsi con la committenza elevata degli affreschi.

Le epigrafi dipinte sono distribuite in modo uniforme e logico lungo le
pareti della chiesa. Si tratta per lo più di iscrizioni didascaliche, che costitui-
scono la maggior parte dei documenti, e pochissime epigrafi ‘sacre’, funera-
rie, dedicatorie e votive 84. Si deve rilevare che costantemente, nelle iscrizioni
di S. Maria Antiqua, le scritte didascaliche relative a scene narrative sono in
lingua latina. Le iscrizioni in greco 85 sono, invece, associate a testi sacri
(come l’iscrizione vetero-testamentaria, 2) o patristici (come i pannelli dedi-
cati ai Padri della Chiesa, 1) o a figure di matrice orientale, come la teoria dei
santi ai lati di Cristo nella navata orientale. La maggior parte delle scritte è
funzionale alla comprensione del relativo affresco e ciò si pone in continuità
con le tendenze evidenziate dagli studiosi nelle testimonianze altomedie-
vali 86, quando cioè l’epigrafe ha senso solo se collegata alle immagini ed
avulsa dal suo contesto perde di significato; ma in questo modello non rien-
trano i pannelli con le citazioni degli atti del concilio lateranense del 649 (1):
questa epigrafe è completa in sé, non è legata alla rappresentazione se non per
funzioni estetiche (accanto ai rotoli si vedono quattro figure maschili che li
mostrano) e trasmette un messaggio particolare, frutto di una precisa idea:
comunicare all’assemblea le valutazioni della Chiesa circa la questione mo-
notelita 87.

84 Le iscrizioni conservate all’interno del complesso sono di diverso tipo e il numero di quelle
funerarie è bassissimo. Questo elemento è molto importante, soprattutto se letto alla luce di quanto
sostenuto da Petrucci, Cavallo e altri (Petrucci, Le scritture cit., 49; Cavallo, Tipologie cit., 467-
468; Supino Martini, Petrucci, Materiali cit., 98-101; De Rubeis, Epigrafi a Roma cit., 108)
quando affermano che la scrittura funeraria sia, in pratica, l’unica espressione epigrafica diffusa
a partire dall’VIII secolo.

85 Circa le influenze orientali nella scelta di decorazioni e iscrizioni in S. Maria Antiqua, cfr.
commento all’iscrizione veterotestamentaria (2).

86 Cfr. A.E. Felle, Loci scritturistici nella produzione epigrafica romana, Vetera Christianorum
32, 1995, 67 e Cavallo, Testo e immagine cit., 31-62.

87 Cfr. Martino I Papa cit., per una lettura sulla figura di Martino in relazione al Concilio La-
teranense.
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È interessante constatare la rapidità con la quale si susseguono i rifacimenti
degli affreschi: sulla sola parete absidale, nell’arco di circa due secoli, sono stati
realizzati ben cinque cicli pittorici. È quindi inevitabile pensare ad un pro-
gramma ‘politico’ e culturale forte e ben strutturato. L’interesse del vescovo ro-
mano circa la posizione strategica del complesso è chiaramente manifestata nella
scelta dei soggetti rappresentati e delle relative epigrafi.

Prendendo in considerazione le iscrizioni graffite (complessivamente 24),
distribuite in vari punti del monumento 88, è possibile riflettere su alcuni parti-
colari. Si tratta in generale di epigrafi in forma di sottoscrizioni precedute dal
signum crucis, a volte accompagnate dalla menzione della carica ecclesiastica.
Sono leggibili alcune formule acclamatorie; in un graffito è presente anche un
epiteto di tapinosi associato, come di consueto, al nome di un presbitero (7).
Come per le epigrafi dipinte, la percentuale di iscrizioni graffite in lingua la-
tina e in lingua greca è pressoché identica. Questo dato si pone in contrasto con
le tendenze osservate nelle altre testimonianze graffite a Roma tra VII e IX se-
colo, quando è evidente la contrazione del numero delle iscrizioni in lingua
greca il cui uso, secondo Cavallo 89, era limitato ai soli immigrati greco-orien-
tali, ai monaci e agli uomini di preghiera. Dal punto di vista della tecnica ese-
cutiva si riscontra una generale omogeneità. I graffiti della cappella di Quirico
e Giulitta sono realizzati con una punta sottile e con tratto leggero; nella por-
zione destra della parete occidentale della cappella si concentra una serie di sei
epigrafi di cattiva qualità, eseguite con solchi profondi, tratti poco precisi e an-
damento irregolare; probabilmente si tratta di scritte moderne eseguite dopo la
scoperta dell’edificio ad inizio ’900. Le iscrizioni in lingua greca sono ben rea-
lizzate con lettere in capitale atipica e in qualche caso con forme onciali. Fre-
quenti le O romboidali 90, esito della spezzatura dei tratti, talvolta sovrapposti
in chiusura.

S. Maria Antiqua è stata considerata dagli storici dell’arte uno scrigno pre-
zioso che contiene alcune delle prime e più importanti espressioni artistiche
dell’altomedioevo. Le cause naturali che hanno sigillato il complesso per circa
un millennio ne hanno garantito la conservazione sino ai giorni nostri con-

88 16 nella cappella di Quirico e Giulitta, 3 nell’oratorio dei XL martiri, 3 nell’atrio e 2 sul pi-
lastro Sud-Est della navata centrale.

89 G. Cavallo, Libri e continuità della cultura antica in età barbarica, in AA.VV., Magistra Bar-
baritas. I barbari in Italia, Milano 19862, 633; G. Cavallo, Graecum est, in P. Delogu (a cura di),
Periodi e contenuti del Medio Evo, Roma 1988, 68-74, Carletti, Viatores cit., 218.

90 Cfr. Supino Martini, Petrucci, Materiali cit., 79-80 in contrasto con Gray, The paleography
cit., 59-61.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

196 ANTONELLA DANIELA AGOSTINELLI

sentendo di indagare un contesto unico per qualità, quantità e originalità degli
affreschi e relative iscrizioni. Lo stesso non si può dire di altri complessi che
le fonti ricordano assieme a S. Maria Antiqua, ma che sono stati rimaneggiati,
modificati, abbandonati o distrutti offrendo una visione molto parziale di
quelle che dovevano essere le conoscenze artistiche e grafiche dell’Alto Me-
dioevo. 

È innegabile il valore storico-culturale dell’edificio anche alla luce del-
l’analisi epigrafica che rivela una controtendenza importante nelle scelte effet-
tuate rispetto a quelle che sono le contemporanee, scarsissime, testimonianze
scritte di Roma altomedievale: se si tiene conto che tra IX e XII secolo si scri-
veva poco, per lo più su codici, per insegnare e tramandare la cultura ad una
cerchia estremamente ristretta 91, è evidente che i documenti conservati nel com-
plesso di S. Maria Antiqua rappresentano un unicum imprescindibile per la com-
prensione dell’epigrafia altomedievale.

Abstract

The church of Santa Maria Antiqua in the Roman Forum is very interesting because
of its historical, artistic and epigraphical elements: valuable frescoes and some inscrip-
tions, datable between the VIth and the XIIIth century have been preserved there. There
are mainly didascalic inscriptions, but there are also “apparatus” epigraphs, dedicatory
and funeral ones. They are found on several different media, with different techniques
(engraved on marble, painted and scratched) and can be ascribed to different building
periods. Examining these inscriptions gives the possibility to reflect on the epigraphi-
cal production between Late Antiquity and the Middle Ages and to revalue previous hy-
potheses and studies of this building.

Résumé

Le bâtiment de S. Maria Antiqua al Foro Romano revêt un spécial intérêt  histo-
rico-artistique et épigraphique, vu qu’il a gardé des fresques précieuses et un nombre
remarquable de témoignages épigraphiques, qu’on peut faire remonter entre VIe et
XIIIe siècle. Il s’agit, pour la plupart, d’inscriptions didactiques, mais on trouve aussi
des épigraphes “apparatus”, dédicatoires et funéraires, réalisées sur des supports et
avec des techniques différentes (gravées sur marbre, peintes ou à la pointe) concernant
des phases différentes du bâtiment. Quelques témoignages ont été sélectionnées pour

91 De Rubeis, Epigrafi a Roma cit., 113.
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réfléchir sur quelques caractères de la production épigraphique entre Antiquité Tardive
et le Moyen Âge pour revoir et réévaluer des hypothèses et des études concernant ce
bâtiment.

Antonella Daniela Agostinelli
Via De Gemmis, 6
I-70124  Bari
e-mail: daniagos@yahoo.it
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Dedicare un articolo alla “variante di Giona vestito” può sembrare, a prima
vista, strano, se non addirittura paradossale. Oggi che un profeta sia rappresen-
tato vestito non è certo insolito. Anzi, appare del tutto naturale che un perso-
naggio della statura morale e religiosa propria di un personaggio biblico sia
raffigurato con tutti i paramenti che gli sono consoni. Eppure non è così. O al-
meno non era così agli inizi dell’arte cristiana. Specularmente, i conoscitori del
repertorio paleocristiano, frequentatori abituali dell’iconografia di Giona, danno
spesso per scontata la sua nudità. In entrambi i casi si tratta dell’accettazione
acritica di un dato contingente cui la consuetudine ha reso avvezzi. In realtà, tra
tutti i temi vetero e neotestamentari rappresentati nella prima arte a carattere
cristiano, la nudità interviene solo in quattro soggetti: Adamo ed Eva, Daniele
fra i leoni, il ciclo di Giona e il battesimo di Gesù. Nel caso di Adamo ed Eva è
il riferimento al racconto biblico a richiedere esplicitamente che i protogenitori
siano raffigurati nudi 1; in quello del battesimo è invece l’aderenza alla pratica
rituale contemporanea a suggerire la soluzione iconografica 2. Mentre nel caso

1 Per l’iconografia di Adamo ed Eva si vedano: D. Calcagnini, Note su alcune raffigurazioni
dei protogenitori a Roma, in C. Casale Marchitelli (a cura di), Parola e Spirito. Studi in onore di
S. Cipriani, Brescia 1982, 741-762; G.H. Baudry, Le retour d’Adam au paradis, symbole du salut
de l’humanité, Mélanges de Sciences Religieuses 51, 1994, 117-148; J.P. Pettorelli, Péché origi-
nel ou amour conjugal? Notes sur le sens des images d’Adam et Ève sur les sarcophages chré-
tiens de l’antiquité tardive, Recherches Augustiniennes 30, 1997, 279-332. Per un quadro
complessivo sul tema si veda D. Calcagnini, Adamo ed Eva, in F. Bisconti (a cura di), Temi di ico-
nografia paleocristiana, Città del Vaticano 2000, 96-101.

2 La questione della nudità durante il rito del battesimo è discussa in G. Filoramo, Il controllo
dell’eros: la nudità rituale, in S. Pricoco (a cura di), L’eros difficile: amore e sessualità nell’antico
cristianesimo, Soveria Mannelli 1998, 67-88. Rimando al suo intervento per la bibliografia sul
tema. Per quanto concerne invece l’iconografia del battesimo si veda in particolare: L. de Bruyne,
L’imposition des mains dans l’art chrétien ancien, Rivista di Archeologia Cristiana 20, 1943, 244-
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dei due profeti, Giona e Daniele, nulla nel testo giustifica la scelta. Questi pos-
siedono inoltre altre due importanti caratteristiche: la giovinezza e la bellezza.
Essi appaiono infatti come giovani imberbi, con capelli riccioluti e fisico pre-
stante. Sono quindi rappresentati secondo la tipologia efebica.

Il modello iconografico del bel giovane nudo ha origini lontanissime, che ri-
salgono agli inizi della produzione artistica greca e in particolare ai kouroi di età
arcaica. Giovinezza, bellezza e nudità sono i canali privilegiati attraverso cui si
esplica, nella cultura greca arcaica e soprattutto classica, l’ideale dell’areté ari-
stocratica. Non è necessario ripercorrere qui le vicende molto note di questa ti-
pologia statuaria, né le lunghe discussioni che impegnano archeologi e storici
sulla valenza della nudità nell’arte antica; basti dire che questi caratteri accom-
pagnano per tutta l’età classica e la successiva età ellenistica e imperiale la rap-
presentazione di atleti, eroi e divinità 3. Facciamo un salto cronologico al periodo
che ci interessa: nell’arte romana imperiale è possibile individuare la prosecu-
zione del filone efebico nella rappresentazione di alcuni eroi della mitologia
greca, in particolare Endimione, Narciso, Ciparisso, Meleagro e Adone. L’ico-
nografia di questi personaggi è comune nell’arte domestica, cultuale e funera-
ria romana tra I e III secolo. Pur trattandosi di un tema piuttosto conosciuto e
studiato 4, non è stato approfondito il passaggio che, nel corso del III secolo, si
opera tra queste figure e alcune rappresentazioni di area cristiana 5. Come anti-

245. L. de Maria, Battesimo, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del
Vaticano 2000, 136-137 riassume le principali forme e significati del tema iconografico.

3 Riguardo la nudità nell’arte greca si vedano: J.-A. Arieti, Nudity in Greek Athletics, Classical
World 67, 1975, 431-436; N.B. Crowther, Male “Beauty” Contests in Greece: The Euandria and
Euexia, Antiquité Classique 54, 1985, 285-291; L. Bonfante, Nudity as Costume in Classical Art,
American Journal of Archaeology 93, 1989, 543-570; N. Himmelmann, Ideale Nackheit in der
griechischen Kunst, Berlin-New York 1990; A.K. Ostrov e C.L. Lyons (a cura di), Naked Truths:
Women, Sexuality and Gender in Classical Art and Archaeology, London-New York 1997; R.
Osborne, Men without Clothes: Heroic Nakedness and Greek Art, in M. Wyke (a cura di), Gender
and Body in the Ancient Mediterranean, Oxford 1998, 80-104; e sul caso esemplare dell’iconografia
di Dioniso: C. Isler-Kerényi, Dionysos am Parthenon, in E. Fischer-Lichte e M. Warstat (a cura di),
Staging Festivity. Theater und Fest in Europa, Tübingen-Basel 2009, 112-126. Per quanto riguarda
Roma si vedano: M.W. Gleason, Making Men: Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome,
Princeton 1995; C. Hallet, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary, 200 BC-AD 300, Oxford
2005; J. Elsner, Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, Princeton 2007.

4 S. Settis, Immagini della meditazione, dell’incertezza e del pentimento nell’arte antica, Pro-
spettiva 95, 1975, 4-18; P. Zanker, Iconografia e mentalità, in I. Colpo, I. Favaretto e F. Ghedini (a
cura di), Iconografia 2005. Immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo moderno. Atti
del Convegno internazionale, Venezia, Istituto veneto di scienze lettere e arti, 26-28 gennaio 2005,
Roma 2006, 181-194; F. Ghedini e I. Colpo, Schema e schema iconografico. Il caso di Ciparisso
nel repertorio pompeiano, Eidola. International Journal of Classical Art History 4, 2007, 49-69.

5 D.L. Balch, Roman Domestic Art and Early House Churches. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zum Neuen Testament 228, Tübingen 2008, 168-194 dedica alla questione alcune pagine.
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cipato, gli eredi cristiani del bel giovane nudo sono infatti due: Giona e Da-
niele. Gli iconologi hanno da tempo riconosciuto i modelli – Endimione per
Giona e la tipologia eroica e atletica per Daniele 6 – nell’arte romana impe-
riale, ma non esiste a oggi uno studio che assuma come oggetto specifico l’ico-
nografia efebica, cristiana e non, tra III e IV secolo. Non intendo naturalmente
assumermi il compito, in questo frangente, di affrontare un argomento così
ampio e complesso. Mi propongo, però, di sottoporre all’attenzione un aspetto
ancora poco noto dell’iconografia di Giona – la variante in cui il profeta appare
vestito – emerso durante le ricerche condotte in vista della mia tesi di dottorato.
Esso può costituire un punto di partenza per affrontare in maniera più analitica
il problema della rappresentazione della nudità nell’arte tardoantica. Risulta
infatti chiaro che quando artista e/o committente decidono di modificare uno
stilema, la cosciente codificazione di una forma, scelgono di alterare, almeno
in parte, il significato di cui lo schema è portatore: per privilegiare un suo
aspetto, richiamando l’attenzione del fruitore su una sua specifica valenza, o,
talvolta, per costruire un messaggio nuovo. Di conseguenza analizzare i casi in
cui lo stilema è stato manipolato consente di gettare luce sul ruolo giocato dallo
stilema stesso: l’esame delle deviazioni dalla norma può, cioè, evidenziare il
significato della caratteristica che esse disattendono. Lo studio è inoltre utile
a individuare alcuni processi di elaborazione e adattamento dell’iconografia
in contesti diversi.

Il ciclo paleocristiano di Giona

Sulla base delle conoscenze attuali possiamo affermare che la variante di
Giona vestito interviene molto raramente, tredici volte in tutto (su un numero to-
tale di più di trecentocinquanta attestazioni 7), nel corso della vicenda iconogra-
fica del profeta nel periodo tardoantico 8. Nonostante l’esiguità delle sue

6 Per l’iconografia di Daniele si vedano in particolare: E. Le Blant, Notes sur quelques repré-
sentations antiques de Daniel dans la fosse aux lions, Revue de l’Art Chrétien 1877, 11-17; C.
Grosset, L’origine du thème roman de Daniel, in Études Mérovingiennes, Poitiers 1953, 147-156
e G. Wacker, Die Ikonographie des Daniel in der Löwengrube, Marburg 1954. Una panoramica
sulle diverse forme che l’iconografia di Daniele assume nelle sue numerosissime occorrenze è
fornita da M. Minasi, Daniele, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città
del Vaticano 2000, 162-164.

7 Numero desunto dalla raccolta effettuata durante il dottorato di ricerca dei reperti che ripor-
tano l’iconografia di Giona all’interno del loro complesso decorativo.

8 Appartiene all’area temporale di cui mi occupo qui anche il mosaico di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna che raffigura Giona, stante e vestito, in processione con gli altri profeti biblici.
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occorrenze essa è significativa in quanto emerge sporadicamente, ma con co-
stanza, su opere indipendenti le une dalle altre dal punto di vista geografico,
cronologico e tipologico – il che significa che la variante non è imputabile a fat-
tori circoscrivibili a una realtà specifica; e soprattutto perché tocca uno degli
elementi che, a fronte delle innumerevoli trasformazioni che l’iconografia su-
bisce, rimane invece stabile.

Infatti, come è noto, l’iconografia tradizionale di Giona si compone di tre
scene: l’inghiottimento, il rigetto e il riposo. Nella prima il profeta è raffigurato
mentre viene gettato da uno dei marinai al mostro marino; la seconda prevede
la sua emersione dalle fauci di questo; e nell’immagine conclusiva Giona è di-
steso sotto una pergola su cui si arrampica una pianta di zucca. Questa è la ver-
sione più comune, quella che contraddistingue gli affreschi catacombali romani
tra III e IV secolo, ma esistono altre soluzioni. In particolare sui sarcofagi, l’al-
tro gruppo numericamente più cospicuo, le tipologie più comuni del ciclo sono
due: la prima si compone di quella che F. Gerke 9 ha denominato Schiffszene –
la nave su cui sono raffigurati due marinai: il gubernator (il timoniere) e il pro-
reta (colui che indica la rotta, rappresentato con le braccia spalancate) – com-
binata con il riposo; mentre nella seconda si ha l’inghiottimento seguito dal
riposo in compagnia del ketos, il mostro marino. Inoltre, a partire dal IV secolo,
sugli affreschi viene talvolta aggiunta una quarta scena in cui il profeta è raffi-
gurato nella posa dell’humor melanconicus sotto la zucca seccata 10. Queste
sono le interpretazioni più diffuse dell’iconografia. Lo studio complessivo del
repertorio “gionaico” paleocristiano evidenzia, però, come la varietà delle ti-
pologie di supporto, la conseguente varietà di tecniche artistiche impiegate e di
funzioni cui l’iconografia risponde, l’appartenenza dei reperti a periodi e aree
diversi dà origine, nell’apparente uniformità iconografica, a molteplici moda-
lità di adeguamento dell’immagine ai supporti, a un’ampia gamma qualitativa
e artistica di realizzazioni e a un numero considerevole di varianti iconografi-
che. Tuttavia, in tutte queste soluzioni e versioni, Giona è sempre completa-
mente nudo.

Ma poiché esso risale a una tradizione iconografica del tutto diversa ho scelto di non includerlo
nella trattazione.

9 F. Gerke, Ideengeschichte der ältesten christlichen Kunst, Zeitschrift für Kirchengeschichte
59, 1940, 1-102.

10 Non mi soffermo qui sul problema delle diverse origini e varianti di questi modelli e sulle
diverse ipotesi interpretative che sono state avanzate da più parti, rimandando alla mia tesi di dot-
torato – Simbolo e narrazione. Linee di sviluppo formali e ideologiche dell’iconografia di Giona
tra III e VI secolo –, nella quale mi sono invece concentrata proprio su queste questioni.
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La nudità di Giona nella storiografia

La storiografia riguardante il ciclo di Giona nel repertorio figurativo paleo-
cristiano è particolarmente ampia 11. Si tratta infatti di uno dei soggetti centrali
del nascente linguaggio artistico sia per il numero di occorrenze straordinaria-
mente alto sia per la complessità dell’iconografia che prevede una sequenza nar-
rativa di immagini. Il tema è inoltre ricco di rimandi esegetici e simbolici, senza
contare la stretta parentela che intrattiene con i suoi modelli iconografici tardo-
ellenistici, e ha quindi condotto numerosi studiosi ad avanzare diverse interpre-
tazioni concernenti il suo ruolo e significato. Di conseguenza anche la nudità del
profeta è stata oggetto di discussione: in particolare essa ha avuto un peso im-
portante nel vivace dibattito che ha contrapposto i sostenitori dell’origine ex-
trabiblica del ciclo a coloro che ne difendevano invece la perfetta “ortodossia”.
Il principale esponente del primo gruppo fu A. Stuiber, il quale riteneva che la
nudità fosse uno dei tratti distintivi del riposo di Giona che dimostravano come
la scena non fosse altro che la versione “cristianizzata” dell’iconografia tardo-
ellenistica di Endimione 12. Anche E. Stommel riconosceva in iconografie “pa-
gane” l’origine dello stilema e del suo significato, ma preferiva attribuire la
nudità all’identificazione simbolica tra profeta e anima del defunto 13. Nel ten-
tativo di ricusare queste teorie e ristabilire la consonanza tra immagine e testo,
A. Ferrua affermò che l’assenza di abiti nella scena del riposo andava giustifi-
cata con la volontà di evidenziare il clima torrido del deserto in cui l’episodio
era ambientato; mentre nelle due scene precedenti essa era funzionale al fatto che
il profeta non poteva venir inghiottito e rigettato, secondo Ferrua, vestito 14.

Esauritasi la disputa tra le due scuole, oggi la critica accetta, in sostanziale
unanimità 15, sia che l’origine dell’iconografia vada ricercata nella volontà di

11 Per una bibliografia essenziale sull’argomento si vedano le voci compilate da D. Mazzoleni:
Giona. II. Iconografia, in A. di Berardino (a cura di), Dizionario Patristico e di Antichità Cri-
stiana, II, Casale Monferrato 1984, 1521-1524 e Giona, in F. Bisconti (a cura di), Temi d’icono-
grafia paleocristiana, Città del Vaticano 2000, 191-193.

12 A. Stuiber, Refrigerium interim. Die Vorstellungen vom Zwischenzustand und die früchri-
stliche Grabeskunst, Bonn 1957.

13 E. Stommel, Zum Problem der früchristlichen Jonasdarstellungen, Jahrbuch für Antike und
Christentum 1958, 112-115.

14 A. Ferrua, Paralipomeni di Giona, Rivista di archeologia cristiana 38, 1962, 54-55.
15 L’origine eterodossa è stata ancora sostenuta, più recentemente, da J. Allenbach, La figure

de Jonas dans les textes préconstantiniens, ou l’histoire de l’exégèse au secours de l’iconogra-
phie, in La Bible et les Pères, Paris 1971, 97-112 e, in modi e con esiti molto diversi, da P. Pri-
gent, L’art des premiers chrétiens. L’héritage culturel et la foi nouvelle, Paris 1995, 159-178.
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rappresentare il testo biblico, sia l’evidente dipendenza formale dello schema fi-
gurativo da modelli funerari tardo-ellenistici: il viaggio del defunto verso i
Campi Elisi 16 ed Endimione 17. La nudità viene quindi fatta rientrare, di solito
implicitamente, nel novero delle caratteristiche che Giona ha da essi ereditato.
Di parere diverso è però D. Mazzoleni che sostiene invece, su questo tratto, la
discontinuità tra i due personaggi – l’eroe greco sarebbe infatti raffigurato per
lo più vestito 18 –, preferendo associare la nudità del profeta alle rappresenta-
zioni dei naufraghi 19.

In questa seconda fase degli studi i tentativi di andare oltre l’aspetto puramente
formale e di individuare un’origine e un valore della nudità di tipo semantico sono
stati quindi pochi. Fra questi va ricordato il contributo di Y.-M. Duval che, nel-
l’avanzare l’ipotesi di una simbologia millenarista del ciclo, in cui il riposo illu-
strerebbe la serena attesa della resurrezione finale, ha proposto di spiegare lo
stilema ricorrendo all’esegesi e in particolare alla figura di Adamo. Giona, rap-
presentato come un bel giovane nudo, rinvierebbe al ritorno dell’uomo alla nudità
adamitica e, di conseguenza, all’innocenza originale20. Un ulteriore sforzo di spie-
gare la nudità sulla base di ragioni prettamente simboliche è stato fatto da R.M.
Jensen. La studiosa è infatti ricorsa alla realtà rituale sostenendo che la nudità al-
luderebbe al bagno battesimale e alla rinascita che esso comporta nel fedele 21.

Analisi iconografica delle varianti

Veniamo ora all’analisi iconografica dei casi in cui si presenta la variante. Il
primo esemplare è un sarcofago del III secolo conservato a Pisa di cui rimangono
il fronte e le testate laterali 22. Il primo è decorato da due pastori, l’uno maturo

16 M. Lawrence, Ships, Monsters and Jonah, American Journal of Archaeology 66, 1962, 289-
296.

17 A. Grabar, Le premier art chrétien, Paris 1966, 130; H. Sichtermann, Der Jonaszyclus, in H.
Beck, P.C. Bol e D. Stutzingers (a cura di), Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt am Main
1984, 241-248; M. Dulaey, «Des forêts de symboles». L’initiation chrétienne et la Bible (Ier-VIe

siècle), Paris 2001, 107-108; F. Bisconti, Il mito e la Bibbia. Due volti della rivoluzione dell’im-
maginario iconografico nella tarda antichità, in F. Bisconti e G. Gentili (a cura di), La rivoluzione
dell’immagine. Arte paleocristiana tra Roma e Bisanzio, Milano 2007, 46.

18 Mazzoleni segue in questo l’affermazione di Ferrua, Paralipomeni di Giona cit., 54-55.
19 Mazzoleni, Giona cit., 191-193.
20 Y-M. Duval, Le livre de Jonas dans la littérature chrétienne grecque et latine. Sources et in-

fluence du Commentaire sur Jonas de Saint Jérôme, Paris 1973, 33-36.
21 R.M. Jensen, Understanding Early Christian Art, London-New York 2000, 171-175.
22 Pisa, dalla chiesa di S. Paolo all’Orto, ora nel Museo Nazionale e Civico di S. Matteo: J. Wil-

pert, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1929, 96, 98 e 152, tav. 88, 1-3 e 5-7; J. Dresken Weiland,
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e barbato, l’altro di aspetto
giovanile, posti alle estremità
di due pannelli strigilati che
inquadrano il buon pastore
raffigurato al centro. Le se-
conde presentano, l’una, la
Schiffszene – due marinai,
proreta e gubernator, su una
nave –, l’altra, il riposo di
Giona. La scena marina segue
la formula diffusa sui sarcofagi
del periodo, mentre quella bu-
colica differisce in parte dal
modello tradizionale. In linea
con lo schema codificato fin
dalla comparsa del ciclo al-
l’inizio del III secolo, il pro-
feta appare infatti come un bel
giovane dai capelli ondulati

disteso a terra con un braccio abbandonato sopra la testa, secondo la posa che
nell’arte greco-romana indica il sonno; diversamente dallo stilema, però, Giona,
non solo è vestito con l’esomide e fornito di pedum, ma è raffigurato in mezzo
a un piccolo gregge (fig. 1). L’esomide, la tunica corta legata su una spalla e
alla vita, è l’abito tipico dei lavoratori comunemente usato nell’iconografia del
pastore 23, identificazione rafforzata qui dalla presenza del pedum e delle pecore.
Anche il contesto è quello della campagna: la figura è infatti collocata al di sotto
di una striscia di terra che indica il profilo di una collina su cui crescono gli ar-
busti brucati dalle pecore. Solo la presenza della pianta di zucca permette di ri-
conoscere nel giovane il profeta biblico e non l’eroe “pagano” Endimione 24.
L’abbondanza di particolari che descrivono l’ambientazione della scena non è
usuale. La maggioranza dei sarcofagi (e degli affreschi) si limitano infatti a raf-

G. Bovini e H. Brandeburg, Repertorium der christlich-antiken Sarcophage. II. Italien mit einem
Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt, Mainz am Rhein 1998, n. 90, tav. 27, 1-3.

23 M. Minasi, Vestiario, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del
Vaticano 2000, 297.

24 Peraltro la zucca è realizzata con un rilievo molto meno accentuato rispetto agli altri elementi.
Si potrebbe quindi inferire una sovrapposizione successiva della pianta, e quindi dell’iconografia
di Giona, su un insieme decorativo ideato in realtà per un sarcofago “pagano” e raffigurante pro-
prio Endimione.

Fig. 1. - Sarcofago di Pisa (immagine tratta da Dresken
Weiland, Bovini e Brandeburg, Repertorium cit., n. 90,
tav. 27, 1-3).
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figurare gli elementi strettamente necessari alla comprensione dell’immagine: la
figura maschile distesa, la pergola e la zucca. L’originalità del sarcofago di Pisa
è senza dubbio imputabile a una committenza economicamente e qualitativa-
mente più esigente rispetto alla media. Il pregio artistico del pezzo non emerge
infatti solo dalle particolari scelte iconografiche, ma anche dalla struttura deco-
rativa complessiva, armonica e bilanciata, e dalla resa volumetrica e plastica del
rilievo.

Il secondo reperto è un sarcofago monumentale, di cui restano tre frammenti
del coperchio, trovato nella catacomba di Pretestato e datato all’ultimo quarto
del III secolo 25. Si conserva parte dello scomparto di sinistra che raffigura Giona
rigettato e in riposo sotto la zucca; la tabella priva di iscrizione; e una scena di
banchetto nello scomparto di destra. In entrambe le immagini il profeta porta una
tunica corta cinta e manicata, il capo base del vestiario romano: utilizzato da
solo in casa e per lavorare, in pubblico veniva portato sotto il mantello, la toga
o il pallio, dai cittadini abbienti 26. L’altro elemento discordante rispetto alla
scena tradizionale è costituito dalla pianta di zucca che invece di un rampicante
assume le sembianze di un albero vero e proprio, tant’è vero che manca del tutto
la pergola (fig. 2). La peculiarità iconografica ha origine, anche in questo caso,
nell’eccezionalità artistica del monumento che, ancor più del precedente, sor-
prende per le misure decisamente superiori alla norma e per l’altezza del rilievo.

25 Wilpert, I sarcofagi cristiani cit., tav. 161, 3; F.W. Deichmann, G. Bovini, H. Brandenburg,
Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, I, Rom und Ostia, Wiesbaden 1967, n. 591a-c, tav.
90; B. Mazzei, Alzata di coperchio di sarcofago con scene di Giona e di banchetto, in F. Bisconti
e G. Gentili (a cura di), La rivoluzione dell’immagine. Arte paleocristiana tra Roma e Bisanzio,
Milano 2007, 132.

26 Minasi, Vestiario cit., 297.

Fig. 2. - Frammento da Pretestato (foto di Nicoletta Bonansea).
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Al III secolo risale anche una lastra di loculo, che l’iscrizione ci dice appar-
tenere a un tale Verazio Nicatora, su cui sono incisi il rigetto di Giona, il buon
pastore, un leone e un’ancora 27. Sia l’epigrafe che il graffito sono di fattura piut-
tosto rozza e la scena del rigetto appare come la copia incerta e approssimativa
dell’iconografia in uso su sarcofagi e affreschi. Nonostante la scarsa abilità mo-
strata dal realizzatore, egli non si è limitato a riprendere meccanicamente il mo-
dello iconografico che doveva conoscere molto bene e, forse su indicazione del
destinatario, ha invece voluto raffigurare il profeta vestito. Con la sola tunica o
forse anche con il mantello: il graffito non permette di distinguere con certezza.

Passiamo ora al gruppo statuario, molto noto, proveniente dalla zona anato-
lica e composto da tre (o quattro 28) statuette conservate nel museo di Cleveland
e datate alla seconda metà del III secolo 29. Si tratta di un’opera importante sia per-
ché attesta l’uso del tema su un tipo di supporto nuovo – la scultura a tutto tondo
–, sia perché le statuette possiedono un valore artistico eccezionale all’interno
del repertorio “gionaico”. Buona parte dei monumenti su cui troviamo utilizzata
l’iconografia sono collocabili in una produzione di tipo “seriale” di qualità medio-
alta. Tranne in rari casi, quando vengono richieste opere di particolare prestigio,
affreschi e sarcofagi sono infatti realizzati da botteghe specializzate nella deco-
razione delle catacombe, che offrono ai loro clienti un repertorio standardizzato
di immagini all’interno del quale scegliere il proprio programma iconografico.
Molti sarcofagi dimostrano inoltre di essere stati confezionati previamente e non
sulla base di una richiesta specifica. In ogni caso buona parte delle rappresenta-
zioni cimiteriali romane ricalca gli stessi cartoni 30. La scultura a tutto tondo è in-
vece generalmente più costosa e appartiene alla tipologia di produzione di pezzi
unici su commissione. Se aggiungiamo l’appartenenza delle statuette a un con-
testo artistico diverso, quello anatolico, risultano chiari i fattori cui va ascritta la
peculiarità iconografica. La prima scultura raffigura infatti il ketos dalle cui fauci

27 Wilpert, I sarcofagi cristiani cit., 69-70, fig. 28; Ferrua, Paralipomeni di Giona cit., 67-68.
28 Nel gruppo statuario di Cleveland è annoverata anche una statuetta di un uomo barbato nella

posa dell’orante comunemente interpretata come “Giona orante”. Ho preferito tralasciarla perché
non si conoscono altre attestazioni della scena, ma soprattutto perché pare che il gruppo sia stato
ritrovato sepolto in un pithos con 6 ritratti e altre 5 statuette di soggetto cristiano al cui gruppo il
Giona “orante” potrebbe quindi appartenere. Inoltre l’abbigliamento, diverso da quello di Giona
in riposo e composto da tunica corta cinta e manicata, borsa e calzature simili a fasce crurales, non-
ché l’albero che fa da sostegno alla gamba sinistra tendono piuttosto, mi pare, ad assimilare la fi-
gura a un pastore.

29 K. Weitzmann (a cura di), Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third
to Seventh Century, Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, New York
1979, 406-411, nn. 365-368.

30 R. Bianchi Bandinelli, Roma. L’arte romana nel centro del potere, Milano 200114, 274-279. 
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fuoriescono solo più
le gambe, nude, di
Giona; la seconda il
profeta che viene spu-
tato, nudo, dal mostro
marino; la terza lo
mostra addormentato
sotto la cucurbita.
Ma, caso che rimane
del tutto isolato fino
al VI secolo (almeno
sulla base delle nostre
conoscenze), il pro-
feta non è giovane,
ma un uomo maturo e
barbato. Inoltre, nella
scena del riposo, è ab-
bigliato con una tu-

nica cinta e smanicata e la stoffa su cui è disteso deve essere intesa come il
mantello che il profeta si è tolto e ha steso al suolo per isolarsi dal terreno (fig.
3). Giona è dunque rappresentato con le vesti – tunica e, con tutta probabilità,
pallio, il mantello alla greca – che contraddistinguono il cittadino romano ap-
partenente a fasce sociali medio-alte. Spesso il pallio è anche associato al filo-
sofo e, in questa accezione, portato di solito direttamente sulla pelle lasciando
una spalla scoperta 31.

Con l’inizio del IV secolo torniamo a Roma e prendiamo in considerazione
il frammento del fronte di un sarcofago oggi incastonato nella parete di fondo
del porticato d’ingresso di S. Maria in Trastevere 32. Esso presenta i tre giovani
nella fornace 33, il frammento della vela della nave, parte delle code accostate dei
ketoi appartenenti all’inghiottimento e al rigetto, e il riposo di Giona. Come nei
casi esaminati finora, il frammento apparteneva a un sarcofago di qualità arti-

31 Minasi, Vestiario cit., 297-298.
32 Deichmann, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage cit., n. 750, tav. 118.
33 Il gruppo di quattro figure di cui tre oranti è stato interpretato da J. Wilpert, I sarcofagi cri-

stiani antichi, Roma 1932, 204 come i Niniviti in preghiera. La costruzione da cui fuoriescono
fiamme sarebbe un’ara su cui gli abitanti di Ninive fanno sacrifici a Dio. Mi sembra però più
plausibile riconoscervi l’altare del sacrificio di Abramo, spesso dislocato su un piano superiore ai
due protagonisti, e nelle tre figure oranti accompagnate da un quarto personaggio una variante del-
l’iconografia dei giovani nella fornace.

Fig. 3. - Statuetta di Cleveland (immagine tratta da Weitzmann, Age
of Spirituality cit., 406-411, nn. 365-368).
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stica piuttosto alta e dalla decorazione ricercata. Così anche il riposo è trattato
in maniera originale: grande spazio è dato alla zucca che cresce rigogliosa e
priva di sostegno (come sul frammento da Pretestato) e il profeta è raffigurato
con l’esomide e lunghi boccoli che lo caratterizzano, l’una, come un pastore,
gli altri, come un giovane avvenente. Nell’arte romana infatti, in ambito ma-
schile, il portare i capelli lunghi denota o effeminatezza o una fase ancora ado-
lescenziale, in cui la connotazione sessuale del personaggio non è ancora
marcata.

La documentazione ci fa ora compiere un vistoso balzo cronologico e geo-
grafico. Non ci sono infatti giunte altre attestazioni della variante datate al IV se-
colo: il che va probabilmente ascritto alla stabilizzazione e alla normalizzazione
che l’iconografia subisce nel corso dell’età costantiniana. L’esame delle occor-
renze risalenti alla prima metà del IV secolo – peraltro numerosissime, il tema
registra un vero e proprio picco di presenze, seguito da un calo piuttosto brusco
a partire dalla seconda metà del secolo – rivela infatti come l’attività artistica le-
gata alle catacombe romane subisca una crescita cospicua, ma anche una stan-
dardizzazione notevole delle tipologie iconografiche. Alla fine del secolo si
colloca invece una nuova serie di opere che fanno uso della variante. Fra que-
ste un piccolo gruppo di mense marmoree prodotte nella parte orientale del-
l’Impero da officine scultoree collegate fra loro – presentano infatti iconografia
e stile comuni – in uno stato purtroppo molto frammentario. L’esemplare più
completo è una mensa ritrovata a Laodicea (presso l’attuale Denizli, Turchia),
oggi conservata nel Museo Archeologico di Istanbul, e datata all’età teodosia-
nea 34. Rimane parte del bordo istoriato con la rappresentazione del peccato ori-
ginale, il sacrificio di Isacco, la resurrezione di Lazzaro, il ciclo di Giona e la
maledizione del fico. Il ciclo è composto dall’inghiottimento – un marinaio dalla
barca (sulla quale doveva essercene un secondo) sospinge per i piedi il profeta
nelle fauci del ketos –, il rigetto (di cui rimane solo parte del corpo del mostro
marino), il riposo e Giona “triste”. Lo schema iconografico è stato in parte mo-
dificato: il mostro è alato; un delfino separa il ketos che inghiotte da quello che
rigetta; la pianta che cresce sopra il profeta corrucciato è priva di frutti; una torre
separa il riposo e Giona “triste”; e quest’ultimo è abbigliato con tunica e pallio.
Della seconda mensa proveniente da Sirmium (in Pannonia, odierna Sremska
Mitrovica, Ungheria) rimangono due frammenti conservati nel Kunsthistorische

34 E. Chalkia, Le mense paleocristiane, Città del Vaticano 1991, 151, Tur. 3, fig. 72; J. Dresken
Weiland, Reliefierte Tischplatten aus theodosianischer Zeit, Città del Vaticano 1991, K. 3, tav.
20, 34; 111, 203-204 e 112, 205.
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Museum di Vienna 35. Questi mostrano il profeta rigettato dal mostro e addor-
mentato sotto la zucca, in entrambi i casi vestito con tunica e pallio (fig. 4). Il
medesimo abbigliamento caratterizza la figura nel frammento di rigetto, ac-
compagnato da un delfino, che si trova oggi al Louvre 36.

Grosso modo allo stesso periodo, verso la fine del IV secolo, è datato anche
un sarcofago della chiesa di S. Victor a Marsiglia andato perso, ma di cui ri-
mane la riproduzione dell’alzata del coperchio 37. Questa era decorata da fi-
gure maschili poste alle due estremità e da una tabella anepigrafe retta da geni
alati al centro. Negli scomparti laterali erano rappresentati Daniele fra i leoni
a destra e Giona rigettato e in riposo a sinistra. Secondo quanto attestato dal
disegnatore, Giona indossava tunica e pallio in entrambe le scene e tra di esse
era collocata una torre (fig. 5). Quindi, come sulla mensa di Laodicea, la va-

35 Chalkia, Le mense paleocristiane cit., 149, Jug. 3a-b; Dresken Weiland, Reliefierte Ti-
schplatten cit., cat. P2, tav. 63, 115 e 116.

36 Chalkia, Le mense paleocristiane cit., 155, Ign. 1; Dresken Weiland, Reliefierte Tischplat-
ten cit., cat. 9, tav. 78, 147.

37 M. Perraymond, Ninive, la città del profeta Giona. Iconografia, simbolismo, narrazione, in
E. Cavalcanti (a cura di), Il De Civitate Dei. L’opera, le interpretazioni, l’influsso, Roma 1996,
611-625; B. Christern-Briesenick, G. Bovini e H. Brandeburg, Repertorium der Christlich-anti-
ken Sarkophage. Frankreich, Algerien, Tunisien, Mainz am Rhein 2003, n. 309, tav. 80, 1.

Fig. 4. - Frammenti di mensa da
Sirmium (immagine tratta da Chal-
kia, Le mense paleocristiane cit.,
149, Jug. 3a-b).

Fig. 5. - Sarcofago di S. Victor (immagine tratta da Christern-Briesenick, Bovini e Brandeburg,
Repertorium cit., n. 309, tav. 80, 1).
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riante dell’abito era accompagnata da quella dell’elemento architettonico che,
indicando l’ambiente cittadino, costituiva un chiaro riferimento alla città di
Ninive 38.

Questo sarcofago è l’ultimo esempio della variante di Giona vestito legata
alla capitale dell’Impero. Infatti, le opere che prenderemo ora in considerazione
provengono tutte da zone lontane da Roma. La prima in ordine cronologico è
la pittura che decora la cappella cosiddetta dell’Esodo della necropoli di Ba-
gawat, nell’oasi di Kharga, in Egitto, di fine IV - inizio V secolo 39. La cupola
è ricoperta da un fitta trama di temi vetero e neotestamentari che corrono in-
torno a una vigna popolata di uccelli. Nel registro superiore vediamo Mosè e
gli Israeliti inseguiti dal Faraone con il suo esercito; in quello inferiore, da
nord a est: la processione delle vergini, Noè nell’arca, Adamo ed Eva, Daniele
fra i leoni, i giovani nella fornace, il martirio di Isaia, Rebecca al pozzo, Giona
gettato in mare e rigettato, Giobbe, Susanna, Geremia al tempio, il riposo di
Giona, il sacrificio di Isacco, un pastore col gregge, un’orante e Tecla sul rogo.
Nonostante la lontananza da Roma e dalla sua influenza artistica, resa evi-
dente dallo stile indigeno della pittura, l’iconografia di Giona riproduce fe-
delmente il modello romano: solo il mantello legato alle spalle del profeta
nella scena dell’inghiottimento non ha alcun riscontro nelle versioni cimiteriali
italiche.

Passiamo alla penisola anatolica: da Konya (antica Iconium), in Turchia, pro-
viene un rilievo funerario dell’inizio del V secolo 40. Sul bordo superiore si trova
l’iscrizione dedicatoria in greco; mentre sulla facciata, delimitata da due co-
lonne laterali, è collocato, dentro una corona e tra due pesci affrontati, l’albero
maestro di una nave da cui pende la vela. Sotto la corona è rappresentato un
uomo, vestito con una tunica cinta e manicata, con la parte superiore del corpo
dentro alla bocca di un grosso pesce (fig. 6). Benché lo schema figurativo sia
molto diverso da quello incontrato sinora – mancano anche la nave e i marinai –,
non ci sono dubbi sull’interpretazione da attribuire all’immagine dal momento
che l’iscrizione sul bordo inferiore identifica il malcapitato con Giona e il pesce
con il ketos.

38 Per la valenza dell’elemento architettonico nell’iconografia di Giona si veda Perraymond, Ni-
nive, la città del profeta Giona cit.

39 A. Fahkry, The Necropolis of El-Bagawat in Kharga-Oasis, Il Cairo 1951; H. Stern, Les
peintures du mausolée “de l’Exode” à El-Bagouat, Cahiers Archéologiques 11, 1960, 93-119; M.
Zibawi, L’arte copta. L’Egitto cristiano dalle origini al XVIII secolo, tr.it. Milano 2003, 26-31;
M. Zibawi, L’oasi egiziana di Bagawat. Le pitture paleocristiane, tr. it. Milano 2005, 36-94.

40 J. Dresken Weiland, Ein frühchristliches Jonas-Relief in Konya, Mitteilungen des Deutschen
Archaeologischen Instituts. Römische Abteillung 102, 1995, 405-412.
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Infine, con gli ul-
timi due casi, ci allon-
taniamo dal cuore del
repertorio “gionaico”
non solo cronologica-
mente – sono infatti
tra le opere più tarde –
e geograficamente –
provengono dall’area
siro-palestinese –, ma
anche dal punto di
vista funzionale. In-
fatti i reperti conside-
rati finora sono, come
la stragrande maggio-

ranza delle opere che riportano l’iconografia di Giona, accomunati dall’apparte-
nenza alla sfera funeraria41; il mosaico e la miniatura di cui parleremo ora rientrano
invece in quella liturgica. A Beth Govrin, nell’attuale Israele, rimangono i resti di
una chiesa bizantina (V-VI secolo) il cui pavimento è ricoperto da un tappeto mu-
sivo 42. La navata centrale è decorata in opus sectile; quella meridionale presenta
quattro medaglioni al cui interno sono rappresentati un vaso di fiori tra due pavoni
che tengono nel becco delle ghirlande, un leone che divora la sua preda e l’in-
ghiottimento di Giona. La scena che occupava l’ultimo medaglione è perduta. I
quattro medaglioni che costellano la navata settentrionale racchiudono un’anfora
tra due pavoni, una nave con due figure (forse la Schiffszene 43) e il riposo di Giona.
La scena dell’inghiottimento risulta quasi del tutto illeggibile a causa dei danni ri-
portati dal mosaico: G. Foerster interpreta l’abito indossato dal profeta mentre
viene gettato dalla nave come una tunica decorata con i clavi, lunghe strisce di
porpora disposte verticalmente sulle tuniche che segnalano il rango, senatorio se
larghe, equestre se strette, del personaggio 44. La cattiva qualità dell’immagine non

41 Occorre in realtà precisare che non sappiamo nulla della provenienza e, di conseguenza,
della funzione delle statuette di Cleveland (Weitzmann, Age of Spirituality cit.) e che la colloca-
zione e l’uso delle mense marmoree sono dibattuti. L’ipotesi più accreditata è che fossero usate
nei riti funerari: a questo proposito si veda Chalkia, Le mense paleocristiane cit.

42 G. Foerster, The Story of Jonah on the Mosaic Pavement of a Church at Beth Govrin (Israel),
in Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 21-28 settembre 1975, vol.
II, Città del Vaticano 1978, 289-294.

43 Foerster, The Story of Jonah cit., 291-292.
44 Minasi, Vestiario cit., 300.

Fig. 6. - Rilievo di Konya (immagine tratta da Dresken Weiland,
Ein frühchristliches Jonas-Relief cit., 405-412).
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mi consente però di verificare
l’affermazione45. Anche la sce-
na del riposo è stata in parte
colpita dall’iconoclastia (non
sappiamo di quale bandiera): il
viso del profeta è infatti di-
strutto. Si conservano la zucca,
raffigurata priva del supporto
della pergola, e Giona steso su
un fianco con la testa appog-
giata su un braccio e l’altro ri-
piegato sul petto. I realizzatori
del mosaico hanno quindi ab-
bandonato la posa caratteriz-
zante il modello romano che
prevedeva un braccio al di
sopra della testa. Inoltre il pro-
feta è abbigliato con una tunica
manicata decorata da strisce
colorate, forse i clavi, e con il
pallio.

Simile è l’iconografia della
miniatura che decora il folio 6a
delle tavole canoniche di Eu-
sebio sul manoscritto siriaco, il

Codice di Rabbula, del 586, conservato nella Libreria della Biblioteca Lauren-
ziana di Firenze 46. I margini della tavola ospitano, a partire da in basso a sinistra,
un capride, l’episodio della Samaritana, Michea nell’atto di parlare, il riposo di
Giona, la guarigione della donna rattrappita e un cervo (fig. 7). La scena del riposo
ritrae un Giona molto diverso dal tradizionale bel giovane imberbe languidamente
disteso sotto la pianta di zucca. Il profeta è infatti un uomo adulto, con barba e ca-
pelli scuri, vestito con la tunica e il pallio e steso su un fianco; anche la zucca è
stata sostituita da una pianta in cui si può forse riconoscere un’edera 47; e al di sotto
del personaggio è raffigurata una città cinta da mura: Ninive.

45 Foerster, The Story of Jonah cit.
46 C. Cecchelli, G. Furlani e M. Salmi, The Rabbula Gospel, Olten-Lousanne 1959, f. 6a.
47 In questo caso si potrebbe supporre l’influenza della versione geronimiana del testo biblico.

Come è noto, infatti, l’esegeta preferì tradurre il qiqayon del testo ebraico con hedera invece che
con kolokunthe, la cucurbita della LXX, suscitando così l’insurrezione della comunità di Ea in Nu-

Fig. 7. - Codice di Rabbula (immagine tratta da Cecchelli,
Furlani e Salmi, The Rabbula Gospel cit., f. 6a).
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Il ruolo dell’abito nelle varianti

Dall’analisi delle tredici emergenze della variante risulta che l’anomalia com-
pare su supporti eterogenei: è quindi probabile che non abbia significato uni-
voco ma valori diversi secondo il contesto. Non bisogna infatti commettere
l’errore di ricercare nelle innumerevoli occorrenze di un’iconografia apparte-
nenti a periodi, luoghi e ambiti funzionali lontani fra loro una sola valenza, as-
soluta e immutabile. La stessa immagine può invece subire manipolazioni anche
notevoli da parte di committenti e artifices differenti. Il fatto che gli esemplari
testé esaminati presentino varie tipologie d’abito avvalora questa ipotesi: l’abito
è infatti un mezzo di cui gli artigiani/artisti si servono per distinguere i perso-
naggi e conferire loro un ruolo specifico 48. Tant’è vero che anche nel caso dei
protoparenti e di Daniele esistono versioni dell’iconografia in cui vengono raf-
figurati vestiti. I primi sono, raramente, coperti da un perizoma o da tuniche di
pelle per indicare il momento successivo al peccato e la conseguente cacciata
dall’Eden 49. Mentre il secondo può indossare, a seconda dell’identificazione
che si intende suggerire, la tunica, talora nella versione esomide, oppure il pe-
rizoma o il ventrale. Inoltre tradizioni artistiche locali lo rappresentano con il co-
stume frigio – tunica, calzoni e berretto a cono –, in riferimento all’am-
bientazione orientale della vicenda, oppure con tunica e clamide, il drappo ap-
puntato sulla spalla usato soprattutto dai soldati romani 50.

Consideriamo quindi il ruolo e l’accezione della variante sugli esemplari esa-
minati. Trattandosi di opere per lo più frammentarie e spesso estrapolate dal loro
contesto originario, l’interpretazione dell’iconografia risulta più ardua: tente-
remo comunque di avanzare alcune ipotesi di lettura.

Il sarcofago di Pisa inquadra la figura di Giona in un contesto bucolico e lo
presenta nei panni del pastore. L’identificazione sottolinea la stretta parentela
con il prototipo iconografico del riposo: Endimione. Come è noto l’eroe greco
era un giovane e bellissimo pastore di cui la dea Selene si era invaghita e che
Zeus aveva quindi reso immortale, condannandolo al tempo stesso a un sonno
eterno. Nell’arte funeraria romana egli incarnava una condizione di pace e se-
renità, l’otium in un locus amoenus di cui ogni uomo auspicava di godere dopo

midia: Agostino, Ep. 71,3,5 (CSEL 34, 253) e 82,5,35 (CSEL 34, 386-387); Girolamo, Ep. 112,22
(CSEL 55, 392-293) e 116,35 (CSEL 55, 421).

48 Minasi, Vestiario cit., 296-300.
49 Calcagnini, Adamo ed Eva cit.
50 Minasi, Daniele cit., 163.
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la morte 51. Sul sarcofago di Pisa l’esomide, unita agli altri elementi bucolici,
evidenzia quindi la valenza paradisiaca della scena.

Lo stesso compito sembra assolto dal medesimo abito sul frammento di S.
Maria in Trastevere, dove l’esomide è accompagnata dall’evidente volontà di
sottolineare l’età giovanile e la bellezza del personaggio grazie al particolare
dei capelli lunghi e ricciuti. Anche in questo caso cioè, l’accento sembra posto
sul nesso tra Giona e Endimione e, di conseguenza, sul valore simbolico di cui
quest’ultimo era tradizionalmente portatore.

Pochi decenni prima i realizzatori del sarcofago monumentale della cata-
comba di Pretestato avevano invece scelto di vestire il profeta con una tunica
corta manicata che, l’abbiamo visto, identifica Giona con il cittadino romano
comune. Si tratta dello stesso indumento indossato dai partecipanti al banchetto
che si svolge nel riquadro adiacente al ciclo; tutti tranne il personaggio centrale,
raffigurato nell’atto di togliersi il mantello, in cui è stato quindi riconosciuto il
ritratto del defunto 52. Il legame fra le due scene è ulteriormente evidenziato dal
fatto che uno dei servitori è voltato indietro, nella direzione del profeta. Il ban-
chetto, ai cui partecipanti Giona è in qualche modo associato, è un’immagine ti-
pica dell’arte funeraria di III secolo, cristiana e non, che allude a una
sopravvivenza felice nell’aldilà 53. In questo caso la variante è quindi collegata,
da una parte, a una individualizzazione della figura grazie a un dato realistico e,

51 Per i testi in cui è riportato il mito di Endimione e per le sue occorrenze in iconografia si veda:
H. Gabelmann, Endymion, in J.-R. Gisler (a cura di), Lexicon Iconographicum Mythologiae Clas-
sicae III, 1, Zürich-München 1986, 726-42 e III, 2, Zürich-München 1986, 551-561. Sull’icono-
grafia di Endimione sui sarcofagi di età imperiale: H. Sichtermann, Späte Endymion-Sarkophage:
Methodisches zur Interpretation, Baden-Baden 1966; J. Engemann, Untersuchungen zur Sepul-
kralsymbolik der späteren römischen Kaiserziet, Jahrbuch für Antike und Christentum Ergän-
zungsband 2, 1973, 28-30 e 70-85; H. Sichtermann e G. Koch, Griechische Mythen auf römischen
Sarkophage, Tübingen 1975, 27-30; R. Turcan, Les sarcophages romains et le problème du sym-
bolisme funéraire, in W. Haase (a cura di), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2.26.2,
Berlin-New York 1978, 1700-1735; G. Koch e H. Sichtermann, Römische Sarkophage, München
1982, 144-146.

52 Mazzei, Alzata di coperchio cit. Diversa l’interpretazione avanzata in un recente articolo da
F. Bisconti, Nuova interpretazione di un rilievo di sarcofago del complesso di Pretestato. Giona
profeta troppo umano, L’Osservatore Romano, 2 agosto 2009 che vi legge invece la trasposizione
del passo biblico in cui il re di Ninive si spoglia del manto regale per fare anch’egli penitenza.

53 A proposito dell’immaginario tardoantico legato alla morte e all’aldilà e, in particolar modo,
sulla simbologia del banchetto sono fondamentali i contributi di P.-A. Février, À propos du repas
funéraire: culte et sociabilité, Cahiers archéologiques 26, 1977, 29-45; P.-A. Février, Sarcopha-
ges d’Arles, in Congrès archéologique de France, 134e Session, 1976, Pays d’Arles, Paris 1979,
317-359; P.-A. Février, Une approche de la conversion des élites au IVe siècle: le décor de la
mort, in Miscellanea historiae ecclesiasticae VI, Congrès de Varsovie, 1978, Bruxelles 1983, 22-
46; P.-A. Février, La tombe chrétienne et l’au-delà, in Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité
au Moyen Age, IIIe-XIIIe siècles, Colloques intenationaux du C.N.R.S., 604, Paris, 9-12 mai 1981,
Paris 1984, 163-167.
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dall’altra, alla costruzione di un complesso decorativo che evoca la beatitudine
ultraterrena.

La tendenza realistica, sempre presente a Roma, specialmente nella cor-
rente “plebea”, sembra alla base anche della scelta di vestire Giona nella
scena del rigetto sulla lastra di Verazio Nicatora. Data la scarsa qualità del la-
voro, è tuttavia plausibile che il realizzatore si sia ispirato a una rappresen-
tazione famosa, forse di una chiesa del sopraterra. In ogni caso il graffito
dimostra come non sono solo le opere di pregio a presentare una rielabora-
zione dell’iconografia, ma anche quelle seriori. Entrambe le categorie si di-
stinguono infatti per una maggiore libertà rappresentativa in quanto non
appartengono alla produzione di tipo “seriale” cui fanno generalmente capo
sarcofagi e affreschi.

L’originalità è senza dubbio la cifra anche delle statuette di Cleveland dove
la variante dell’abito si combina con l’uso di un modello maschile diverso: non
più l’efebo, ma l’uomo adulto. La maturità, la barba fluente e la combinazione
di tunica e mantello rimandano alla rappresentazione del filosofo, una figura in
cui sono spesso incarnati personaggi vetero e neotestamentari quali profeti e
apostoli 54. Si potrebbe quindi inferire la volontà di dare a Giona un aspetto più
consono al suo ruolo di predicatore: ipotesi suffragata anche dalla notazione, di
tipo realistico, del mantello steso a terra. Sembra cioè che giochi qui l’esigenza
di creare un’immagine narrativamente più efficace.

Ritroviamo la tunica e il pallio sulle tre mense provenienti dalle regioni orien-
tali dell’Impero e datate intorno alla fine del IV secolo. L’esemplare ritrovato a
Laodicea moltiplica gli elementi di tipo descrittivo e narrativo: le due scene ma-
rine sono arricchite dalla presenza di pesci e delfini; Giona veste i panni del fi-
losofo; la torre introduce nella rappresentazione la predicazione e la salvezza di
Ninive; e il ciclo si chiude con Giona “triste” sotto la zucca priva di frutti. Que-
st’ultima scena, un’innovazione prodottasi a Roma intorno all’inizio del IV se-
colo, restituisce un’immagine della vicenda più fedele al libro. Infatti, il finale
del ciclo tradizionale, con il profeta addormentato beatamente sotto la pergola,
non rispecchia la conclusione del racconto, che termina invece con una situa-
zione di disagio per il protagonista esposto, seccata la pianta, al sole del deserto.
La variante di Giona vestito interviene quindi all’interno di un programma ico-
nografico teso a dare una versione figurativa del testo più accurata ed esaustiva.

54 Per l’iconografia del filosofo nell’arte tardoantica si veda P. Zanker, La maschera di So-
crate: l’immagine dell’intellettuale nell’arte antica, tr. it. Torino 2009 e, in area cristiana, F. Bi-
sconti, L’immagine del filosofo nella tarda antichità: la soluzione iconografica paleocristiana,
Studi sull’Oriente cristiano 11, 2007, 57-66.
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L’associazione tra rappresentazione di Ninive e Giona vestito con tunica e
pallio non rimane un caso isolato: essa si presenta infatti nel medesimo periodo
anche sull’alzata di coperchio del sarcofago di S. Victor. Sembra dunque che
quando la predicazione di Giona alla città mesopotamica e la conseguente sal-
vezza dei suoi abitanti trovano posto nell’immagine, anche Giona riceve un trat-
tamento tale da trasformarlo in un personaggio che gode pienamente dello
statuto di profeta 55.

Di carattere molto diverso è la pittura nella Cappella dell’Esodo a Bagawat,
in Egitto. Qui Giona, nella scena in cui viene gettato al ketos, indossa solo il
mantello, per di più legato al collo: un caso che rimane del tutto isolato. Esso
sembra però inteso ad accomunare il personaggio agli altri occupanti dell’im-
barcazione. I marinai, infatti, sono raffigurati o con delle tuniche manicate o con
dei mantelli. Nella scena del riposo la tradizionale nudità è invece rispettata.

Anche la decorazione del rilievo funerario di Konya è di difficile lettura. In-
fatti la presenza dell’abito, una tunica, è accompagnata da quella di un pesce
che sostituisce il tipico mostro marino serpentiforme e con il muso canino. Si
tratta di un vero e proprio hapax iconografico all’interno del periodo in esame
e non è quindi possibile ricondurlo a una tradizione specifica. Mi sembra però
che il pesce, insieme all’abito, tendano a sviluppare l’immagine nel senso di un
più accentuato “realismo”.

Giungiamo ora ai due esempi che testimoniano l’ingresso della variante nella
sfera liturgica. La presenza di Giona nel mosaico pavimentale della chiesa di
Beth Govrin non può non richiamare alla mente il ben più celebre mosaico di
Aquileia in cui il ciclo occupa la zona presbiteriale della basilica di Teodoro.
Quest’area, come ha evidenziato A. Grabar 56, nelle chiese paleocristiane era
spesso decorata con soggetti che evocavano contesti paradisiaci: in Palestina al-
beri alternati ad animali, in Italia Giona sotto la cucurbita. Il programma deco-
rativo della chiesa bizantina potrebbe essere quindi letto in questa direzione.
Nonostante questi elementi di parentela risulta chiaro che una grande distanza,
non solo geo-temporale, separa i due mosaici: diverso lo stile, diverso il conte-
sto iconografico e diverso il profilo di Giona. Ad Aquileia, in ottemperanza al
modello romano, egli è giovane e nudo, a Beth Govrin è vestito di tunica e pal-
lio. C’è di più, se Foerster ha ragione, il profeta indosserebbe solo la tunica nel

55 È d’altronde un processo che investe anche altre figure del repertorio paleocristiano. Si veda
ad esempio Abramo la cui esomide viene sostituita dalla tunica con pallio con lo scopo di confe-
rire al personaggio un’aura di maggiore sacralità: B. Mazzei, Abramo, in F. Bisconti (a cura di),
Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano 2000, 94.

56 A. Grabar, Recherches sur les sources juives de l’art paléochrétien, Cahiers archéologiques
11, 1960, 58-71.
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momento del rigetto – un abbigliamento adatto alla nave e l’abbigliamento pro-
prio dei marinai in iconografia 57 –, tunica e mantello nella scena del riposo,
quando il profeta ha appena concluso il suo compito di predicatore a Ninive. In
questo modo verrebbe privilegiato, come nei casi analizzati precedentemente,
l’aspetto “realistico” della raffigurazione.

Ed è senza dubbio la volontà di illustrare l’episodio finale del libro a mo-
tivare le scelte iconografiche del miniaturista del Codice di Rabbula. La fun-
zione della scena è infatti quella di commentare un testo; non stupisce quindi
che vengano evocati gli elementi centrali di quest’ultimo: il profeta addor-
mentato, la pianta e Ninive. In un ambito in cui si richiede di raffigurare il
personaggio nelle sue vesti profetiche, appare logico che egli sia un uomo ma-
turo e che indossi gli abiti propri di un cittadino di rango elevato, se non ad-
dirittura del filosofo.

Conclusioni

L’analisi iconografica ha mostrato come la variante di Giona vestito assolva
di volta in volta compiti diversi. In tutte le sue accezioni, però, l’abito concorre,
insieme ad altri elementi iconografici, a contestualizzare, in maniera differente
secondo i casi, l’immagine. Per converso la nudità spoglia, letteralmente, il per-
sonaggio di ogni connotazione temporale, geografica o sociale creando così una
figura archetipica in cui ognuno può identificarsi. Essa segnala inoltre il distacco
della rappresentazione dal testo e contemporaneamente sottrae il personaggio
dal quotidiano. In questo modo il carattere della nudità contribuisce a costruire
un’immagine epurata da ogni riferimento alla realtà, un’immagine rarefatta, uno
schema astratto: un simbolo. L’iconografia di Giona in uso a Roma tra III e IV
secolo e da qui diffusa in tutto l’Impero combina quindi una tendenza alla nar-
razione, evidente nella scelta del ciclo, con una tensione verso l’idealizzazione.
È con ogni probabilità il sapiente bilanciamento delle due nature a sancire il du-
raturo successo dell’immagine.

Giona è quindi un profeta biblico e allo stesso tempo un tipo ideale: di cosa?
La questione è senza dubbio al di là dei propositi di questo articolo 58, ma è
possibile fare qualche osservazione in proposito a partire dagli altri due tratti

57 Lawrence, Ships, Monsters and Jonah cit. 
58 Essa è infatti oggetto di discussione da più di un secolo. La bibliografia sull’argomento è di

conseguenza estesissima; rimando quindi alla breve, ma esauriente sintesi che ne fa Duval nel-
l’introduzione alla sua opera sull’esegesi di Giona: Duval, Le livre de Jonas dans la littérature
chrétienne grecque et latine cit., 19-39.
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che connotano la figura: giovinezza e avvenenza. L’iconografia tradizionale
raffigura Giona in una posa decisamente sensuale, che ostenta il corpo nudo
del giovane. Lo stadio giovanile, di immaturità sessuale, della figura, consente
cioè di dispiegarne il corpo, e l’erotismo a esso connesso, senza pudori. Que-
sto presuppone quindi l’innocenza della rappresentazione. L’innocenza, unita
alla bellezza, evoca un ideale di integrità fisica e spirituale e di perfezione che,
nel paesaggio bucolico e marittimo del ciclo, restituiscono l’immagine di una
condizione idilliaca. Non a caso il profeta, nella sua accezione adulta, è invece
vestito e, sui due esemplari più recenti, il mosaico di Beth Govrin e la minia-
tura del Codice di Rabbula, rappresentato anche in una posa priva di implica-
zioni erotiche. Non sembra quindi casuale neppure che la funzione di queste
due immagini sia di tipo liturgico e non funerario. Questa richiede infatti im-
magini che facciano da scenario al culto e alla predicazione, quella immagini
di speranza atte a mitigare il dolore e l’ansia generate dalla morte. Di conse-
guenza è normale che le prime privilegino l’aspetto “letterario” del protagoni-
sta, mentre le seconde tendano a mettere in primo piano i risvolti simbolici
della figura. Il contesto d’uso del supporto sembra intervenire anche nella scelta
del tipo di abito. Infatti, vestendo Giona con la tunica, accompagnata o meno
dal pallio, gli viene attribuito un abito che appartiene all’attualità e che lo tra-
sforma quindi in un personaggio “storico”: l’uomo comune nel caso della tu-
nica, il profeta nel caso della tunica col pallio 59. Pare dunque di poter
individuare un accento più marcato sulla valenza paradisiaca in corrispondenza
di un contesto funerario, mentre quando il supporto è destinato all’ambito li-
turgico l’aspetto narrativo sembra favorito 60.

Per concludere è bene passare a qualche osservazione di carattere più gene-
rale. Nel corso dell’analisi abbiamo incontrato varie tipologie di supporto e di
stile: pur con le debite differenze i sarcofagi romani, le statuette anatoliche e le
mense orientali appartengono alla tradizione artistica ellenistico-imperiale; l’epi-
grafe è collocabile nella corrente dell’arte romana detta “plebea” 61; la pittura
egiziana mostra l’influenza di una tradizione artistica indigena; mentre il rilievo

59 Tant’è vero che vero che essi contraddistinguono la rappresentazione di Gesù e degli apo-
stoli: M. Giannitrapani, Filosofo, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana,
Città del Vaticano 2000, 180-182.

60 Sulla base di queste considerazioni verrebbe quindi da ipotizzare che le statuette di Cleve-
land, utilizzando l’iconografia filosofica, siano state inizialmente realizzate per un contesto litur-
gico.

61 Secondo la denominazione risalente a R. Bianchi Bandinelli, Roma. L’arte romana nel cen-
tro del potere cit.; R. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell’arte antica, Milano 200011.
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di Konya e soprattutto il mosaico di Beth Govrin e il Codice di Rabbula appar-
tengono già al mondo bizantino. Sulla base dello stato attuale dei ritrovamenti
possiamo quindi affermare che la variante si presenta cinque volte a Roma e
otto nelle province dell’Impero. Il dato è significativo se paragonato al fatto che,
in base ai miei calcoli, su più di trecentocinquanta attestazioni complessive, solo
cinquantasette non sono state prodotte a Roma. I casi esaminati sono inoltre da-
tati: cinque tra III e prima metà del IV secolo e otto tra la fine del IV e il VI. Que-
sti ultimi sono tanti se consideriamo che nel repertorio da me raccolto solo
cinquantuno reperti sono sicuramente datati tra la seconda metà del IV e il VI
secolo. Anche il fattore funzionale è importante dal momento che all’interno
delle opere che riportano l’iconografia di Giona si contano solo trentasei esem-
plari non legati all’ambito funerario (o di destinazione sconosciuta) e due di
questi recano la nostra variante.

Sebbene questi dati vadano letti alla luce delle particolari condizioni – cioè
la presenza di cimiteri sotterranei – che hanno fatto sì che a Roma e in quel
lasso di tempo il materiale prodotto nell’ambito funerario si conservasse, il
rapporto permette di affermare che la variante iconografica è direttamente pro-
porzionale al decentramento geografico e all’avanzamento temporale. Niente
di più naturale, in un sistema artistico-artigianale come quello antico, dove le
botteghe lavorano sulla base di cartoni e l’iniziativa del singolo è molto ri-
dotta; l’innovazione del bagaglio tecnico, iconografico e stilistico si realizza
molto lentamente; e gli scambi e le contaminazioni tra botteghe sono limitate.
Le varianti sono cioè da intendere non solo come il frutto della scelta consa-
pevole di artista e committente di discostarsi da un’immagine codificata, ma
anche come il prodotto di una tradizione stilistica e iconografica diversa. Il
che equivale a dire che la tipologia iconografica di Giona comunemente con-
siderata come il modello standard è in realtà il modello in auge a Roma in un
periodo compreso tra III e prima metà del IV secolo. Ci troviamo cioè di fronte
alla produzione di un gruppo di officine pittoriche e plastiche che possiamo
immaginare situate presso i cimiteri romani in stretta prossimità tra loro e
quindi in grado di influenzarsi a vicenda. Nonostante la forte autorità, perfet-
tamente visibile, che l’arte della capitale esercita su quella delle province,
nelle altre aree dell’Impero il soggetto subisce una rielaborazione da parte
delle maestranze locali. Di conseguenza anche il tratto iconografico della nu-
dità di Giona deve essere considerato come una connotazione che attiene, in
maniera particolare, alla tradizione artistica funeraria romana di III-IV secolo
e la variante dell’abito una soluzione appartenente invece a tradizioni artisti-
che regionali.
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Occorre infine notare come buona parte degli esemplari che presentano la
variante sono oggetti di valore economico e qualitativo notevole, superiore
alla media di buona parte della produzione interessata dall’iconografia di
Giona: il che significa che essi riflettono una committenza di livello sociale
elevato, desiderosa di distinguersi manifestando la propria ricchezza econo-
mica e culturale.

A partire dalla fine del IV secolo, mentre Giona compare sempre più rara-
mente, si moltiplicano i casi in cui il profeta è vestito con tunica e pallio. Da
questo momento sembra quindi di poter riscontrare il progressivo rafforzamento
dell’aspetto realistico e narrativo dell’immagine e la tendenza ad avvicinare la
rappresentazione figurativa a quella letteraria. A conferma di questa impres-
sione va addotta anche la presenza, per ben tre volte (sulla mensa di Laodicea,
sul sarcofago di S. Victor e sul Codice di Rabbula), di un’altra variante raris-
sima nel repertorio “gionaico” – si contano solo sette casi in tutto – che costi-
tuisce chiaramente un’ulteriore notazione di tipo narrativo e descrittivo: la città
di Ninive. Questa tendenza è d’altronde in linea con quanto gli studi hanno
messo in evidenza sullo sviluppo del repertorio iconografico cristiano nel pe-
riodo tardoantico 62.

Abstract

The objective of the paper is to highlight some symbolic implications of nudity in
figurative language during Late Antiquity. In particular, the study takes into account the
role of this feature in early Christian iconography concerning Jonah, analyzing the
existing thirteen versions where the prophet is represented with clothes. In its different
uses, cloth contributes to the individualization of the figure: according to the kind of
cloth Jonah can be placed within a specific and ‘realistic’ context. Vice versa, nudity
underlines the distance of image from the biblical text and from reality and, therefore,
helps to construct an abstract iconographic scheme, a symbolic image.

Résumé

L’objectif de l’article est de mettre en lumière certaines implications de la nudité
dans le langage figuratif de l’Antiquité Tardive. En particulier l’étude prend en
considération le rôle de cette caractéristique dans l’iconographie paléochrétienne de

62 In particolare A. Grabar, Christian Iconography. A Study of Its Origin, Princeton 1968, 92-
94 individua nel corso di IV-VI secolo il passaggio dall’immagine intesa come segno – figura che
in maniera abbreviata e semplificata rinvia a eventi biblici e contemporaneamente, grazie alla sua
laconicità, si presta a evocare contesti liturgici – a un’immagine descrittiva, che racconta un testo
e ne esplica le valenze allegoriche.
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Jonas, en examinant les treize types existants du prophète représenté habillé. Le
vêtement aide, dans ses différentes utilisations, à individualiser la figure: selon le genre
de vêtement Jonas est situé dans un contexte spécifique et « réaliste ». Vice versa la
nudité souligne la distance de l’image au texte biblique et à la réalité et, par conséquence,
contribue à la construction d’un schéma iconographique abstrait: une image symbolique.

Nicoletta Bonansea
Viale Don Minzoni, 40
I-10064  Pinerolo (TO)
e-mail: nicoletta.bonansea@yahoo.it
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Considerazioni preliminari: l’architriclino nella letteratura coeva

2,1 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν
ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· 2,2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
εἰς τὸν γάμον. 2,3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς
αὐτόν· οἶνον οὐχ ἔχουσιν. 2,4 καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί,
γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. 2,5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ τι
ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 2,6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν
καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.
2,7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν
αὐτὰς ἕως ἄνω. 2,8 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ
ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν. 2,9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ
οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ
ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 2,10 καὶ λέγει
αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ ὅταν
μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

Tra le difficoltà interpretative presenti nel racconto delle nozze di Cana spicca
per particolarità il personaggio dell’architriclino al quale i servitori offrono il
vino fornito da Gesù con il primo segno narrato nel vangelo. Data la pressoché
totale assenza di riscontri nella letteratura cristiana antica come anche in quella
ebraica, rabbinica e – con una sola eccezione – in quella greco-romana, la figura
dell’architriclino è ancora decisamente poco chiara, sfuggente e in sostanza inaf-
ferrabile se non in via puramente ipotetica. In sostanza il significato del termine
– oltre alla più ovvia traduzione letterale di «capo/responsabile del triklinos» –
rimane quindi oscuro: quale funzione realmente il personaggio assolva nella vi-
cenda e a quale ambiente culturale, ellenistico o giudaico, appartenga sono que-
stioni che ancora non trovano una adeguata risposta.

Vetera Christianorum Francesco CALZOLAIO
46, 2009, 223-244

Gv 2,8-10: ἀρχιτρίκλινος,
analisi del termine e della funzione
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Alcune ipotesi sono state avanzate sullo status sociale dell’architriclino.
Sulle orme di Charles K. Barrett 1 si può pensare ad uno degli invitati incari-
cato di presiedere il banchetto nel ruolo di arbiter bibendi 2, quindi ad una fi-
gura di rilievo della società ebraica 3 e più latamente ellenistica 4. D’altro canto,
il fatto che la festa si svolga in una piccola località della Galilea può far ap-
parire inverosimile l’adozione in tale contesto di un costume proprio dei Gen-
tili e indurre a vedere nell’architriclino un membro della servitù rivestito di una
certa autorità 5.

Stando alla testimonianza di Eliodoro 6, scrittore originario della città di
Èmisa in Siria 7, l’architriclino è infatti un membro della servitù addetto, con
funzioni presumibilmente direttive, alla tavola e come tale distinto da colui che
si occupa del solo vino che viene chiamato ἀρχιοινοχόος.

Nel racconto a menzionare l’architriclino è Achemene, figlio di Cibele, ser-
vitrice di Arsace (la cui funzione è descritta con il verbo διακονέω), moglie
dello stratega Oroondate. Adirato con il giovane Teagene per aver con la sua bel-
lezza attirato involontariamente le simpatie della padrona e soppiantato coloro

1 C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, London 19782, 192.
2 Barrett, The Gospel cit., 192.
3 «Il capo del banchetto rappresenta la classe dirigente, i “giudei”. I capi si disinteressano della

situazione del popolo. [...] Essi dirigono il sistema religioso. Soltanto il popolo fedele avverte che
la situazione è insostenibile», M.J. Barreto, Il Vangelo di Giovanni, Assisi 1982, 143.

4 «Although some have argued that the banquet-ruler here is another servant, his role seems too
close to the free, high-status rulers of banquets in Greek custom», C.S. Keener, The Gospel of
John. A Commentary, I, Massachussetts 2003, 514.

5 R. Schnackenburg, Il vangelo di Giovanni, I, Brescia 1973, 467. Brown lo descrive come: «lo
schiavo che era responsabile della direzione del banchetto [...] e può benissimo essere che nella
narrazione della storia il funzionario abbia assunto qualche aspetto dell’arbiter bibendi, ben co-
nosciuto nel mondo pagano», R.E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Assisi
1979, 130; «ἀρχιτρίκλινος should be regarded as a designation of a slave who was responsible
for the meal and who supervised the other servants», B. Olsson, Structure and Meaning in the
Fourth Gospel, Uppsala 1974, 56; «non è il presidente della tavola del banchetto o del simposio
[...], ma il responsabile che doveva provvedere a far servire a tempo debito nella sala del banchetto
(tríklinon) i cibi e le bevande. Nelle grandi case romane e greche tale funzione era naturalmente
svolta da uno schiavo per questo qualificato», K. Wengst, Il Vangelo di Giovanni, I, Brescia 2005,
109; «He was probably an hold family slave», J.N. Sanders, B.A. Mastin: A Commentary on the
Gospel According to St John, London 1968, 112; così anche M. Hengel, The Interpretation of the
Wine Miracle at Cana: John 2:1-11, in L.D. Hurst, N.T. Wright (a cura di), The Glory of Christ
in the New Testament. Studies in Christology in Memory of George Bradford Caird, Oxford 1987,
83-112, 104.

6 Autore, probabilmente verso la fine del IV secolo e prima della sua conversione al cristiane-
simo, del romanzo greco Le Etiopiche.

7 Per il dibattito sulla collocazione temporale dell’opera e della vita di Eliodoro si veda A. Co-
lonna, Eliodoro: Le Etiopiche, Torino 1987, 23-25. L’editore conclude per una datazione del-
l’opera tra il 379 e il 395 E.V.
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che fino ad allora avevano servito la tavola e portato il vino, Achemene afferma
(Aeth. 27,7: CUFr 91, 161-162): τὸ ξένον μειράκιον [...] προτετίμηται ἡμῶν,
καὶ χθὲς καὶ τήμερον παρεισδεδυκὸς οἰνοχοεῖν ἐπιτέτραπται καὶ τοῖς
ἀρχιτρικλίνοις ἡμῖν καὶ ἀρχιοινοχόοις πολλὰ χαίρειν [...] («c’est ce jeune
étranger [...]. Il nous a supplantés. Arrivé d’hier, on en a fait un échanson. Nous
autres, qui depuis longtemps servons à table et offrons le vin, il nous envoie pro-
mener [...]»).

Dunque di un servo qualificato potrebbe trattarsi anche nel caso del vangelo,
pur deponendo in questo senso una sola testimonianza – priva di ulteriori ri-
scontri – per giunta posteriore di tre secoli rispetto allo scritto giovanneo.

Data la scarsità di informazioni, sono state ipotizzate analogie e parallelismi
con l’ἡγούμενος citato in Sir 32,1 8 o l’ἀρχιερεύς 9, allontanandosi però dal
testo alla ricerca di modelli utili sui quali basare l’interpretazione del passo.

Non mancano inoltre tentativi di cercare altrove rispetto alla letteratura greco-
latina indizi utili alla ricerca. Martin Hengel individua per esempio dei docu-
menti che potrebbero dare maggior sostegno al testo di Eliodoro e all’idea che
l’architriclino sia un membro della servitù leggendo congiuntamente un passo
del Satyricon di Petronio 10 nel quale compare uno schiavo che porta l’appella-
tivo di triclinarches e tre iscrizioni greche provenienti dalla Caria 11 in cui ven-
gono descritte le τρικλινιαρχίαι, feste religiose locali in onore di Zeus durante
le quali i sacerdoti donano del vino ai partecipanti 12.

In connection with these τρικλινιαρχίαι, we are dealing with cultic feasts, the
special mark of which was a bountiful enjoyment of wine. They probably were
chaired by a τρικλινάρχης. The office and the office-holder are not designated

8 «Greek speeking Jews also recognized that the chief or ruler (ἡγούμενος) of a feast would
be among the guests and would be honored afterward if he did his job appropriately (Sir 32: 1-
2)», Keener, The Gospel cit., I, 514.

9 «I emphasized to some extent the prefix ἀρχι- and in any case it is worthy of note that Ni-
codemus [...] is described as ἄρχων τῶν Ἰουδαίων [...] and that the leaders of “the Jews” in Jn
are mainly the high priest(s) (ὁ ἀρχιερεύς), 11:47ff; 12:10. If indeed the steward in some way re-
presents the Judaism which did not accept Jesus, his speech must be interpreted as an example of
“Johannine irony”: “the Jews” unwittingly utter profound truths, which in fact pass judgment on
Judaism, such as 11:49f; 7:35; 8:22. Yet only the initiate is aware of the irony», Olsson, Structure
cit., 57; si veda anche Barreto, Il Vangelo cit., 143 nota 10.

10 Petron., Sat. 22,6: CUFr 13, 19.
11 IStratonikeia 205; IStratonikeia 309; IStratonikeia 311.
12 Hengel, The Interpretation cit., 105 nota 83. L’autore riporta il testo di IStratonikeia 205

(linee 26-31): ἐπετέλεσαν δὲ καὶ τὰ μυ|στήρια του̃ Κομυρίου εὐσεβῶς καὶ | τοῖς μὲν
ἀνδράσιν ἐν τῷ Κομυρί|ῳ δεῖπνα παρέσχον κατὰ τρικλει|ναρχίας καὶ τὸν οἶνον ἔδοσαν
ἀ|φθόνως πολείταις, ξένοις, δούλοις [...].
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here, but it may be assumed that the priests, who were honoured there, held “tri-
clinarchial” offices 13.

L’autore purtroppo si limita più che altro a segnalare una possibile via di in-
dagine e conclude subito dopo con un esiguo «the matter should be investigate
further» 14. Nel seguito cercherò di mostrare argomentazioni che depongono in
favore di una diversa interpretazione del termine seguendo una linea interpreta-
tiva differente rispetto a quella di Hengel perché basata non esclusivamente sulla
prossimità semantica dei termini ma anche funzionale.

Stante l’attuale situazione degli studi, si impone quindi una scelta di metodo:
come formulare un’ipotesi che abbia un minimo di supporto nella cultura del-
l’epoca? Si è visto che la letteratura greca, latina ed ebraica non offre spunti in-
terpretativi diretti; è necessario allora cercare altrove, ampliare il novero delle
fonti, individuare determinate ed eventuali analogie tra l’architriclino del Van-
gelo di Giovanni e altre figure – come l’ἡγούμενος per esempio – pure pre-
senti in contesti simposiali, giustificare la scelta di tali analogie. Emergono
perlomeno due quesiti: a) l’architriclino di cui si parla nel vangelo è un mem-
bro della servitù o un uomo libero e di status elevato? b) visto che il suo nome
compare per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, è possibile riconoscere nel-
l’inconsueto personaggio caratteristiche proprie di altre figure più note e cono-
sciute nella cultura coeva 15? A ciò si aggiunga che la funzione direttiva che
emerge dalla semplice traduzione letterale del termine non necessariamente
esaurisce le possibili analogie rinvenibili nel mondo giudaico-ellenistico 16. In ul-
timo ci si può chiedere perché il redattore ricorra ad un termine in apparenza
così inusuale e quale percorso mentale possa aver seguito.

Si è parlato finora di fonti letterarie ed epigrafiche, esse però non esauri-
scono né la questione di fondo, né il novero delle fonti disponibili. Nelle pros-
sime pagine sarà quindi presa in considerazione un’altra categoria di documenti
di età ellenistica, quella dei papiri documentari, e si procederà in via preliminare
ad una scomposizione del termine nelle sue parti. Premetto che se la letteratura

13 Evidentemente alcune funzioni all’interno di questi «“triclinarchial” offices» erano di com-
petenza di schiavi, ciò legittima l’autore a sostenere che l’architriclino sia stato «presumably not
one of the guests but the “head slave” responsible for all the arrangements of the feast», Hengel,
The Interpretation cit., 105 nota 83.

14 Hengel, The Interpretation cit., 105 nota 83.
15 Converrà per esempio riflettere e definire quale sia la funzione realmente assolta dall’ar-

chitriclino nel vangelo.
16 In realtà nel testo del vangelo l’architriclino non dimostra alcuna funzione direttiva. Questa

è piuttosto ascrivibile a Gesù stesso che ordina ai servitori di riempire le idrie di acqua e di por-
tare un assaggio al nostro personaggio.
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dà scarsissimo riscontro del termine, la documentazione papirologica è ancora
più avara di risultati e non ne dà riscontro alcuno, essa offre però alcuni spunti
per avvicinarsi alla comprensione del personaggio e immaginare quale possa
essere stato il procedimento seguito dal redattore nello scrivere il racconto. Come
detto in precedenza, una scelta metodologica di fondo e – detto altrimenti – la de-
cisione circa il punto di partenza al quale ancorare l’indagine, si impongono.
Mi pare opportuno quindi procedere in modo eminentemente analitico con la
presentazione del termine nelle sue componenti e con la ricerca dell’uso che di
volta in volta di esse viene fatto nella testimonianza documentaria così da avere
del materiale sulla cui base avviare una rivisitazione del materiale letterario e
non.

Lo scopo fondamentale del prossimo paragrafo sarà quindi duplice: 1) rac-
cogliere il maggior numero possibile di suggestioni relative al significato del
termine; 2) formulare una ipotesi plausibile circa il meccanismo che può aver
motivato la scelta del termine in questione.

Analisi del termine e riscontro nei papiri documentari

Passando in rassegna i composti con il prefisso ἀρχι- nella DDBDP, si ha un
risultato, per il periodo che va dal III secolo avanti al III della nostra era, di 25
termini, alcuni dei quali estremamente diffusi e conosciuti 17, altri più rari, altri
ancora che compaiono in una sola occasione.

17 Tra le parole più diffuse si trovano innanzitutto termini legati alla vita quotidiana che desi-
gnano figure di spicco dell’amministrazione della giustizia come il magistrato alessandrino detto
ἀρχιδικαστής (221 occorrenze; tra i papiri più vicini al periodo di composizione del vangelo si
vedano per esempio BGU III 1001, 1 [56-55 A.E.V.]; II 455, 1 [I E.V.]; I 73, 5 [135 E.V.]; P.Flor.
I 55, 3 [88/96 E.V.]; P.Fouad 44, 1 [44 E.V.]; P.Oxy. II 268, 1 [57 E.V.]; II 281, 1 [20-50 E.V.]; XII
1471, 2 [81 E.V.]; XXVII 2471, 1 [50 E.V.]), il capo della polizia locale, ἀρχιφυλακίτης (138 oc-
correnze; BGU VIII 1773, 14 [59-58 A.E.V]; P.Heid II 217, 1 [2 A.E.V.]; P.Mich XV 688, 1 [II/I
A.E.V.]; P.Tebt. I 41, 1 [105/90 A.E.V.]; 121, col. I 3 [94/61 A.E.V.]; SB XVI 12524, 1 [17
A.E.V.]), il capo delle guardie ἀρχιφύλαξ (152 occorrenze; BGU VI 1222 fr. 3, col. I 61 [II E.V.];
VIII 1773, 14 [59 A.E.V.]; 1798, 1 [I A.E.V.]; P.Heid. II 217, 1 [2 A.E.V.]; P.Mil.Congr. XIV 5, 1
[6 E.V.]) e il capo delle guardie del corpo reali ἀρχισωματοφύλαξ (67 occorrenze; BGU VIII
1772, col. II 7 [57-56 A.E.V.]; P.Tebt. III pt. II 920, col. II 13 [II A.E.V.]; SB XIV 12162, 1 [II
A.E.V.]; UPZ II 218, col. I 29 [II/I A.E.V.]). In ambito religioso, tra i membri dell’organizzazione
sacerdotale si trovano gli ἀρχιερεῖς (73 risultati; BGU VIII 1795, 6 [48/47 A.E.V.]; P.Genova I
10, 2 [55 E.V.]; P.Heid. VII 396, 2 [136 E.V.]; P.Lond. VI 1912, col. II 14 [41 E.V.]) e gli
ἀρχιπροφῆται (24 occorrenze; P.Gen. I 7, 5.13 [86 E.V.]; P.Lund IV 9, 8 [156-170 E.V.]; P.Oslo
III 87, col. I 6 [II E.V.]; SB XIV 11344, 2.7.8 [86 E.V.]). Una figura molto attestata è anche quella
del capo-costruttore, ἀρχιτέκτων (63 occorrenze; pur essendo molto diffuso tra il III e il I secolo
A.E.V., il termine è tuttavia presente fino al III secolo E.V. in P.Tebt. II 286,19 [131 E.V.] e SB
VI 9157, 9 [III E.V.]).
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Termini discretamente attestati sono: ἀρχιγεωργός (13 occorrenze; BGU I
14, col. III 27 [255 E.V.]; P.Cair.Zen. II 59167, 4 [255 A.E.V.]; P.Oxy. III 477, 4
[132-133 E.V.]; P.Oxy.Hels. 13, 3 [I E.V.]), letteralmente «capo-agricoltore»,
sembra però indicare una professione o un titolo di un certo livello dato che ri-
corre in una lettera che il cittadino di Alessandria Ammonios indirizza al magi-
strato Marcus Claudius Serenus (P.Oxy. III 477, 4: ἀρχιγεωργῷ ἱερεῖ ἐξηγητῇ
[“chief of the cultivators, priest and exegetes”]) per chiedere l’iscrizione del pro-
prio figlio tra gli ἔφηβοι; ἀρχιατρός (9 occorrenze; P.Oslo II 53, 1 [II E.V.]; SB
I 5216, 1 [I A.E.V.]; P.Lips. 97, col. III 11 [338 E.V.]; tutti i papiri posteriori al
338 risalgono almeno al VI secolo E.V.), ossia il «medico in capo della città» 18;
ἀρχιποίμην, il «capo di un gruppo, di una corporazione di pastori» 19, termine
anche questo abbastanza tardo (8 occorrenze; P.Lips. 97, col. XI 4 [338 E.V.];
P.Prag. II 126 verso 3 [III E.V.]; PSI IV 286, 6 [III-IV E.V.]; SB I 3507, 2 [non
databile]; V 8087, 7 [279 E.V.]; VIII 9908, 2 [267 E.V.]; VIII 9909, 3 [267 E.V.];
VIII 9912, 2.13 [270 E.V.]); ἀρχιθιασίτης, presidente di un θίασος (nei papiri
documentari una sola occorrenza – P.Enteux. 20, 4 [221 A.E.V.] – molto più fre-
quente nelle iscrizioni); ἀρχικήπουρος, termine decisamente poco noto che in-
dica il capo dei giardinieri (2 occorrenze in liste con molte lacune: BGU IV 1479,
6 [II A.E.V.]; P.Hamb. I 117, 3.15 [III A.E.V.]).

Tra i composti che compaiono in una sola occasione e solo nei papiri docu-
mentari, nell’identificare i firmatari di una lettera, in SB XVI 12494, 6 (222-235
E.V.) si legge di un ἀρχιπεδιοφύλαξ, ovvero il «capo delle guardie di un ac-
campamento»; P.Achm. 7, 43.56.108 (197 E.V.) 20 menziona in più occasioni un
«capo delle guardie notturne» (ἀρχινυκτοφύλαξ) e UPZ I 109, 2 (98 A.E.V.) ri-
porta il mestiere del padre di Petesis, «capo dei becchini» (ἀρχιενταφιαστός).
Un esempio interessante è inoltre dato in P.Tebt. I 72, col. XXIII 447 (113
A.E.V.), un resoconto delle terre date in affitto e degli affittuari dell’area circo-
stante Tebtunis, in cui compare – unico caso nei papiri documentari – la figura
del capo-coppiere (ἀρχιοινοχόος) al quale è stata affidata la coltivazione del
terreno in funzione di agente del reale affittuario Dionysios: παρὰ Δ̣ι̣ο̣νυσί[ο]υ
τοῦ γενομένου ἀρχοινοχόυ (l. ἀρχοινοχόου) 21. Fuori dall’ambito delle pro-
fessioni, il prefisso ἀρχι- ha anche una particolare applicazione, soprattutto nei
testi letterari, nel termine ἀρχιληστής (cf. per esempio Flavio Giuseppe: B.J. IV
135; V 30), da intendersi come capo dei ladri o capobanda. Nei papiri la parola
è riportata solo in un documento troppo tardo per poter essere tenuto in conside-
razione nel commento al vangelo: P.Cair.Mas. I 67002, col. III 22 (567 E.V.).

Gli esempi e i numeri riportati mostrano un ampio uso del prefisso per indi-

18 O. Montevecchi, La papirologia, Milano 19982, 172.
19 R. Pintaudi, R. Dostálová, L. Vidman, Papyri Graecae Wessely Pragenses, II, Firenze 1995,

23 nota 3.
20 Lista degli addetti alla sorveglianza che il comarca invia al suo stratega.
21 Malgrado la sostanziale assenza dal materiale documentario, il capo-coppiere è però ben at-

testato nella letteratura.
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care una posizione di preminenza, se non sempre gerarchica almeno funzionale,
nell’ambito professionale e sociale. Anche quando il termine ha scarsissimo im-
piego – perché realmente raro o perché la casualità ha voluto che siano soprav-
vissute ad oggi solo poche testimonianze – chi scrive non offre particolari
spiegazioni né aggiunge alcunché per chiarire di chi si tratti: si può supporre
che in tutti i casi il significato dell’espressione sia evidente e comprensibile gra-
zie all’ampia diffusione del secondo termine del composto e alla sua immedia-
tezza nel quotidiano 22. È inoltre evidente – anche se nello specifico non probante
in alcun modo – la facilità con cui il prefisso possa essere collegato ad un altro
termine per enfatizzarne ed alterarne in parte il significato. James H. Moulton e
George Milligan procedono in modo molto simile citando una serie di compo-
sti con il prefisso ἀρχι- 23 e concludono sostenendo che «the prefix ἀρχ(ι)- could
be attached to any word at will» 24.

Proporrei quindi come ipotesi di studio la possibilità che il termine «archi-
triclino» sia stato coniato dal redattore del vangelo in modo per così dire “estem-
poraneo” e occasionale. Si è visto che nei papiri si trovano talvolta costruzioni
con il prefisso ἀρχι- che vengono usati in una sola occasione per descrivere il
responsabile di una qualunque attività (non necessariamente un mestiere, come
nel caso dell’ἀρχιληστής): non mi sembra impossibile che nel vangelo ci si
trovi di fronte ad un’operazione di questo genere e che per di più, tre secoli
dopo, Eliodoro con un procedimento simile sia giunto a un termine che è uguale
nella forma ma potenzialmente differente nel significato.

Pur giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che prospetterò nel se-
guito circa la condizione sociale e l’identità dell’architriclino, Hengel e Olsson
confermano la possibilità che il prefisso ἀρχι- sia stato un mezzo per così dire
“occasionale” per dare enfasi al ruolo giocato dal personaggio nel racconto.

The very unusual expression ἀρχιτρίκλινος [...] belongs to a large category
of words easily formed with the prefix ἀρχι- in the sense of «chief of», «presi-
dent of» 25.

22 Se infatti del capo-giardiniere (ἀρχικήπουρος) si hanno due stringatissime testimonianze,
del giardiniere (κήπουρος) la DDBDP ne offre 76; similmente si legge del capo-becchino
(ἀρχιενταφιαστός) in un solo papiro, ma il mestiere del becchino (ἐνταφιαστός) è documen-
tato in 16 documenti.

23 «A specimen list of new words formed with this prefix will illustrate what was said above
(s.v. ἀρχάγγελος) of the readiness with which any writer might coin a compound of this class»,
J.H. Moulton, G. Milligan, The Vocabulary of the Greek testament. Illustrated from the Papyri and
other Non-Literary Sources, London 1930, 81.

24 Moulton, Milligan, The Vocabulary, 80.
25 Olsson, Structure cit., 56. Sull’argomento si veda anche T. Zahn, Kommentar zum Neuen Te-

stament, IV, Das Evangelium des Johannes, Leipzig 1930, 159 nota 97.
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Regarding the johannine ἀρχιτρίκλινος, one may well suspect, even with
these few records [si riferisce alle iscrizioni della Caria], that the special form
with the prefixed ἀρχι-, which otherwise is confirmed only by Heliodorus, still
has a conspicuous emphasis 26.

Tematizzando il secondo termine del composto inteso come parola a sé
stante, presuppongo che: a) la festa di Cana abbia avuto luogo in uno spazio or-
ganizzato secondo i canoni del triklinos; b) ciò permetta non solo di ricostruire
lo spazio fisico del γάμος ma anche di ampliare la prospettiva e formulare ipo-
tesi circa lo status sociale della famiglia che ha organizzato le nozze; c) la figura
dell’architriclino sia più comprensibile se inserita in questo contesto e corredata
delle informazioni riguardanti la sua fenomenologia.

Le fonti documentarie possono ancora essere messe in primo piano. Il
τρίκλινος è un elemento architettonico caratteristico delle abitazioni greche e
romane 27 che viene comunemente inteso come una «salle à manger à trois lits
de table» 28, originariamente a forma rettangolare 29. Nei papiri compare a par-
tire dal II secolo A.E.V. e il termine dal quale proviene, κλίνη, oltre ad indicare
propriamente il letto usato per i pasti nel mondo ellenistico, in alcuni casi sem-
bra rappresentare anche l’unità di misura approssimativa pari alla lunghezza del
κλίνη stesso.

Vengono così intesi i testi di P.Princ. II 19, 4 (II A.E.V.): σ̣ιδοσι[.]δεμο̣ (l. δὸς
δὲ μοι) καὶ σκηνὴν σακκίνην τρίκλινον («give me also a three-couched cloth

26 Hengel, The Interpretation cit., 105 nota 83.
27 Molto diffuso in tutto il mondo ellenistico-romano e anche in Palestina, a Gerico per esem-

pio in un edificio del I secolo A.E.V. (sulla cui identificazione con una sinagoga si veda L.I. Le-
vine, The First-Century Synagogue, in D.R. Edwards (a cura di), Religion and Society in Roman
Palestine, New York 2004, 70-102, 87-89) e anche a Sefforis, città della Galilea molto vicina a
Cana, all’interno di una villa romana dei primi secoli della nostra era (E.M. Meyers, E. Netzer,
C.L. Meyers, Sepphoris, Indiana 1992, 34-59).

28 G. Husson, OIKIA. Le vocabulaire de la maison privée en Égypte d’après les papyrus grecs,
Paris 1983, 279. Nel periodo tolemaico ci sono esempi anche di πεντάκλινοι (P.Cair.Zen. I 59054,
34 [257 A.E.V.]; III 59445, 13 [III A.E.V.]; P.Mich. I 37 recto 10.11, verso 29 [254 A.E.V.]; PSI
V 533, 3 [III A.E.V.]) e di ἑπτάκλινοι (P.Cair.Zen. III 59445, 8 [III A.E.V.]; P.Cair.Zen. IV 59764,
33.35.41 [III A.E.V.]; P.Mich. I 38, col. I 4 [III A.E.V.]).

29 Per la disposizione dei letti si distingue tra il modello greco e quello romano, il primo è co-
stituito da «an uneven number of couches, usually seven, nine, eleven, or sometimes more, ar-
ranged anticlockwise around the wall, and an averaging between 1.70 m and 1.90 m. in length; a
separate table for each couch; and an open space in the center of the room» mentre il secondo da
«three couches, each holding up to three diners in comfort, fitted closely together a single central
table, which may be round or rectangular», K.M.D. Dunbabin, Triclinium and Stibadium, in W.J.
Slater (a cura di), Dining in a Classical Context, Michigan 1991, 121-148, 122-123.
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cabin» 30) e di PSI V 533, 2-4 (258-257 A.E.V.): ἐὰν ἐκ̣π̣ο̣ιῆι σοι, σκηνήν
κατάγαγε | ἡμῖν τετράκλινον ἢ πεντάκλι|νον («se ti è possibile, portaci una
cabina da quattro o cinque posti») 31.

Oltre a questi esempi però il termine non sembra avere sempre connotati spa-
ziali definiti, sicché non si deve avere necessariamente in mente una stanza ca-
pace di contenere solo tre letti. Ciò è ben evidente in P.Mich. V 295, 1-7 (I E.V.),
un contratto di vendita della parte di un immobile che Thasos ha ereditato dal
padre e che viene sinteticamente descritto. Vi si legge di una sala da pranzo (il
τρίκλινος) posta a ridosso dell’ingresso (ἐπὶ τοῦ πυλῶνος) – quindi presumi-
bilmente al piano terra 32 – abbastanza grande da contenere al suo interno un
magazzino (ταμιεῖον) e una sorta di “fossa” scavata all’interno dell’abitazione
per conservare i cereali (il σιρός) 33:

Θασῶς Κοννο͂τος μετὰ κυρίου τοῦ ἑατῆς (l. ἑαυτῆς) ἀνδρὸς
Παπνεβτύνις τοῦ Πετήσις (l. Πετήσιος) | ὁμολογῶι πεπρακέναι κατὰ τήντε
(l. τήνδε) τὴν ὁμολογίαν ταύτην ἀπὸ τῆς ἐνεσ|τώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν
ἅπαντα χρόνον Πακῆτι Πετεεῦτος τὸν ὑπάρχον|τά μοι πατρικὸν οἶκον
τρίκλινον ἐπὶ τοῦ πυρο͂νος (l. πυλῶνος), ἐν ᾦ ταμῖον (l. ταμιεῖον) καὶ σιρὸς
| ἐπὶ τοῦ πυρο͂νος (l. πυλῶνος) τῆς ὑπαρχούσης μοι πατρικῆς οἰκίας, καὶ τὸ
ἐπιβάλλον μοι | μέρος πυρόνος (l. πυλῶνος) καὶ πεσσοῦ καὶ δώματος καὶ
τῶν συνκυρώντων (l. συγκυρόντων) πάν|των ἐν Τεβτύνι (l. Τεβτύνει)
(«Thasos, daughter of Konnos, with my husband, Papnebtunis, son of Patesis, as
my guardian, acknowledge that I have sold to Paches, son of Peteeus, in accor-
dance with this contract, from the present day forever, the dining room with three
couches in the gate building, in which there are a storehouse and a silo, in the
house that belongs to me by inheritance from my father; and also the share that
belongs to me of the gateway and the terrace and the roof 34 and all the appurte-
nances in Tebtunis») 35.

30 Testo corretto e tradotto in W. Clarysse, The Archive of Euphron, Ancient Society 35, 2005,
129-134, 133.

31 Per una trattazione completa sull’argomento si veda E.S. McCartney, The Couch as a Unit
of Measurement, Classical Philology 29/1, 1934, 30-35.

32 Altra collocazione è descritta in SB I 4697, 9-11 (323-642 E.V.) dove il τρίκλινος si trova
al terzo piano. In Egitto sembra che la posizione più diffusa per le sale da pranzo fosse ai piani
superiori, cf. Husson, OIKIA cit., 281 e S.P. Ellis, Graeco-Roman Egypt, Buckinghamshire 1992,
23. Nelle abitazioni aristocratiche il triclinio poteva anche essere esterno come nel caso dello sti-
badium, tipologia particolare di triclinio che si distingue per la collocazione a U dei letti posti in
un ambiente semicircolare e che verrà introdotta diffusamente all’interno delle case solo dal III
secolo (Dunbabin, Triclinium cit., 135).

33 Husson, OIKIA cit., 252-253.
34 Non c’è accordo sulla traduzione degli ultimi due termini, un’alternativa è «la tour d’entrée,

l’escalier, la terrasse», Husson, OIKIA cit., 227.
35 Alcuni cenni all’arredamento del τρίκλινος sono riportati in P.Oslo II 60 (II E.V.) in cui si



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

232 FRANCESCO CALZOLAIO

Il termine compare per distinguere una parte della casa anche in P.Mil.Vogl.
II 77 (II E.V.), una lettera scritta da Diogenis a Kronion contenente alcune rac-
comandazioni. Alle linee 10-11 si legge: καὶ [τ]ὴν [ἐ]ξέδραν | [σκεύ]ασον καὶ
τὸ τρίκλεινον (l. τρίκλινον) στρωθήτω («and make the exedra ready and let the
dining room be paved» 36).

Più ristretto è forse il significato in P.Oxy. X 1277, 7 (257 E.V.), contratto
per la vendita di un triclinio – da intendersi probabilmente non come sala da
pranzo ma come letto – e quattro cuscini al prezzo di 500 dracme: ὁμολογῶ
πεπρακέναι | σοι τρίκλι[ν]ον στρωμάτων λινῶν | ποικιλτῶν διὰ ὄ[λ]ου κα[ὶ]
προσ|κεφάλαια τέσσαρα («I acknowledge that I have sold you a three-sided
couch with linen coverings embroidered throughout and four linen cushions» 37).

Circa la funzione del triclinio si può dire che oltre a quella principale di sala
da pranzo con tre letti esso fungesse in generale come area della casa dedicata
al ricevimento degli ospiti 38 e che costituisse quindi per la famiglia potenzial-
mente una sorta di “finestra” verso l’esterno e la dimensione pubblica 39.

Le testimonianze archeologiche – e papiri come P.Mich. V 295 – mostrano
inoltre come le sale da pranzo non fossero un appannaggio dei soli ceti alti. Pas-
sando in rassegna i ritrovamenti archeologici, Simon P. Ellis si sofferma sulle di-

parla di τρίποδες τρικλεινικῶν («tripodi per la sala da pranzo») e in BGU II 388, col. II 21-22
(= Chrest.Mitt. 91; 157-159 E.V.): ἔκειτο ζῴ[δια] τρία εἰς τὸ τρίκλι|νον ἐπὶ τρίποδι καὶ φιάλη
ἀργυρῆ («erano poste nella sala da pranzo tre statuette su un treppiede e un vaso d’argento», tra-
duzione mia).

36 Il papiro è tradotto in R.S. Bagnall, R. Cribriore, Women’s Letters from Ancient Egypt, 300
BC-AD 800, Michigan 2006, 186.

37 Anche se alcuni particolari del testo fanno pensare alla vendita di un mobile, si possono
avanzare dei dubbi non infondati: «il n’existe pas de contrat de ce type pour du mobilier et [...] le
prix de vente, 500 drachmes, correspond aux prix de vente de maisons ou partie de maisons à la
même époque», Husson, OIKIA cit., 281.

38 S.P. Ellis, Roman Housing, Great Britain 2000, 27. «In late antiquity, as under the early em-
pire, the triclinium in many houses was the only reception room in the house. To reach the room,
the visitor passed from the street through a small vestibule and crossed the central peristyle if the
house was big enough to have one. Where limited space was available, a sizeable triclinium was
a higher priority than a peristyle», S.P. Ellis, Late-antique dining: architecture, furnishings and
behaviour, in R. Laurence, A. Wallace-Hadrill, Domestic Space in the Roman World: Pompeii
and Beyond, Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series 22, 1997, 41-51, 42 (corsivi
dell’autore).

39 Mi riferisco particolarmente alle case di medie dimensioni come quella di Tebtunis descritta
in P.Mich. V 295 e non alle grandi ville romane che rispondevano a criteri completamente di-
versi. Una differenza di base può infatti essere fatta in relazione alla cultura e allo status dei pro-
prietari nonché al modo di intendere l’abitazione come spazio eminentemente privato o aperto e
fatto per essere visto. Sostiene al riguardo Wallace-Hadrill: «the Greek house is concerned with
creating a world of privacy, of excluding the inquisitive passer-by: the Roman house invites him
in, and puts its occupants on conspicuous show», A. Wallace-Hadrill, The Social Structure of the
Roman House, Papers of the British School at Rome 56, 1988, 43-97, 84.
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mensioni delle case di Corinto e trae delle conclusioni circa lo status dei pro-
prietari.

The houses of Corinth and Histria are quite small houses. They did not have
other large rooms that could have been used as alternative reception rooms.
Their owners were not leading senators. The owner of the Histria house could
have been one of the most important citizens in the town, but the same could not
be said of the owner of the Corinthian house. Thus, even lower ranking mem-
bers of provincial society sometimes felt the requirement for a permanent re-
ception facility 40.

Nel Vangelo di Giovanni le nozze si svolgono a Cana, un piccolo villaggio
della Galilea e niente viene detto direttamente a proposito della condizione so-
ciale della famiglia che ha organizzato la festa. Le opzioni interpretative sulla fi-
gura dell’architriclino, si è detto, sono sostanzialmente due: si può trattare di
uno schiavo alle dipendenze del padrone della casa incaricato del controllo di
tutto ciò che ha a che fare con la gestione del triclinio 41 o di uno degli invitati
dotato di una ancora non ben specificata autorità o preminenza nel banchetto.

Se si accetta l’ipotesi che l’architriclino sia stato uno schiavo 42 – cosa che fi-
nora non viene né smentita né confermata dai papiri documentari 43 – si possono
allora trarre delle conseguenze sulla condizione sociale della famiglia che ospita
la festa. Dallo studio di circa 300 censimenti effettuati sulla popolazione in
Egitto in un periodo compreso tra il I secolo e la metà del III secolo E.V., Ba-
gnall e Frier stimano tra l’11 e il 15% il numero di famiglie che nei villaggi pos-
sedeva degli schiavi 44 e generalmente, pur non mancando le eccezioni, in

40 Ellis, Late-antique cit., 47.
41 In accordo con la sintesi di Wallace-Hadrill: «three main groups made use of a Roman house:

the owner’s family, his servants and his friends», Wallace-Hadrill, The Social Structure cit., 77.
42 Sull’impiego della servitù presso famiglie di religione ebraica si veda per esempio Z. Safrai,

The Economy of Roman Palestine, London 1994, 334-335; J. Jeremias, Gerusalemme al tempo di
Gesù. Ricerche di storia economica e sociale per il periodo neotestamentario, Roma 19892, 183-
184, 472-478.

43 Neanche il termine forse semanticamente più vicino al nostro, ἀρχιοινοχόος, di cui si è
visto in P.Tebt. I 72 (vedi sopra), può essere di aiuto nello stabilire lo status dell’architriclino man-
cando di indizi circa la condizione sociale dell’individuo.

44 R.S. Bagnall, B.W. Frier, The Demography of Roman Egypt, Cambridge 1994, 71. La bassa
percentuale non deve però portare a credere che solo le famiglie più agiate possedessero degli
schiavi. Il loro possesso poteva infatti anche costituire una fonte di reddito come dimostra l’isti-
tuto della ἀποφορά, la percentuale che lo schiavo era tenuto a consegnare al proprio padrone de-
traendola dal reddito del lavoro che in alcuni casi svolgeva presso terzi (I. Bieżuńska-Małowist,
L’Égypte et l’histoire de l’esclavage dans l’antiquité, in L. Criscuolo, G. Geraci (a cura di), Egitto
e storia antica dall’ellenismo all’età araba, bilancio di un confronto. Atti del colloquio interna-
zionale: Bologna, 31 agosto-2 settembre 1987, Bologna 1989, 261-270, 266).
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numero non superiore a uno o due 45 per famiglia. Nonostante alcuni di loro fos-
sero preparati da appositi insegnanti e a spese dei rispettivi padroni a svolgere
determinati lavori come la tessitura, i papiri solo molto raramente danno noti-
zia delle qualifiche particolari attribuite agli schiavi domestici 46 probabilmente
perché, non essendo numerosi, venivano impiegati secondo il bisogno – in modo
non sempre specializzato – e quindi registrati nei censimenti senza alcuna spe-
cificazione della mansione 47.

Un membro della servitù con specifiche funzioni direttive e di responsabilità
dei suoi sottoposti può così far supporre che la famiglia abbia avuto un numero
di servi specializzati alle proprie dipendenze superiore rispetto alla media: «on
peut supposer que dans les maisons plus importantes, où la main-d’oeuvre ser-
vile était plus nombreuse, les esclaves étaient dans une certaine mesure spécia-
lisés dans leur fonctions» 48.

A supporto della seconda opzione interpretativa si possono addurre alcuni
documenti che ritraggono più che altro una funzione – dalle fonti definita in
modi differenti 49 – svolta nell’ambito di feste e simposi.

45 «In any case, most households in both metropoleis and villages have only one or two slaves,
and few have more than six or seven», Bagnall, Frier, The Demography cit., 71 (vedi anche 48-
49). Bieżuńska-Małowist riporta una stima più alta tra i quattro o cinque schiavi per famiglia (I.
Bieżuńska-Małowist, L’esclavage dans l’Égypte gréco-romaine, II, Warszawa 1974, 95).

46 Una interessante eccezione a questa tendenza è P.Oxy. XLIV 3197 (111 E.V.), un contratto
per la vendita degli schiavi di proprietà del defunto Tiberios nel quale si parla di cinque νοτάριοι
(probabilmente degli stenografi), un cuoco, un atleta, un barbiere e uno scriba. In generale, gli
schiavi «ils faisaient le ménage, préparaient les repas sous la direction d’un cuisinier spécialisé,
pétrissaient le pain – comme l’esclave exploitée du P.Wisc. 5 – et accomplissaient maints autres
travaux ménagers [...]», Bieżuńska-Małowist, L’esclavage cit., 97.

47 «[...] the slaves declared in returns were for the most part probably domestic servants rather
than workers. This is clear in a number of ways: only one male slave has a declared occupation
(117-Ar-3, a weaver); the sex ratio among slaves is heavily unbalanced in favor of females; and
male slaves are apparently often manumitted quite early, while still capable of productive labor»,
Bagnall, Frier, The Demography cit., 71. Similmente Bieżuńska-Małowist afferma che: «sans
crainte de grave erreur, nous pouvons même admettre que lorsque la fonction de l’esclave n’est
pas spécialement précisée, il s’agit d’un esclave domestique», Bieżuńska-Małowist, L’esclavage
cit., 94.

48 Bieżuńska-Małowist, L’esclavage cit., 79. Una alternativa potrebbe essere stato il “noleggio”
di una squadra di schiavi specializzati per l’intrattenimento e l’organizzazione del banchetto. Sulla
pratica del “noleggio” nei papiri si veda I. Bieżuńska-Małowist, Il lavoro “salariato” degli schiavi
nell’Egitto greco-romano, in I. Bieżuńska-Małowist (a cura di), Storia sociale ed economica del-
l’età classica negli studi polacchi contemporanei, Milano 1975, 1-7. In linea di massima non è
detto che il banchetto si sia tenuto necessariamente nella casa dello sposo o dei suoi genitori, al-
cuni papiri come P.Oxy. VIII 1128 (173 E.V.) mostrano come le sale per i banchetti (τὸ
συμπόσιον) potessero anche essere affittate per periodi più o meno lunghi di tempo.

49 In quanto segue presento due termini (in realtà, tenendo presente i pochi riferimenti al-
l’egumeno, sono tre) considerandoli quasi come sinonimi, in realtà essi si differenziano ma in
una misura non definibile con certezza data la quantità di fonti relative. Si tratta del κλινάρχης,
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ἀρχιτρίκλινος – Analisi della funzione

Il discorso si fa a questo punto decisamente poco analitico e più ipotetico, non
una diretta corrispondenza dei termini che compongono la parola oggetto di que-
sta ricerca, quanto la individuazione di analogie e suggestioni viene in primo
luogo. Il ragionamento di base è il seguente: i papiri documentari offrono al-
cune informazioni che servono a circoscrivere, in termini per lo più statistici e
storico-sociali, il significato delle parole che compongono il termine in que-
stione. Come si vede neanche tale operazione esaurisce la questione dell’iden-
tità dell’ἀρχιτρίκλινος, si rendono quindi necessari un reindirizzamento della
ricerca e una ulteriore riflessione sul passo giovanneo. Tanto la letteratura quanto
le fonti documentarie non riportano, ad eccezione del passo di Eliodoro, il ter-
mine; è dato però talvolta di riscontrare parole che, sulla base di considerazioni
relative alla funzione svolta, possono avvicinarvisi, come «clinarca», «simpo-
siarca» e «egumeno (συνόδου κώμης) 50». Nel seguito si indagheranno le fonti,
non solo documentarie, che testimoniano l’uso di tali termini.

a) 51 Una figura che forse si avvicina al nostro ἀρχιτρίκλινος e può fornire
qualche indizio è quella del κλινάρχης, presente innanzitutto in BGU VI 1233,
col. II 8 (II A.E.V.); P.Fam.Tebt. 54, 7 (= SB III 6496; P.Lond. Inv. 1917; 194
E.V.); O.Stras. 791, 1.3.7 (II E.V.); in altri papiri molto tardi e in alcune iscri-
zioni 52.

BGU VI 1233 è ciò che rimane di una lettera contenente le disposizioni in oc-
casione dell’arrivo del re, la prima colonna è praticamente perduta del tutto, men-
tre nella seconda (ll. 3-8) si legge:

termine presente solo nella documentazione papirologica e in Filone (insieme al secondo, vedi
sotto), e del συμποσίαρχος, che invece è del tutto assente dal materiale documentario ed è ab-
bastanza citato nella letteratura greca antica soprattutto da Plutarco. In entrambi i casi si tratta di
ruoli ricoperti temporaneamente da individui per lo più nell’ambito delle associazioni. Sulla base
di considerazioni più che altro etimologiche, Dennis Smith caratterizza il primo come «presider
at the table» e il secondo come «presider at the drinking party» (D.E. Smith, From Symposium to
Eucharist. The Banquet in the Early Christian World, Minneapolis 2003, 90).

50 La parola «egumeno» ha il significato generico di «capo», non identifica cioè in se stessa un
ambito di pertinenza e necessita perciò di una ulteriore specificazione, nel caso in questione i testi
riportano sempre il chiarimento «συνόδου κώμης» per chiarire al lettore in relazione a cosa un
tale individuo sia stato ἡγούμενος.

51 Per chiarezza preferisco distinguere quanto segue in due sottosezioni: a) fonti – per lo più
documentarie – e argomentazioni che introducono preliminarmente alla conoscenza del tricli-
narca/simposiarca/egumeno; b) fonti letterarie relative esclusivamente al simposiarca.

52 A differenza del clinarca, il τρικλινάρχης non ha alcuna ricorrenza nel materiale docu-
mentario ma solo in quello epigrafico nelle iscrizioni segnalate da Martin Hengel (vedi sopra) e
nel passo del Satyricon di Petronio.
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καρ[τῶ]ν | ι̅α̅ Ἡλιοδωρ. . . . . . . . . (.) . . . . τ̣ε̣λ̣ε̣ι̣ βα(σιλικῷ) γρ(αμματεῖ)
ὥστ’εἰς ἃ γράφει |. . . .νυρις ἑτο[ι]μάζεσθαι πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως
παρουσίαν γράμματα ο̣ὓς δεήσει [ἀ]π̣[ο]κ̣ατασταθῆναι χά[ρτας] | ρ ρ
|οἴνου | Νουμηνίωι καὶ Διοδ[ώρωι . . . . . . . . . . λ̣α̣μπαδο̣[φορ..] τοῦ
βασιλέως | . . . κε κλ̣ι̣ν̣αρ[χ..]

«Dei fogli, 11 a Eliodoro . . . . . . . . ...telis il basilicogrammateus come in ciò
che scrivi . . . . di preparare le lettere per l’arrivo del re e pagare il dovuto per 100
fogli, totale 100. Del vino a Nounemios e Diodoros . . . . . . . . . . . portatori delle
lampade del re . . . 25 al clinarca» 53.

O. Stras. 791 riporta un’altra lettera e un testo ancora più lacunoso e incom-
prensibile:

[κλι]ν̣άρχῃ καὶ
.κονιων
[κλιν]άρχῃ Ἑρμω[νθιτῶν τής συν]-
όδου χαίρειν. Π[. . .]

5 . . . .χα.ατ.α[. . .]
σα.......[. . .]
ὁ κλινάρχης [. . .]
]ηρκαγιν.[. . .]
διο.[. . .]

«Al clinarca e [. . .]. Al clinarca del sinodo di Hermouthis saluti. [. . .] il cli-
narca [. . .]».

Dai due documenti è difficile trarre conclusioni circa l’identità del
κλινάρχης; in BGU VI 1233, col. II 8 la menzione del portatore di lampade
reale può far pensare che anche il secondo personaggio menzionato sia un mem-
bro della servitù mobilitato per l’accoglienza del re: le lacune del testo rendono
però difficile definire i limiti di tale supposizione. L’ostrakon d’altra parte at-
tribuisce al clinarca lo status più elevato di presidente del synodos/associazione
della città di Hermouthis.

Un altro papiro di un certo interesse in questo senso è P.Fam.Tebt. 54 (= SB
III 6496; P.Lond. Inv. 1917; 194 E.V.), pubblicato da Harold Idris Bell nel
1924 54, una lettera con la quale Aurelios Filosarapis contatta un suonatore di
flauto per invitarlo a lavorare alla festa che si sta tenendo a Tebtunis.

53 Traduzione mia.
54 H.I. Bell, A Musician’s Contract, Journal of Egyptian Archaeology 10, 1924, 145-146.
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Nella lettera alle ll. 4-8 il mittente precisa che: ἑορτ[ῆς] οὔσης ἐν κώ|μῃ
Τεπτύνι [κ]α̣ὶ εὐ[ωχ]ο̣υμένων ἡ|μῶν ἀπὸ τῆς κ̣̄η̅ [τ]ο̣ῦ̣ ὄντος μηνὸς | Φαῶφι
τοῦ ἐ̣ν̣εστῶτος γ (ἔτους) ἔτι τε καὶ |     κλινά̣ρ.ξ.ο[ν]τός μου̣ [ἅμ]α ἑτέροις
βού|λομαί σαι (l. σε) παραλαβεῖν σὺν ἑτέροις («since there is a festival in the
village of Tebtynis and we are feasting from the 28th of the present month of
Phaophi in the present 3rd year, and moreover I am about to act as klinarch [i.e.
president of a club] along with others, I wish to engage you» 55).

L’espressione κλινάρξοντός μου ἅμα ἑτέροις in P.Fam.Tebt. 54 mostra
che: a) affermando il mittente di essere κλινάρχης insieme ad altri, una singola
città – in questo caso è Tebtunis – potesse avere più associazioni di questo tipo
che intervenivano nell’organizzazione di un singolo evento; b) dato che nella
lettera si legge che chi scrive sta svolgendo le funzioni del κλινάρχης, non che
è usualmente un κλινάρχης, probabilmente non si trattava di una funzione as-
solta stabilmente da un individuo ma di una carica temporanea ricoperta in oc-
casione delle varie ricorrenze scegliendo ad hoc un membro dell’associazione
con il ruolo di κλινάρχης 56.

Sia l’ostrakon che P.Fam.Tebt. 54 appartengono ad una serie non molto nu-
merosa di documenti 57 riguardanti un tipo di associazione detta σύνοδος κώμης
(cf. P.Tebt. II 401, 23 [14 E.V.]), «village clubs» per usare l’espressione di Wil-
liam Westermann 58, ossia organizzazioni private a base prettamente locale pre-
siedute da un membro detto a quanto pare indifferentemente κλινάρχης,
συμποσίαρχος 59 o ἡγούμενος συνόδου κώμης (vedi sotto) che si curano del-
l’organizzazione di alcuni momenti – anche religiosi come nel caso del papiro
citato – della vita pubblica 60. Scrive Filone al riguardo 61:

55 Traduzione a cura di W.L. Westermann, Entertainment in Villages of Graeco-Roman Egypt,
Journal of Egyptian Archaeology 18, 1932, 16-27, 24.

56 Così lascia intendere per esempio Plutarco in Quaest. conv. 620 A in cui è egli stesso ad au-
toproclamarsi simposiarca esclamando: ἐμαυτὸν αἱροῦμαι συμποσίαρχον ὑμῶν (Plu., Quaest.
Conv. 620 A: CUFr 218, 31). «A symposium often began with the selection of a presiding officer
or “symposiarch” from the number of participants. The symposiarch then set the rules for the
drinking party to follow. [...]. The position of symposiarch, or its equivalent, is founded to be pre-
sent in the organization of clubs, [...], as well as in other banquet settings», Smith, From Sympo-
sium cit., 33.34.

57 Le altre testimonianze sul κλινάρχης sono in papiri posteriori al periodo di interesse per la
presente ricerca, si veda U. Wilcken, Heidnisches und Christliches aus Ägypten, Archiv für Pa-
pyrusforschung und verwandte Gebiete 1, 1901, 396-436, 414-419.

58 Westermann, Entertainment cit., 23.
59 Il termine compare solo nel materiale letterario e mai nelle fonti documentarie.
60 «I am inclined to see in the “village club”, where it appears, a social club of the élite of the

village, its membership implying a social distinction outranking that of the members of other les-
ser clubs, headed by officials called “klinarchs” or prostatai», Westermann, Entertainment cit., 25.

61 Philo, Flacc. 17,136-137: LCL 9, 376.
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θίασοι κατὰ τὴν πόλιν εἰσὶ πολυάνθρωποι, ὧν κατάρχει τῆς κοινωνίας
ὀυδὲν ὑγιές, ἀλλ’ἄκρατος καὶ μέθη καὶ παροινίαι καὶ ἡ τούτων ἔκγονος
ὕβρις· σύνοδοι καὶ κλῖναι προσονομάζονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων.

In the city there are clubs with a large membership, whose fellowship is foun-
ded on no sound principle but on strong liquor and drunkenness and sottish ca-
rousing and their offspring, wantonness. «Synods» and «divans» are the
particular names given to them by the people of the country.

Nella stessa direzione vanno anche alcuni papiri dai quali emerge per lo meno
una delle funzioni organizzative di competenza del ἡγούμενος συνόδου
κώμης, l’invito di suonatori e danzatrici in occasione delle feste.

BGU VII 1648, 1-5 (II-III E.V.) è una lettera privata con la quale Papseitos,
che si identifica come ἡγούμενος συνόδου κώμ[ης] Τάνεως, invita la danza-
trice Tnepherotis in occasione di un incontro dei membri dell’associazione di cui
fa parte. Similmente nel 201 Paboutos, ἡγούμενος συνόδου κώμης
Σεκνεπαίου Νήσου 62, chiede al δεκάδαρκος (decurione) di poter ospitare dei
suonatori di flauti e delle danzatrici per la festa dell’imperatore Severo:
ἀξιοῦμεν, κύριε, | [ἐπιχ]ω̣ρηθῆναι παραλαβῖν (l. παραλαβεῖν) ἀπὸ τοῦ | . .
. . . .ιτου διὰ Ἁρποκρατίωνος | . . . . . .ου αὐλητὰς κ[αὶ ὀ]ρχηστ̣ρ. ί̣α̣ς . . .
(«chiediamo, o Signore, l’autorizzazione di scritturare da ... tramite Arpokration
... auleti e danzatrici ...» 63) e Aurelio Melas (ἡγούμενος συνόδου κώμης
Θρασώ) 64 nel III secolo E.V. scrittura un’intera compagnia per allietare l’in-
contro dei membri del collegio 65.

Per quanto attiene al “carisma” del κλινάρχης rispetto agli altri convitati,
Filone scrive:

ἐν ἅπασι τοῖς θιάσοις [si riferisce alla città di Alessandria] ἢ τοῖς πλείστοις ὁ
Ἰσίδωρος τὰ πρωτεῖα φέρεται καὶ λέγεται ὁ συμποσίαρχος, ὁ κλινάρχης,
ὁ ταραξίπολις.

In all or most of the clubs Isidorus held the first place and was called the feast
ruler or divan master and state embroiled 66.

62 P.Alex.Giss. 3, 2-4 (= P.Alex. 6; SB X 10619; 201 E.V.).
63 P.Alex.Giss. 3, 12-14; traduzione italiana a cura di G. Tedeschi, Lo spettacolo in età elleni-

stica e tardo antica nella documentazione epigrafica e papiracea, Papyrologica Lupiensia 11,
2002, 87-187, 159-160.

64 P.Mil. II 47, 3 (= SB X 10439; III E.V.).
65 Si veda anche Chrest.Wilk. 497 (= P.Grenf: II 67; P.Lond. III 707; 237 E.V.).
66 Philo, Flacc. 17,136-137: LCL 9, 376. È questa l’unica menzione nella letteratura greca del

κλινάρχης; il simposiarca – si è detto – a sua volta non compare mai nei papiri documentari.
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Dunque quelle del clinarca, del simposiarca 67 e verosimilmente anche del
ἡγούμενος συνόδου sono funzioni assolte temporaneamente che comportano
una certa e non ben definita condizione di “superiorità” sugli altri, l’autore pre-
cisa infatti che Isidoro in tutte le feste τὰ πρωτεῖα φέρεται (“detiene il primo
posto”).

Un caso a parte è rappresentato dal termine «triclinarca» che, assente dalle
testimonianze documentarie greche, compare invece nelle fonti latine – in una
iscrizione 68 e nel Satyricon di Petronio (22.6) – come membro della servitù con
compiti direttivi.

Una differenza sostanziale rispetto al passo giovanneo e al personaggio in que-
stione in questo contributo è il provvedere materialmente del clinarca/simpo-
siarca/egumeno all’organizzazione della festa scritturando per esempio – come
nei papiri presi in esame – gli artisti. Di ciò nel vangelo non c’è traccia e l’archi-
triclino ha l’unico compito di giudicare la qualità del vino alla cui fornitura lo
sposo (in realtà è Gesù) ha provveduto. Le analogie aumentano considerevolmente
se si prendono in considerazione le fonti letterarie relative al simposiarca.

b) In relazione al simposiarca, la letteratura greca consente di ricostruire al-
cune operazioni pratiche di sua competenza e la funzione che assolve.

When a symposiarch had been chosen, his first duty was to decide the pro-
portions of the mixture of water to wine in the krater, or wine bowl, which had
been brought in by the servants for this purpose. He also decided what would be
the sizes of the portions of wine to be served to the guests 69.

Plutarco si dilunga molto sulle qualità di un simposiarca e dedica alla que-
stione il capitolo V del I libro delle Quaestiones conviviales (che reca il titolo
ποῖόν τινα δεῖ τὸν συμποσίαρχον εἶναι, si vedano soprattutto 620-621 A), la
cui lettura è potenzialmente davvero molto istruttiva in relazione al tema in
esame. In particolare, Plutarco descrive il simposiarca come colui che detiene le
conoscenze relative al giusto comportamento da tenersi durante il simposio in
relazione al vino, egli deve conoscere bene gli invitati, prevedere la loro rea-
zione al bere e così dirigere l’avvenimento:

67 La testimonianza di Filone può giustificare un accostamento, se non una sovrapposizione,
tra clinarca e simposiarca.

68 CIL VI 9083. L’iscrizione mostra che il tricliniarca fu il responsabile generale dello staff ad-
detto alla cura del banchetto imperiale da Claudio in poi (J. D’Arms, Slaves at Roman Convivia,
in W. Slater, [a cura di], Dining in a Classical Context, Michigan 1991, 171-183, 172).

69 Smith, From Symposium cit., 34.
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ἔτι τοίνυν αὐτῷ δεῖ προσεῖναι τὸ μάλιστα μὲν ἑκάστου τῶν συμποτῶν
ἐμπείρως ἔχειν, τίνα λαμβάνει μεταβολὴν ἐν οἴνῳ καὶ πρὸς τί πάθος
ἀκροσφαλής ἐστι καὶ πῶς φέρει τὸν ἅκρατον ([...], ἀνθρώπου δὲ πρὸς
οἶνον οὐκ ἔστ’ ἰδία κρᾶσις, ἣ τῷ συμποσιάρχῳ γινώσκειν προσήκει καὶ
γιγνώσκοντι φυλάττειν [...]), ὅπως μὴ κοτύλῃ μηδὲ κυάθοις τὸ ἴσον, ἀλλὰ
καιροῦ τινι μέτρῳ καὶ σώματος δυνάμει τὸ οἰκεῖον ἑκάστῳ καὶ πρόσφορον
ἀπονέμηται.

En outre, il faut qu’il ait une parfaite expérience du comportement de chacun
des convives, qu’il sache quel changement opère en lui le vin, à quelle passion
il est sujet, et comment il supporte le vin [...] il faut aussi que la fusion de
l’homme avec le vin se fasse dans une mesure conforme à chaque individu, me-
sure qu’il convient au président du banquet de connaître et, par suite, d’observer
[...], pour qu’il n’aille pas mesurer, à l’aide du cotyle ou des cyathes, des parts
égales, mais qu’il adapte celles-ci et les proportionne à chacun selon sa résistance
physique et les exigences du moment 70.

Nel Vangelo di Giovanni ovviamente non c’è un riscontro preciso di quanto
riportato da Plutarco, l’architriclino però si comporta – con i limiti ben messi in
evidenza dal redattore – come il depositario di una conoscenza sul normale an-
damento di un simposio: egli sancisce (questa sembra essere la sua funzione) la
bontà del vino e la bravura dello sposo nel conservarlo fino ad una fase inoltrata
del banchetto. L’architriclino ha evidentemente esperienza del normale anda-
mento delle feste e sa che il vino di scarsa qualità viene servito solo quando gli
invitati hanno già bevuto in abbondanza e non sanno più distinguerne la qualità.
Con le sue parole egli espleta il compito per il quale è a capo del banchetto e fa
ciò che tutti (presumibilmente) si aspettano che faccia: in base alla sua espe-
rienza certifica la correttezza dello sposo e lascia intendere che la festa può an-
dare avanti.

Sulla stessa linea del passo di Plutarco si può porre anche il testo di Sir. 32,1-
2, già brevemente citato in precedenza, nel quale si danno indicazioni circa il
modo migliore di sedere a tavola. Si tratta purtroppo di un testo molto meno
dettagliato rispetto al precedente, vengono menzionati i doveri dell’egumeno
senza però entrare nei particolari né specificando in cosa realmente essi consi-
stano.

Ἡγούμενόν σε κατέστησαν; μὴ ἐπαίρου·
γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν,
φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισον·
καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε,

70 Plu., Quaest. conv. 620 E-F: CUFr 218, 32-33.
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ἵνα εὐφρανθῇς δι’αὐτοὺς
καὶ εὐκοσμίας χάριν λάβῃς στέφανον.

Ti pongono a capo [della tavola]? Non inorgoglirti; stai tra loro come uno di
loro, abbi cura di loro e solo dopo prendi posto; avendo soddisfatto ogni neces-
sità mettiti a tavola, per essere rallegrato da loro e prendere la corona per il buon
operato 71.

Anche in questo caso, malgrado la scarsità di informazioni, è in questione la
conoscenza di determinate esigenze legate al pasto comune; di tutte queste
(πᾶσαν τὴν χρείαν) l’egumeno deve essere al corrente ed ha il compito di prov-
vedere prima di tutto 72.

Ho lasciato intendere che la letteratura greca sia relativamente generosa di ri-
ferimenti al simposiarca, non sono queste infatti le uniche testimonianze che de-
pongono in tal senso. Ateneo, per esempio, nell’opera Deipnosophistae riporta
l’opinione di uno dei convitati al simposio intorno al quale edifica l’intero dia-
logo. Parlando dell’inclinazione di un certo Chaireas verso il bere, il comico
Alexis afferma che:

οὐ συμποσίαρχος ἦν γάρ, ἀλλὰ δήμιος ὁ Χαιρέας, κύαθους προπίνων
εἴκοσιν.

[...] Chereas wasn’t a symposiarch, but a public executioner, proposing 20 cups
as toasts 73.

Chereas non può essere definito un simposiarca a causa della sua propen-
sione ad eccedere nel bere, perché cioè non mostra le capacità e la temperanza
necessaria al buon svolgimento del suo compito. Mancando di equilibrio nel di-
sporre circa le quantità di vino da bere, il banchetto stesso manca di armonia e
risulta squilibrato.

Una gerarchia e un compito ben preciso – ritorna il tema della responsabilità
del simposiarca in relazione al bere degli ospiti – sono evidenti in un altro passo

71 Traduzione mia.
72 Documenti come il passo di Plutarco o il Siracide mostrano inoltre che figure come quella

del simposiarca esistevano indipendentemente dalle associazioni locali, esse sembrano anzi essere
tanto istituzionalizzate (non importa se connaturate) quanto potrebbe essere stata l’usanza del
simposio stesso: «the position of symposiarch, or its equivalent, is found to be present in the or-
ganization of clubs, [...], as well as in other banquet settings», Smith, From Symposium cit., 34.

73 Athenaeus, Deipnosophistae 10,37,c: LCL 274, 61.
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di Plutarco in cui si parla dello spartano Agesilao e della sua nomina a simpo-
siarca.

Ἀγησίλαος ὁ μέγας παρὰ πότον ποτὲ λαχὼν συμποσίαρχος, ἐρωτηθεὶς
ὑπὸ τοῦ οἰνοχόου πόσον ἑκάστῳ προσφέροι, εἰ μὲν πολὺς οἶνός ἐστιν ἔφη
παρασκευασμένος, ὅσον ἕκαστος αἰτεῖ· εἰ δ’ὀλίγος, ἐξ ἴσου δίδου πᾶσι 74.

Agesilao il Grande una volta fu designato simposiarca in un banchetto e il
coppiere gli chiese quanto vino dovesse versare a ciascun invitato. Gli rispose:
«Se ce n’è molto da parte, versa a tutti quanto ne desiderano; se ce n’è poco, dà
a tutti la stessa quantità» 75.

Il testo mostra in modo evidente alcuni elementi di un certo interesse: 1) lo
status del simposiarca; 2) la temporaneità dell’incarico (ποτέ); 3) la differenza
dal punto di vista della struttura sociale tra il συμποσίαρχος e l’ οἰνόχοος alle
sue dipendenze; 4) il compito decisionale del συμποσίαρχος che deve disporre
circa le quantità di vino da dare agli ospiti.

Circa lo status del συμποσίαρχος si esprime anche Diogene Laerzio nel de-
scrivere un τῆς βουλῆς ὑπηρέτης («ministro del consiglio») che viene nomi-
nato simposiarca 76.

Da quanto detto si può al momento concludere che se si rimane fedeli alla
forma letterale, la maggior parte degli indizi porti a vedere nell’architriclino un
membro della servitù con funzioni direttive 77; più ci se ne allontana, più i do-
cumenti depongono per l’altra opzione interpretativa. Si consideri inoltre una
possibile incongruenza: accettando la prima possibilità, come spiegare il fatto
che l’architriclino – supervisore del banchetto e responsabile in capo del buon
andamento della festa – non sia stato a conoscenza della scarsità del vino e si sia

74 Plu., apophth. Lacon. 208 B-C: CUFr 318.
75 La traduzione in italiano è a cura di D. Del Corno, Plutarco. Le virtù di Sparta, Milano 1996,

49. Sempre a Plutarco si deve una considerazione circa le dimensioni della sala del banchetto e
al numero di τρίκλινοι che in essa possono essere posti: ὅθεν οὐκ ὀρθῶς οἱ πλούσιοι
νεανιεύονται κατασκευάζοντες οἴκους τριακοντακλίνους καὶ μείζους· ἀμίκτον γὰρ αὕτη
καὶ ἀφίλων δείπνων ἡ παρασκευὴ καὶ πανηγυριάρχου μᾶλλον ἢ συμποσιάρχου δεομένων
(«Aussi les riches ont-ils tort de faire construire, par ostentation, des salles pour trente lits et plus;
de pareilles installations sont faites pour des repas sans unité et sans chaleur, qui auraient besoin
d’un président d’assemblée plutôt que d’un “président de banquet”» [Plu., Quaest. Conv. 679 B:
CUFr 218, 73]).

76 D.L., Vitae philosophorum 8,64. Che il simposiarca sia un individuo di status elevato emerge
con rigore anche dalle parole di Elio Aristide che identifica il dio Sarapis come il simposiarca di
ogni banchetto (Elio Aristide: εἰς τὸν Σάραπιν 54,27).

77 Così per esempio Martin Hengel (vedi sopra).
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addirittura complimentato con lo sposo per la provvigione del vino buono anzi-
ché scusarsi con lui per l’inefficienza dell’organizzazione dimostrata?

Mi sembrano, quelle appena riportate, le testimonianze che meglio di tutte si
prestano a illuminare il termine ἀρχιτρίκλινος. In assenza di una diretta con-
ferma o riscontro del termine in documenti coevi o anteriori, l’attenzione va
spostata su ciò che alternativamente e in mancanza di meglio dal vangelo si può
evincere per identificare al meglio il personaggio: gli elementi che caratterizzano
la funzione svolta. Possono allora venire incontro la menzione del κλινάρχης
τῆς συνόδου ma soprattutto quella del συμποσίαρχος descritto da Plutarco 78

e l’ipotesi che l’architriclino sia stato una sorta di presidente del banchetto di
condizione libera, responsabile non della corretta fornitura di beni durante il
banchetto ma del giusto comportamento da tenersi durante lo stesso.

Le analogie letterali – si è visto – aiutano fino ad un certo punto: mancando
di conferme inequivocabili si può dar allora luce al ruolo concretamente svolto
dal personaggio giovanneo di detentore del corretto costume da tenersi in con-
testi simposiali, alla funzione di conoscitore dell’etica e, detto altrimenti, della
“sapienza” che un direttore di tavola deve avere perché l’avvenimento abbia il
più felice esito. Sicché mi pare per il momento adeguato, stante l’argomenta-
zione riportata, descrivere l’architriclino come un individuo di condizione li-
bera, status quasi sicuramente tutt’altro che inferiore a quello degli altri
commensali, e rappresentante non di un’etica giudaica efficace solo fino alla
venuta di Gesù come suggerito per esempio da Birger Olsson 79, ma più sempli-
cemente di una conoscenza che gli permette – e permette al redattore – di dare
risalto e la giusta enfasi al dono di Gesù 80.

78 Il testo di Plutarco ha un’importanza decisiva, i papiri documentari in se stessi non smenti-
scono né confermano quanto appreso dalle Quaestiones conviviales, essi più che altro contestua-
lizzano il passo aggiungendo elementi utili alla considerazione storica complessiva della figura
meglio descritta da Plutarco e soprattutto legittimano un’ipotesi circa la scelta del termine da parte
del redattore del vangelo (vedi sopra).

79 Vedi sopra nota 9.
80 Queste sono le motivazioni per cui non mi sembra confacente la strada prospettata da Mar-

tin Hengel (vedi sopra). Niente, a parte una prossimità meramente semantica, consente di ricon-
durre l’architriclino del Vangelo di Giovanni alla tricliniarchia menzionata nelle iscrizioni della
Caria. A prescindere dal fatto che in base alle iscrizioni non è possibile conoscere alcunché circa
un eventuale triclinarca, il vangelo stesso non descrive una situazione in qualche modo ricondu-
cibile alle feste religiose oggetto delle iscrizioni. Certo si potrebbe rapportare il dono del vino
fatto dai sacerdoti della Caria alla cittadinanza al dono fatto da Gesù nel secondo capitolo del
vangelo, ma in questo modo si imbastirebbe una ipotesi tanto difficilmente comprovabile quanto
lo è stata quella di Bultmann a proposito del culto dionisiaco e dell’annuale epifania del dio ad
Elide con il miracoloso riempimento di vino delle giare vuote (R. Bultmann, The Gospel of John.
A Commentary, Philadelphia 1971, 67 nota 2 [ed. or. Göttingen 1964]) come motivo ispiratore sot-
tostante all’intera logica del racconto.
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Abstract

In the second chapter of the Gospel of John the redactor talks about the architriklinos,
a term whose interpretation is still now obscure. Scholars converge on the possibility that
the architriklinos is a slave or, otherwise, a high status guest. We have any external
attestation before the IV century and this is the main issue. This paper is an effort to
make clear the identity of architriklinos with the help of documentary papyri (first part)
and Greek literature in the second part. I wonder: 1) Why the redactor uses this term?
2) It is possible to single out some textual (johannine) element and explain this word?

Résumé

Le deuxième chapitre de l’Évangile de Jean présente l’un des personnages les plus
difficiles à interpréter, l’architriklinos. La plupart des savants converge sur la possibi-
lité qu’il peut s’agir ici ou d’un esclave ou, au contraire, d’un homme libre qui a été in-
vité à la fête. Le problème est dû à l’inexistance de temoignages extérieures avant le IV
siècle de notre ère. Dans cet article on essaie de donner une réponse à la question de
l’identité de l’architriklinos en utilisant avant tout les papyrus documentaires (première
partie) et la littérature grecque dans la seconde partie. Les questions sont: 1) comment
expliquer l’utilisation de ce terme, quelle est sa raison d’être? 2) On peut discerner du
texte des éléments pour éclaircir ce mot?

Francesco Calzolaio
Via Giovan Giovine, 53
74023 Grottaglie (TA)
e-mail: gcalzolaio@yahoo.it



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Introduction

Tertullian of Carthage was not only well educated Christian who is
deservedly considered to be the most important Christian thinker of the Latin
West before Augustine but he was also a Roman, up to his conversion fully
integrated into the society which he lived in and which he was never able to
fully untie from. Although the majority of his extant works focuses on inner
Church affairs, e.g. on the practical advices to catechumens or already baptized
Christians how to live in the surrounding pagan society, how to understand some
Christian rituals and what obligations are connected with them, or on the
attempts at defining the fundamental truths of the Christianity in opposition to
the “heretic” danger, all of Tertullian’s works have its political dimension and
some of them are explicitly labeled “political”.1 In general, this political
character was not programmatic and it doesn’t pertain to Tertullian’s work only –
on the contrary it is characteristic almost for all early Christian literature.2 This
springs from the fact that to satisfy all demands imposed on the believers by the

* This paper originated within the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, a
research centre of the Palacký University, Olomouc, Czech Republic MSM 6198959202.

1 This is the word W. Suerbaum, Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Über
Verwendung und Bedeutung von res publica, regnum, imperium und status von Cicero bis
Jordanis, Münster 19773, 107, uses to characterize Tertullian’s Apologeticum.

2 This is especially true e.g. for the oldest martyr literature, which can be considered also an
important political propaganda, cf. T. Binder, Semen est sanguis christianorum. Literarische
Inszenierung von Macht und Herrschaft in frühchristlicher Passionsliteratur, Berlin 2005. In
general, all Christian literature written before the equalization of the Christianity in 311 (or 313),
or wanted to be perceived as originating in this era, has its strong political dimension following
from the efforts to defend the Christian religion against the pagan attacks.

Vetera Christianorum Petr KITZLER
46, 2009, 245-259

Christian Atheism, Political Disloyalty,
and State Power in the Apologeticum.

Some Aspects of Tertullian’s “Political Theology”*
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officials of the Church meant, at the same time, to consciously ignore many
duties inflicted on Christians as the subjects of the Roman emperor, which, in
the end, inevitably led to punishment. What Tertullian had to solve in his
writings was this very irresoluble contradiction, confirmed and strengthened
even by the sacred texts of Christianity themselves, the contradiction between
two worlds which the believers belonged to and which were ruled by two
different masters.

Beside the fact that Tertullian is the oldest Christian author writing in Latin
who reflects these problems, there is also another reason why he holds a secure
place in the history of the early Christian political thought: his attitudes towards
the Roman Empire are usually described as some kind of rigorist Christian
“isolationism”, evidenced, according to some scholars, for example by
«rejecting all possible aspects of the society which he lived in».3 In this paper,
by analyzing some of the main topics of his renowned Apologeticum, I will focus
on the question whether such a black and white scheme is true, and whether it
can be even applied to Tertullian.

«Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that
are God’s»4 answers Mark’s Jesus in the well-known passage the question
whether the tax to the earthly establishment should be paid. Paul and Peter, on
the other hand, express themselves in their epistles far more unambiguously in
regard to the Christian attitude to the state power: «Let every person be subject
to the governing authorities. For there is no authority except from God, and
those that exist have been instituted by God. Therefore whoever resists the
authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur
judgment».5 In the New Testament, however, we can read also reserved
statements of the same Paul and Peter regarding power in general and Roman
power specifically: «We must obey God rather than men.»6 Another example of

3 E. A. Isichei, Political Thinking and Social Experience. Some Christian Interpretation of the
Roman Empire from Tertullian to Salvian, Canterbury 1964, 30 (to Tertullian see 27-40). Probably
the best recent analysis of Tertullian’s attitude toward the Roman Empire in general was carried
out by J.-Cl. Fredouille, Tertullien et l’Empire, Recherches Augustiniennes 19, 1984, 111-131
(with extensive references to other scholarly literature on the topic); from the older literature see
at least the classic, though biased book by Ch. Guignebert, Tertullien. Étude sur ses sentiments à
l’égard de l’Empire et de la société civile, Paris 1901, and also J.-M. Hornus, Étude sur la pensée
politique de Tertullien, Revue d’histoire et de philosophie religieuses 38, 1958, 1-38, as well as
papers mentioned in the notes bellow.

4 Mc 12,17.
5 Rom 13,1-2. Cf. also Tit 3,1; 1Tim 2,1-3; 1Ptr 2,13-17.
6 Act 5,29.
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“anti-Roman” tenor is St John’s Apocalypse7 which, admittedly, represents a
direct reaction to the dark period of Domitian’s reign. The attitude of the New
Testament authors is characterized, in spite of some ambivalence, mainly by
passionate belief in the imminent second coming of Christ which will end all
earthly disputes and once for all will solve the questions which, from the
eschatological point of view being only little burning, were in principal answered
only ambiguously and vaguely by Christ himself. Parusia had not come, though,
and so one hundred years later Tertullian in his Apologeticum has to proceed to
“a necessarily political act” – he has to interpret the divine command,8 refute the
persuasion of the pagans that Christians harm the state and hate humankind,9

and on the contrary, in his political theology, he has to present the Christian
believers as the only truly loyal subjects of the Roman emperor.

Christians and Romans according to Tertullian’s Apologeticum

Tertullian wrote his apologetic masterpiece, the Apologeticum, in 197, at the
very beginning of his literary activity.10 When composing this work, which was,
in principle, the only known of Tertullian’s writings in the Middle Ages,11 he
could draw from the tradition of the Greek apologists (Melito, Theofilos, Justin,
Athenagoras). During some fifty years before Tertullian the Greek apologists
developed the main arguments refuting pagan defamations of Christians, and
their influence is visible at the clearest on the “preliminary draft” of the
Apologeticum, on Tertullian’s two books Ad nationes.12 In the Apologeticum

7 Cf. e.g. Apc 13 and 17. On the attitude of the Christians toward Rome in the New Testament
in general, see e.g. R. Klein, Tertullian und das römische Reich, Heidelberg 1968, 11ss.

8 Cf. S. Rosen, Hermeneutics as Politics, New Haven-London 20032, 88: “The interpretation
of a divine command is necessarily a political act.”

9 Such is the expression of Tacitus in his Ann. 15,44: Christians were, according to him, found
guilty of the hatred toward humankind (odium generis humani).

10 This date as well as the fact that it was one of Tertullian’s first writings is widely accepted
by the scholars. See e.g. T. D. Barnes, Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 19852,
33s. and 55; H. Tränkle, Q. Septimius Florens Tertullianus, in K. Sallmann (a cura di), Die
lateinische Literatur des Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur 117-284 n. Chr.,
(Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Bol. IV), München 1997, § 474, 445.

11 Cf. P. Lehmann, Tertullian im Mittelalter, Hermes 82, 1959, 231-246.
12 The genesis of the Apologeticum was introduced in detail by C. Becker, Tertullians

Apologeticum: Werden und Leistung, München 1954, who delineates three phases in its
composition: 1) preparatory material summarized in the Ad nationes; 2) first draft of the
Apologeticum (from which the so called Fragmentum Fuldense, parallel version of chapters 19 and
20 of the Apologeticum, survived); 3) the final version of the Apologeticum which is extant
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itself, Tertullian used all available arguments, he integrated them into one
complex, and he efficiently and effectively connected the defense of the
Christian faith with refutation of paganism, thus bringing the apologetic
tradition, right at the beginning when entering a literary scene, to its peak – due
to its rhetorical refinement and literary impressiveness some scholars do not
hesitate to level his Apologeticum with the forensic orations of Cicero.13

However, since the time of Greek apologists a lot of things have changed,
too. In spite of the circumstances, the Christianity spreads successfully and its
voice is ever more self-assured. Whereas the Greeks directed their apologies at
«the emperor … the holy senate and all Roman people»,14 and the emperors
themselves were addressed as mighty rulers and philosophers, in which we can
still hear humble and supplicatory tone, Tertullian stages his Apologeticum, full
of biting sarcasm and irony, as a (fictional) forensic oration. He addresses it at
the governor of the province, who had also jurisdiction, and consistently
observing all the rules of the forensic rhetoric,15 he turns every single accusation
of the Christians against the accusers themselves (retorsio criminis).16

Direct incentive for composing the writing could have been the events
accompanying the final victory of the emperor Septimius Severus over his last
political rival in 197. From his impetus a bloody purge in the Roman senate was
carried out, and all who were considered by the emperor to be supporters of his
enemy were eliminated. Celebrating his victory, various festivals and shows
were organized throughout the whole empire. Tertullian’s other writings created
at the same time, Ad martyras and De spectaculis, suggest that the events of this
year were also followed by outbursts of anti-Christian spirits, resulting in
incarceration and martyr death of some Christians, who, in the eyes of the

(recensio vulgata). The rightness of this Becker’s opinion is still discussed; see the summary of
the problem by Tränkle, Q. Septimius Florens Tertullianus cit., 448s. 

13 Thus C. Becker in his introduction to the German translation of the Apologeticum (Tertullian,
Apologeticum. Verteidigung des Christentums, München 1952, 24).

14 Cf. Iust., 1 Apol. 1.
15 Cf. especially G. Eckert, Orator Christianus. Untersuchungen zur Argumentationskunst in

Tertullians Apologeticum, Stuttgart 1993; and also R. D. Sider, Ancient Rhetoric and the Art of
Tertullian, Oxford 1971; Idem, On Symmetrical Composition in Tertullian, Journal of Theological
Studies 24, 1973, 405-423; J. L. Swift, Forensic Rhetoric in Tertullians Apologeticum, Latomus
27, 1968, 864-877.

16 Cf. Tert., Apol. 4,1: CCL 1,92: «I will not only refute the charges brought against us, but I
will turn them against those who bring them; so that, in this too, all may learn that they will not
find in Christians what they are unaware in themselves …». All the translations from the
Apologeticum, unless noted otherwise, are taken from Tertullian, Apology, De spectaculis, transl.
T. R. Glover, Cambridge (Mass.)-London 1931 (many reprints), here 23. All other translations
are mine.
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authorities and pagan citizens, did not show loyalty to the emperor and the state.
All the more Tertullian felt necessity to demonstrate that Christians are not
enemies of the Roman state embodied in the emperor but his loyal subjects.

However, Tertullian was not so naïf to believe that he was able to achieve
actual change of pagans’ attitude toward the Christians and to positively
influence the course of persecutions in his writing. This was neither his aim.
Although it follows that the Apologeticum appeals to pagans, from a detailed
analysis of this writing it follows that the actual addressees and main target group
were probably Christians.17 The province governors who are addressed by
Tertullian right at the beginning of his writing as formal addressees, represent,
in fact, only an impressive rhetorical mean through which he attracts Christians
to his writing, and imparts gravity and authority to it. The impression of direct
and self-confident confrontation with the Roman power which Tertullian
achieves by placing its representatives in the dock, thus turning the existing
power status quo, must have been very effective for the Christians. It is also one
of the reasons why the Apologeticum fulfills its main role perfectly: to encourage
and console the Christians in their uneasy situation and to offer them the whole
inventory of arguments which can be used in one’s defense in every day contact
with the pagan fellow citizens.

From the viewpoint of this need, it is also possible to explain the fact that
Tertullian in his Apologeticum refutes also the defamations of Christians which
have been already known from the writings of Greek apologists, and in which
virtually no one believed any more in Tertullian’s time. A venomous sarcasm
with which the pagan religion as well as the pagan empire is depicted, only attests
that this writing was primarily focused on the Christian listeners/readers. This
sarcastic tone is understandable and acceptable in the forensic tradition, which is
followed by Tertullian, and whose aim is by using every means possible to
conquer and annihilate the opponent, but assuming exclusively pagan audience
it would have been at least counterproductive. On the other hand, the mocking of
paganism was surely very welcome to and appreciated by the Christian party
which was thus comforted and could have gained self-awareness.18

17 One of the most elaborate analysis of the possible addresses of the Apologeticum was recently
carried out by H. M. Zilling, Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers, Paderborn 2004, 93-106
whose conclusions I find persuasive in this point. Cf. also different interpretation of D. E. Wilhite,
Tertullian the African. An Anthropological Reading of Tertullian’s Context and Identities, Berlin-
New York 2007, 37-75, according to whom Tertullian wrote his Apologeticum for the Romans
themselves from the position of the African patriot (74).

18 Cf. similar remark by R. D. Sider, Christian and Pagan in the Roman Empire. The Witness
of Tertullian, Washington D.C. 2001, 8, n. 8.
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The core of Tertullians “political theology” in the Apologeticum consists of
refuting of the accusations which are summed up at the beginning of the chapter
ten:19 «‘You do not,’ say you, ‘worship the gods; you do not offer sacrifice for
the Emperors.’ It follows, by parity of reasoning, that we do not sacrifice for
others because we do not for ourselves – it follows from our not worshipping the
gods. So we are accused of sacrilege and treason at once».20 These accusations
were, apart from the Christian negation of the pagan pantheon, based mainly on
the Christian refusal to perform sacrifice on behalf of the emperor’s salus, to
swear by his protective spirit (genius),21 call the emperor god or to grant him the
title dominus, reserved for the true God only,22 and to celebrate the official
festivals and celebrations in the same manner as the pagans did.23

Christian Atheism

Firstly, although both fields are interconnected, and this is also reflected in
Tertullian’s account, Tertullian deals with the charge of atheism. His arguments,
being elaborated as they are (we can count at least eight chapters dedicated more
or less to this particular topic), can be summed up in one sentence which opens
his account like a blow with a hammer: «Your gods, then, we ceased to worship,
from the moment when we recognize that they are not gods».24 In the next
paragraphs he debunks the Graeco-Roman gods partly in euhemeristic spirit,25

partly as demons which are renounced by the Christians.
Tertullian’s denying of the charge of atheism has only seemingly nothing to

do with the Roman state. Its brisance emerges when looking closely to the wider
context whose the Roman gods were part of. To deny their existence meant at
the same time to deny entirely the Roman pietas, a virtue which was one of the
foundation stones of the Roman society and Roman state alike. The Romans, in
their own understanding, were what they were only thanks to their gods who

19 To the thematic structure of the Apologeticum cf. e.g. Becker, Tertullians Apologeticum cit.;
Eckert, Orator christianus cit.; R. Heinze, Tertullians Apologeticum, Leipzig 1910; Sider, On
Symmetrical Composition cit.

20 Tert., Apol. 10,1: CCL 1,105, transl. Glover cit., 55. That the Christians are accused of the
insult to the imperial majesty (titulum laese augustioris maiestatis) is stated explicitly by Tert.,
Apol. 28,3: CCL 1,140. Cf. J. Lortz, Tertullian als Apologet, I, Münster 1927, 285.

21 Cf. Tert., Apol. 32,2: CCL 1,143.
22 Cf. Tert., Apol. 33,3: CCL 1,143; 34,1: CCL 1,144.
23 Cf. Tert., Apol. 35,5: CCL 1,145.
24 Cf. Tert., Apol. 10,2: CCL 1,105, transl. Glover cit., 55.
25 Cf. e.g. Tert., Apol. 10,3: CCL 1,106: … omnes istos deos vestros homines fuisse…
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guaranteed the prosperity of the empire. This prosperity, and the fact that the
Romans took over almost the entire known world, confirmed, conversely, that
these gods truly exist and that they are the most powerful and potent.26 This idea
is aptly formulated by Cicero: «The foundations of our state were laid by
Romulus who observed the birds and by Numa who established the sacrifices.
Our state could have never prospered without propitiating the immortal gods
most intensely».27 These fundaments were shaken completely by Tertullian: how
the Roman gods could be instigators of the prosperity of the Roman power and
empire when the majority of the Roman pantheon consists of gods taken from
the subjugated nations who previously protected these regions as their true
homeland?28 The true atheists are thus the pagans themselves because they
worship the gods who are not gods in reality, and moreover they acquired their
power status by winning wars which are never free from injustice (iniustitia) in
relation to profane as well as divine affairs.29

Tertullian, however, makes a step further: where were these pagan “gods”, he
asks, who are despised by the Christians, when the Roman Empire faced one
disaster following the other?30 It is not true, as the pagans assume, that the
disasters and catastrophes occur because the Christians do not worship their
gods, and the Christian themselves, then, become an appropriate scapegoat
whenever some misfortune happens in the Empire.31 Just on the contrary:
compared to the earlier times, times before Tiberius,32 the disasters decrease and
they are not so serious, and it is precisely because in this time «the world
received the Christians from God» (Christianos a Deo orbis accepit). The
Christians, then, play the role of intercessors with God, and with them and in
them the innocence becomes to invade the world.33 Tertullian, as well as his
Greek apologetic predecessors, uses the argument which links the blossoming
of the Roman Empire under Augustus with the rise of Christianity, dating its
beginnings to this period (or to the reign of Tiberius during which Christ was
crucified).34 This idea was succinctly formulated in the 70s of the second century

26 Cf. Klein, Tertullian und das römische Reich cit., 40.
27 Cic., Nat. deor. 3,5.
28 Cf. Tert., Apol. 25,3-11: CCL 1,135-136.
29 Cf. Tert., Apol. 25,14-17: CCL 1,137-138. To the pagan critique of Roman iniustitia thanks

to which Rome acquired its status, cf. Klein, Tertullian und das römische Reich cit., 43.
30 Cf. Tert., Apol. 40,5: CCL 1,154.
31 Cf. Tert., Apol. 40,2: CCL 1,153.
32 Cf. Tert., Apol. 40,3-9: CCL 1,153-154.
33 Cf. Tert., Apol. 40,13: CCL 1,155.
34 Cf. Klein, Tertullian und das römische Reich cit., 23 and 46.
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by Melito of Sards: «The clearest evidence that this teaching of ours (ton kath’
hemas logon) flourished together with the Empire, which had such a happy
beginning, and that it flourished to its welfare, is that no disaster took place in
it since the reign of Augustus, and everything is full of splendor and glory as
everybody wishes».35 The true provokers of universal disasters who have adverse
influence on the human affairs (importuni rebus humanis) are the pagans
themselves because they do not recognize and they persecute the true God who
rules the world, and they worship the idols instead of him.36

Disloyalty of Christians as a Political Threat

To the charge of atheism, also the second accusation which Tertullian refutes
in the Apologeticum was closely linked, and this was even more political. The
Christians refused to perform sacrifice for the welfare of the emperor, consider
him to be a god and in general clearly demonstrate their loyalty to the Roman
state, embodied in the emperor. The modern research has evidenced that the
emperor cult played a minor role in the persecution of the Christians37 but it
remains true that for Tertullian these questions are of major importance.

The function of the imperial cult was rather symbolic: it was kind of an
umbrella category for many different religious cults in the empire which was
common for all its inhabitants. This interconnection between the state and

35 Melito of Sards by Eus., H. e. 4,26,8: GCS 9/1,590.
36 Cf. Tert., Apol. 41,1: CCL 1,155.
37 This opinion was expressed already by Lortz, Tertullian als Apologet, I, cit. 287ss., and it is

shared also by F. Millar, The Imperial Cult and the Persecutions, in W. den Boer (a cura di), Le
Culte des Souverains dans l’Empire Romain, Vandoeuvres-Geneve 1973, 145-175, who assumes
that the persecutions cannot be understood «in political terms as a request for formal display of
loyalty», and that they were motivated by the religious fear of world protective deities (164).
Millar, on the other hand, admits that in spite of literary evidence supporting his thesis, he cannot
satisfactorily explain the attention which is paid to this phenomenon by Tertullian (168). Although
the unwillingness to perform sacrifice for the emperor’s welfare was not in all probability the
main motif for persecutions of the Christians, from the writings of Tertullian it follows that the
loyalty aspect played an important role in the attitudes of the Christians toward the state power
(for the survey of the research confirming this thesis, see e.g. Zilling, Tertullian cit., 155ss.).
Furthermore, the insult of the imperial majesty could have been understood as an impiety (impietas
in principem) because the religion and politics were considered to form one complex (Zilling,
Tertullian cit., 159). Recently, D. Rankin, Tertullian and the Imperial Cult, in M. F. Wiles, E. J.
Yarnold, Studia patristica 34, Leuven 2001, 204-216, suggested that Tertullian could have dealt
with the imperial cult in the Apologeticum to a large degree because the accusation of high treason
was for him easier to refute than e.g. the charge of not worshipping the traditional gods (Rankin,
Tertullian and the Imperial Cult cit., 215s.).
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religion was, however, the fundamental problem for the Christians. Already in
his account in the Apologeticum,38 Tertullian has shown that to worship the
pagan gods not even contradicts one true God but, at the same time, it is also
meaningless and it is rather a sign of impiety because these “gods” do not exist
– they are either deified people or demons, «in their natures the worst of spirits»
(substantia pessimi spiritus).39 How could a sacrifice for demons safeguard the
welfare of the emperor? Why the pagans seek this welfare there where it cannot
be, and keep asking for it those who cannot grant it?40 It is true that the Christians
do not perform sacrifice for the emperor and they also do not render fictious
honor to him – because of this they are labeled enemies of the state (publici
hostes) by the pagans.41 This, however, does not mean that the Christians would
not respect the emperor. They pray for his welfare to the true living God;42 the
emperors themselves are well aware of his existence as well as of the fact that
only thanks to him they have their reign (sciunt, quis illis dederit imperium).
With respect to this God, the emperors are the second, after him they are the
first (a quo sunt secundi, post quem primi), and they definitely surpass all gods.43

The greatness of the emperor is grounded in that, he is lower than heaven against
which he can do nothing, and which belongs to God. This God made him
emperor but before this, he had made him a man (inde est imperator, unde et
homo antequam imperator).44

The Christian prayer, as the pagans can verify, is based on the
commandments of the Scripture, this is on the general commandment of love
toward the enemies and persecutors (Mt 5,44), and also on the explicit
exhortation to pray for those who have power so that the Christians «may lead
a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way» (1Tim 2,2). The
Christians are inseparable part of the empire and also they are concerned with
its stability: «For when the empire is shaken, when the rest of its members are
shaken … we, too, … are found in some corner of the disaster».45 The Christians

38 Cf. mainly the chapters 10 and 23 of the Apologeticum.
39 Tert., Apol. 29,1: CCL 1,140.
40 Cf. Tert., Apol. 29,5: CCL 1,141.
41 Cf. Tert., Apol. 35,1: CCL 1,144.
42 The motif of loyalty to the emperor and of the prayer for his welfare is to be found already

in the Jewish authors (Flavius Iosephus, Philo of Alexandria), cf. Lortz, Tertullian als Apologet,
I, cit. 290, n. 29. It is far more used by the Greek apologists, cf. Iust., 1 Apol. 17,3; Athenag., Leg.
37; Thphl. Ant., Autol. 1,11.

43 Cf. Tert., Apol. 30,1: CCL 1,141; Scap. 2,7: CCL 2,1128.
44 Cf. Tert., Apol. 30,2-3: CCL 1,141.
45 Cf. Tert., Apol. 31,3: CCL 1,142, transl. Glover cit., 166, perhaps in reference to the civil wars
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pray «… for them [emperors] long life, a secure rule, a safe home,46 brave
armies, a faithful senate, an honest people, a quiet world – and everything for
which a man and a Caesar can pray».47 This prayer, which represents. at the same
time, fat and big sacrifice (opimam et maiorem hostiam) instituted by God
himself, can be delivered only by the Christians who are his faithful servants,
being killed for his teaching, and they can take for granted that their prayers will
be heard. Is it not ironic, then, that those «good governors» (boni praesides)
torture to death the souls who pray to God for the emperor?48

In Tertullian’s account, it is difficult not to see his efforts to stick a wedge
between the emperor, a ruler established by the will of God whose power thus
comes from above and cannot be objected to, and the governors of the provinces
who are unjust persecutors of the Christian Church.49 Tertullian never argues
against the Roman state, let alone against the imperial authority. Only the bad
emperors, specifically Nero and Domitian, this «a good deal of a Nero in
cruelty»,50 persecuted the Christians. Other emperors realize that their power
comes from God, and Tertullian in his Apologeticum tries to separate them from
the group of direct enemies of the Church, so the legitimacy of their rule remains
unchallenged. Moreover, the Roman Empire, embodied in the emperor, has its
deep eschatological meaning: Rome is the last hurdle that prevents the end of the
world and the coming of the Antichrist. As Tertullian puts it: «There is another
need, a greater one, for our praying for the Emperors, and for the whole estate
of the empire and the interests of Rome (pro omni statu imperii rebusque
Romanis). We know that the great force which threatens the whole world, the
end of the age itself with its menace of hideous sufferings, is delayed by the
respite which the Roman empire means for us. We do not wish to experience all
that; and when we pray for its postponement are helping forward the continuance
of Rome».51

preceding Severus’ accession to the throne (R. Klein, P. Guyot [a cura di], Das frühe Christentum
bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation, I, Darmstadt 1997, 427).

46 In the interpretation of domum tutam as the safety of the royal family I follow Rankin,
Tertullian and the Imperial Cult cit., 214.

47 Tert., Apol. 30,4: CCL 1,141, transl. Glover cit., 151 and 153: … precantes sumus semper pro
omnibus imperatoribus, vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes,
senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, quaecumque hominis et Caesaris vota sunt.
Virtually the same content of the Christian prayer for the emperor can be found in some martyr
texts, see e.g. Act. Achat. 1,3.

48 Cf. Tert., Apol. 30, 5-7: CCL 1,141-142.
49 Cf. Zilling, Tertullian cit., 98, 104-105.
50 Tert., Apol. 5,4: CCL 1,95: Domitianus, portio Neronis de crudelitate.
51 Tert., Apol. 32,1: CCL 1,142-143, transl. Glover cit., 155.
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Tertullian builds here on the popular notion of a sequence of four worldly
empires from the Old Testament book of Daniel52 which gradually dominated the
whole world. The last of these empires (after Assyrian-Babylonian, Median-
Persian and Greek-Macedonian) is Rome, whose power ends with the end of
the world. While in the earlier Christian tradition, beginning with the Apocalypse
of John, Irenaeus and Hippolyt, Rome, as the last of the Daniel’s empires,
represents an embodiment of the devil’s powers,53 Tertullian, on the contrary, is
the first one (in response to Aristeides and Justin) who clearly identifies Rome
with the last force hindering the coming of the Antichrist, as described by St
Paul in his Letter to the Thessalonians.54

The problem is, then, neither the Roman state, nor the emperor himself.
In the emperor, on the contrary, the Christians see someone who was chosen by
God, so they can justifiably say: «Caesar is more ours than yours, appointed as
he is by our God».55 As Tertullian sarcastically notes, in allusion to the rivals of
Septimius Severus, in his later treatise addressed to the proconsul Scapula, there
were no followers of Albinus, Niger or Cassius among the Christians. Those
who rose against the emperor were the same people «who yesterday swore by
his genius and sacrificed for his well-being».56 In this work, in the very much the
same way as in the Apologeticum, Tertullian declares that the Christians wish the
emperor and the Roman empire to remain unharmed until the end of the world
because the world will exist only as long as the Roman empire.57 A conflict
occurs when the emperor thinks that he is higher than God, or simply equal to
him. As long as the emperor does not require divine honors, it is necessary to
obey him.58 Who would have called him a god, however, such a person denies
that he is the emperor: the emperor is the emperor only when being a man.59

52 Cf. esp. Dn 7. The same idea is expressed by Tertullian also elsewhere, see, e.g. Tert., Nat.
2,17,18-19: CCL 1,75.

53 See Klein, Tertullian und das römische Reich cit., 15-16; Klein, Guyot (a cura di), Das frühe
Christentum, I, cit., 427 and 434.

54 Cf. 2Thes 2,4.7; see Klein, Tertullian und das römische Reich cit., 22, n. 31; 30-31. The
same words on the address of Rome are to be found e.g. in Tert., Resurr. 24,17-18: CCL 2,952.

55 Tert., Apol. 33,1: CCL 1,143, transl. Glover cit., 157: Noster est magis Caesar, a nostro Deo
constitutus.

56 Tert., Scap. 2,5: CCL 2,1128. The same argument was used by Tertullian already in the Apol.
35,8-9: CCL 1,146; to this passage from the historical point of view see R. Braun, Tertullien et les
séditions contre les empereurs (Apologeticum 35,8-9), Revue des études augustiniennes 26, 1980,
18-28.

57 Cf. Tert., Scap. 2,6: CCL 2,1128: …necesse est ut (christianus) et ipsum (imperatorem)
salvum velit, cum toto Romano imperio, quousque saeculum stabit: tam diu enim stabit.

58 Cf. Tert., Scorp. 14,3: CCL 2,1096.
59 Cf. Tert., Apol. 33,3: CCL 1,143. Tertullian follows here a tradition of refusing the apotheosis



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

256 PETR KITZLER

Si et Christiani potuissent esse Caesares: The Alternatives and Possible Solutions

As rightly observed by Carl Becker, what Tertullian describes in his
Apologeticum, is the ideal image which does not show reality, and the aim of
Tertullian’s practical-ascetical writings is basically only one: «to make that stage
real which is considered achieved in the Apologeticum».60 This applies not only
to the idyllic description of the Christian community and its members but also
to the proclaimed relationship of the Christians to the Roman state. When
looking closely at Tertullian’s writings, we face a number of statements that
seemingly or actually contradict each other. We are also confronted with a fact
that Tertullian expresses in his different writings different opinions on the same
problems. For instance, in his Apologeticum, he tries to present the Christians as
loyal subjects who, in fact, are not very much different to their pagan
countrymen: «We sail ships, we as well as you, and along with you; we go to the
wars (militamus), to the country, to market with you».61 However, at least in two
passages in his other writings, Tertullian strongly opposes the possibility that
the Christians could serve in the army at all.62 Similarly, the abovementioned
passage from the Apologeticum in which Tertullian emphasizes the Christian
prayer for the postponement of the end of the world (mora finis),63 is in sharp
contradiction to his treatise De oratione where he strongly refutes such pleas as
incompatible with Our Lord Prayer in which Christians pray for the coming of
the Kingdom of God.64 Also in many of his practical-ascetical treatises we find

of the emperors which can be traced also back to some pagan writers who considered it to be a
perversion of the original difference between man and the divine. For the examples see Klein,
Tertullian und das römische Reich cit., 55ss.

60 Becker in his introduction to the German translation of the Apologeticum, see Tertullian,
Apologeticum. Verteidigung des Christentums cit., 20.

61 Tert., Apol. 42,3: CCL 1,157, transl. Glover cit., 191. The differencies between Tertullian’s
opinions in his Apologeticum and in his other writings were pointed out (together with a possible
explanation) by R. F. Evans, On the Problem of Church and Empire in Tertullian’s Apologeticum,
in E. A. Livingstone (a cura di), Studia patristica 14 /3, Berlin 1976, 21-36.

62 The negative attitute to the military service is expressed in Idol. 19: CCL 2,1120 and
especially in the Coron. 11: CCL 2,1056-1058. To the problem of military service according to
Tertullian, there exists a large number of scholarly literature, see, at least, S. Gero, Miles gloriosus.
The Christians and Military Service According to Tertullian, Church History 39, 1970, 285-298;
J.-M. Hornus, It is Not Lawful for Me to Fight. Early Christian Attitudes toward War, Violence,
and State, Kitchener (Ontario) 1980; W. Rordorf, Tertullians Beurteilung des Soldatenstandes,
Vigiliae Christianae 23, 1969, 105-141.

63 Cf. Tert., Apol. 32,1: CCL1,142-143; Apol. 39,2: CCL 1,150.
64 Cf. Tert., Orat. 5,1: CCL 1,260: …quomodo quidam protractum quendam saeculo postulant,

cum regnum Dei, quod ut adveniat oramus, ad consummationem saeculi tendat?
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similar remarks that the Christians are not bond to this world and their greatest
desire is to leave it.65

To explain these discrepancies, it is not sufficient to attribute them to
Tertullian’s gradual inclination to the Montanism with its escalated ethical rigor,
and to Tertullian’s ever-tightening requirements of “holiness” of the Church and
its members.66 The apparent changes in Tertullian’s thought are to be found
across the whole corpus of Tertullians’ works (often of problematic
chronological order), and, moreover, the modern communis opinio has it that
Tertullian’s adherence to the Montanism did not mean any fundamental rupture
in his theology.67 Unsatisfactory are also the voices explaining these
discrepancies by Tertullian having simply changed his mind. To understand these
phenomena, we should consider the crucial role of rhetoric in Tertullian’s
oeuvre.68 Tertullian’s attitudes, that show us seemingly different Tertullian in
every of his works, must be considered every time with respect to a changing
intention Tertullian follows in his argumentation, and with respect to the aim he
wants to achieve, remaining faithful to the rhetorical tradition, by any means
necessary. Tertullian’s writings, including the Apologeticum, cannot be read as
a “history” from which we can abstract the “facts”. Neither can we consider
them to be systematic treatments of specific issues to which the author takes his
own position. Tertullian’s Apologeticum is not a writing summarizing
Tertullian’s attitude toward the Roman state or the functions of the Church. It is
a work in which Tertullian speaks for all Christians and in their name.69 His own
preferences become irrelevant in the moment: if it is his aim to present the
Christians as loyal subjects who are, apart from the high moral standards, not
different to other inhabitants of the Roman Empire, he does not hesitate to
incorporate into his narrative all the arguments he finds in the previous tradition,
although, as we may suggest, he does not share all of them himself.70

Concluding, we may sum up: Tertullian never questions the existence of the

65 Cf. e.g. Tert., Spect. 28,5: CCL 1,251; Apol. 41,5: CCL 1,156 et saepiss.; see Lortz, Tertullian
als Apologet, I, cit., 307ss.

66 To this aspect, see G. L. Bray, Holiness and the Will of God. Perspectives on the Theology
of Tertullian, London 1979.

67 Cf. e.g. D. Rankin, Tertullian and the Church, Cambridge 1995; E. Osborn, Tertullian. First
Theologian of the West, Cambridge 1997.

68 See at least Sider, Ancient Rhetoric cit.; G. D. Dunn, Tertullian, London-New York 2004, 25-
29.

69 This understanding is also expressed by the grammar: when compared to the Ad nationes, a
kind of preliminary sketch, in the Apologeticum Tertullian tries to remove all grammatic forms
pointing to him as a speaker, cf. Evans, On the Problem cit., 22.

70 Cf. Evans, On the Problem cit., 22 and 25.
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Roman state or of the Roman power.71 The Roman emperor represents for him
a legitimate, God-appointed ruler who must be obeyed – if he admits his
subordination to God. Rome, despite being neither eternal, as proclaimed by the
old Roman tradition, nor having the right to claim universality (on the contrary,
it is the followers of Christ who are the “race that covers the world”),72 has
important eschatological meaning. Building on the book of Daniel, Tertullian
comprehends it as the last power preventing the coming of the Antichrist. What
Tertullian refutes is neither the state, nor the rulers of this world. The essential
problem is the connection between the state power and pagan religion embodied
in the emperor. It is necessary to break these omnipresent links to idolatry, which
is manifested also in the daily life, and it is the very idolatry which must be
avoided.

In many of his views, even in his fundamental oscillation between the “true
homeland in heaven” and the actual life in this world, Tertullian remains divided.
In this, after all, he only follows the New Testament and post-apostolic tradition:
the answer to a question of what such a rejection of idolatry, while respecting the
current situation of powers, should look like, is missing from his writings.
Indeed, it was not possible to answer it. To solve this question, it was necessary
to wait another one hundred years, when Tertullian’s if-clause «if the Caesars,
too, could have been Christians» (si et Christiani potuissent esse Caesares)73

was transformed into the indicative statement describing the status quo.

Abstract

Questo articolo, in base allo studio dell’Apologetico di Tertulliano, tenta di presentare
il contibuto di Tertulliano alla storia del pensiero politico. Dall’analisi delle principali
accuse ‘politiche’ dei cristiani da parte dei pagani di ateismo e mancata appartenenza allo
Stato romano risulta che Tertulliano non vuole mettere in dubbio il potere romano, la
potestà dei cesari o dello Stato; questione principale diventa però lo stretto legame tra
potere statale e religione pagana (da parte dei cristiani vista come idolatria). In
conformità con la tradizione retorica che con tutti i mezzi di argomentazione tenta di
umiliare l’avversario, Tertuliano presenta i cristiani come unici leali sudditi
dell’imperatore e allo Stato romano ascrive perfino qualche funzione del tutto positiva. 

Résumé

Cet article concernant les thèmes choisis de l’Apologétique de Tertullien essaie de

71 Cf. Klein, Tertullian und das Römische Reich cit., 39.
72 Tert., Apol. 37,4: CCL 1,148: gens totius orbis.
73 Tert., Apol. 21,24: CCL 1,127.
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présenter la contribution de Tertullien à l’histoire de la pensée politique. Considérant
l’analyse de réfutation de Tertullien de deux objections « politiques » principales de la
part des païens – chrétiens accusés de l’athéisme et de la déloyauté politique envers
l’Etat romain – il s’ensuit que Tertullien ne polémique jamais contre le pouvoir romain,
l’empereur ou l’Etat en tant que tel mais c’est le lien entre le pouvoir de l’Etat et la
religion païenne, vue comme idolâtrie, qui est le problème principal. Conformément à
la tradition rhétorique qui vise à anéantir l’adversaire par tous les moyens
d’argumentation, Tertullien essaie de présenter les chrétiens dans son Apologétique
comme les seuls sujets loyaux de l’empereur romain et il admet même certaines
fonctions purement positives de Rome.

Petr Kitzler
Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts
Palacký University
P.O. Box 87, Purkrabská 2
771 87 Olomouc, Czech Republic
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Il problema delle fonti

È costante e talvolta dichiarata preoccupazione degli agiografi medievali isti-
tuire un rapporto tra l’oggetto della narrazione e la realtà storica. L’obiettivo è
dare credibilità ad una tipologia di scritti che per sua natura accoglie elementi
leggendari, eventi straordinari, personaggi talvolta privi di una precisa identità
storica. Le modalità per creare questo tessuto di concretezza vanno dal riferi-
mento a motivi storici, topografici, archeologici, alla citazione di fonti sia scritte
che orali, di informatori e/o di testimoni dei racconti. 

L’esigenza di vaglio e di puntuale verifica dei fatti narrati è più pressante per
il genere delle narrationes miraculorum – riabilitate dalla storiografia critica
come miniere preziose per la storia della società soprattutto a partire dal secolo
scorso 1 – nelle quali vengono accolte tradizioni orali e popolari, che si arric-
chiscono di motivi e particolari leggendari finalizzati a dare risposte, sia pure in-
dirette, ad esigenze precise delle comunità cristiane 2. 

Alla luce dei moderni dettami della storiografia critica, attenta a cogliere e
valorizzare gli elementi storici contenuti nella produzione agiografica, e nella
convinzione che anche l’analisi della scelta delle fonti compiuta dagli autori e
la relativa interpretazione siano operazioni utili a delineare il quadro storico rac-

1 S. Boesch Gajano, Dalla storiografia alla storia, in Ead.-M. Modica, Miracoli. Dai segni alla
storia, Roma 2000, 215-233.

2 S. Boesch Gajano, Verità e pubblicità: i racconti di miracoli nel libro XXII del De civitate Dei,
in E. Cavalcanti (a cura di), Il De civitate Dei. L’opera, le interpretazioni, l’influsso, Roma 1996,
369-371. 

Vetera Christianorum Angela LAGHEZZA
46, 2009, 261-291

Fonti e testimoni 
nei Dialogi di Gregorio Magno
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chiuso in ogni scritto sui santi 3, mi propongo di affrontare questo tema nei Dia-
logi di Gregorio Magno 4. 

A scorrere le pagine dell’opera si coglie l’attenzione quasi ossessiva del pon-
tefice per gli informatori (testimoni oculari oppure testimoni indiretti, prove-
nienti da ambienti ecclesiastici, laici, colti, popolari) 5 che, con modalità diverse,
gli hanno fornito materia per la sua narratio. Tuttavia, nonostante il forte inte-
resse, all’argomento non è stata dedicata alcuna ricerca specifica 6. 

La trattazione più ampia si deve a Umberto Moricca, il quale, sottolineando
la cura dell’autore nella scelta e nella presentazione delle fonti, propone una
classificazione e un commento generici 7. La sua analisi, tuttavia, come eviden-
ziato dalla Boesch Gajano, risulta ormai datata per diversi motivi: la divisione
delle fonti sulla base della duplice categoria esperienza personale/tradizione po-
polare è imprecisa perché da un lato fa riferimento a un numero limitato di casi,
anche poco probanti, dall’altro non tiene conto né della varietà e né delle loro
molteplici caratteristiche; l’ipotesi che Gregorio abbia utilizzato testimonianze
scritte oltre alla lettera a Massimiano di Siracusa 8 non è supportata da altra do-
cumentazione; l’opinione che il pontefice abbia operato una scelta acritica, af-
fidandosi a persone umili o del tutto anonime, è facilmente contestabile in quanto
fondata su esempi rari e poco rilevanti se messi a confronto con le numerosis-
sime testimonianze di informatori noti e socialmente qualificati 9.

3 H. Delehaye, Le leggende agiografiche, Firenze 1910, 114 (ed. or. Bruxelles 1905). Cfr. la
più recente ricostruzione storiografica in S. Boesch Gajano, Il culto dei santi: filologia, antropo-
logia e storia, Studi Storici 1, 1982, 119-136.

4 Sulla vita e sulle opere di Gregorio Magno cfr. S. Boesch Gajano, Gregorio I, in Enciclope-
dia dei Papi, Roma 2000, I, 546-574.

5 Sulle diverse tipologie di testimoni cfr. S. Boesch Gajano, L’agiografia, in Morfologie sociali
e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo (XLV Settimana di studio del CISAM,
3-9 aprile 1997), Spoleto 1998, 817-818.

6 In merito alle fonti si annoverano soltanto contributi parziali e occasionali inseriti quasi sem-
pre in opere di ampio respiro, come edizioni, commenti o studi su vari aspetti della personalità e
dell’opera del grande esegeta: U. Moricca (a cura di), Gregorii Magni Dialogi, Roma 1924, XXI-
XXXV; A. De Vogüé, in SCh 251, 43-44; S. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Me-
dioevo, Roma 2004, 198-199 (nella seconda parte,  il volume raccoglie una serie di saggi, alcuni
già editi ma aggiornati e altri inediti, incentrati su diverse tematiche collegate ai Dialogi); S. Pri-
coco, in Id.-M. Simonetti (a cura di), Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli, I, Roma 2005,
XLV-XLVII. Tra gli studi vorrei segnalare anche quello di J.M. Petersen (The Dialogues of Gre-
gory the Great in their late antique cultural background, Toronto 1984, 1-15) che commenta al-
cune scelte di Gregorio in merito alle fonti, concludendo, sostanzialmente, che l’autore raccoglie
testimonianze popolari fondendole a temi e topoi già in uso nella precedente letteratura agiogra-
fica.  

7 Moricca, in Gregorii Magni Dialogi cit., XXI-XXII.
8 Cfr. infra.
9 Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit., 198.
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I Dialogi

Composti tra il 593 e il 594 10, i Dialogi narrano una serie di miracoli e di
eventi straordinari, ambientati principalmente nell’Italia centrale e per la mag-
gior parte compiuti da santi di provenienza italica.

Gregorio Magno, in un’epoca in cui la presenza del diavolo era percepita
sotto innumerevoli forme – calamità naturali, carestie, malattie, retaggi pagani,
epidemie, invasioni barbariche, distruzioni causate dalle guerre –, traccia con i
Dialogi un nuovo profilo della santità 11, rappresentando figure di santi e mar-
tiri d’Occidente capaci di far fronte, appunto, non soltanto alle insidie del dia-
volo, ma anche alla tristezza dei tempi. Sulla base dell’intreccio tra azione del
diavolo e opera dei viri Dei, Manlio Simonetti e Salvatore Pricoco hanno inti-
tolato Storie di santi e di diavoli la loro recente edizione dell’opera 12.

In una lettera del luglio del 593, tràdita nel Registrum epistolarum e diretta
a Massimiano vescovo di Siracusa, Gregorio rendeva manifeste le motivazioni
che lo avevano portato a comporre un’opera agiografica: raccogliere aliqua de
miraculis patrum, quae in Italia facta audivimus, per soddisfare le pressanti ri-
chieste dei suoi confratelli 13. Gregorio inoltre chiedeva a Massimiano di tra-
scrivere e inviargli al più presto le notizie in suo possesso, a meno che non fosse
stato possibile incontrarsi di persona 14. 

Da questa lettera e dagli interventi del diacono Pietro, interlocutore di Gre-
gorio nei Dialogi, si intuisce la volontà di colmare la lacuna dell’Occidente 15,

10 È stato possibile fissare la data della redazione dell’opera sulla base del contenuto di due epi-
stole: la prima, del luglio 593, diretta a Massimiano vescovo di Siracusa (Ep. III, 50: CCh 140,
195-196), testimonia la volontà del pontefice di occuparsi dei patres italici; la seconda, del feb-
braio del 595 (Ep. V, 20: CCh 140, 288-289), attesta la morte del vescovo siracusano, ricordato
come ancora vivente in due loci dell’opera (Dial. 1, 7, 1; 3, 36, 1: I, 54; II, 148). A questa data-
zione contribuiscono anche altri elementi sui quali cfr. De Vogüé, in SCh 251, 25-27. 

11 Sulla “proposta agiografica” dei Dialogi cfr. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini
cit., 187-230. 

12 Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli, I, Roma 2005; II, Roma 2006. Pricoco ha cu-
rato l’introduzione e il commento, Simonetti il testo critico e la traduzione (di questa edizione
critica mi sono avvalsa nel presente lavoro).

13 Ep. III, 50 (CCh 140, 195): Fratres mei, qui mecum familiariter vivunt, omnimodo me com-
pellunt aliqua de miraculis patrum, quae in Italia facta audivimus, sub brevitate scribere. Ad
quam rem solacio vestrae caritatis vehementer indigeo, ut quaeque vobis in memoriam redeunt,
quaeque cognovisse vos contigit, mihi breviter indicetis.

14 Ep. III, 50 (CCh 140, 196): Et hoc ergo et si qua sunt alia tuis peto espistulis imprimi, et mihi
sub celeritate transmitti, si tamen ad me ipsum non proferas.

15 Dial. 1, Prol., 7 (I, 10): Non valde in Italia aliquorum vitam virtutibus fulsisse cognovi. […]
Et quidem bonos viros in hac terra fuisse non dubito, signa tamen atque virtutes aut ab eis ne-
quaquam factas existimo, aut ita sunt hactenus silentio suppressa, ut utrumne sint facta nescia-
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che, a differenza dell’Oriente, non poteva vantare una ricca tradizione agiogra-
fica 16: guardando all’Oriente, Gregorio scrive per analogia e per differentiam 17,
mutuando temi e motivi già presenti nell’agiografia bizantina, allo scopo di co-
struire nuovi modelli della santità occidentale e soprattutto italica.

I quattro libri che compongono l’opera si differenziano per estensione, strut-
tura e toni 18: il primo e il terzo raccolgono miracoli e virtù di numerosi santi; il
secondo è incentrato interamente su Benedetto da Norcia; il quarto ha un’im-
postazione di carattere teologico e dottrinale e tratta principalmente di temati-
che escatologiche. Nel complesso essi presentano uno spaccato della società
cristiana, con i protagonisti della vita di ogni giorno 19 e si configurano come
un’opera fortemente radicata nella storia. 

Il ruolo dei viri Dei 20, protagonisti dei miracoli, è da interpretare in rapporto
a determinati contesti storico-geografici 21: le loro vicende straordinarie, talvolta

mus. Altri interventi di questo tipo sono sparsi nell’opera per testimoniare il superamento dello
scetticismo iniziale grazie alla presentazione di esempi concreti.

16 Sull’agiografia occidentale tra IV e VI secolo cfr. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle
origini cit., 164-168; A. Degl’Innocenti-A. De Prisco-E. Paoli (a cura di), Gregorio Magno e
l’agiografia fra IV e VII secolo. Atti dell’incontro di studio delle Università degli Studi di Verona
e Trento (Verona, 10-11 dicembre 2004), Firenze 2007. Robert Godding ipotizza che il pontefice
abbia composto i Dialogi anche per una sorta di competizione nei confronti della pressoché coeva
raccolta di miracoli di Gregorio di Tours ambientata in Gallia: Il Liber Vitae Patrum di Gregorio
di Tours e l’origine dei Dialogi di Gregorio Magno, in Scrivere di santi. Atti del II Convegno di
studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Napoli, 22-
25 ottobre 1997), Roma 1998, 122-126.

17 L. Cracco Ruggini, Gregorio Magno e il mondo mediterraneo, in Gregorio Magno nel XIV
centenario della morte. Atti dei Convegni Lincei 209 (Roma, 22-25 ottobre 2003), Roma 2004,
49-51.

18 Le differenze riscontrate in merito ai quattro libri dell’opera hanno fatto ipotizzare agli stu-
diosi l’esistenza di un progetto che è venuto mutando in itinere e «sotto la spinta di ragioni e con-
siderazioni sopravvenute»: Simonetti, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, XXI.

19 G. Otranto, in Bullettino di Studi Latini 38/1, 2008, 317-320. 
20 Per un identikit dei viri Dei cfr. G. Cracco, Uomini di Dio e uomini di Chiesa (Per una rein-

terpretazione dei Dialogi di Gregorio Magno), Ricerche di Storia Sociale e Religiosa 12, 1977,
173-177; Id., Ascesa e ruolo dei Viri Dei nell’Italia di Gregorio Magno, in E. Patlagean-P. Riché
(a cura di), Hagiographie, cultures et sociétés IV-XII siècles. Actes du Colloque organisé à Nan-
terre et à Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981, 283-297; G. Cremascoli, I viri Dei dell’Umbria  nei
Dialogi di Gregorio Magno, in Umbria cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi
(secc. IV-X). Atti del XV Congresso Internazionale di studio sull’Altomedioevo (Spoleto, 23-28
ottobre 2000), Spoleto 2001, 257-270.

21 L’attenzione alla dimensione “geo-spaziale” della santità, e più in particolare, al luogo della
morte/sepoltura del santo, ha radici nella lunga tradizione dei Bollandisti e nella formalizzazione
stabilita da Hippolyte Delehaye che individuava proprio nel “luogo della depositio” una delle due
coordinate agiografiche per stabilire la veridicità di un culto e quindi la storicità di un santo (Cinq
leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, 13). La necessità di cogliere e interpre-
tare il fenomeno della santità in relazione al territorio in cui si manifesta è stata accolta dagli agio-
grafi moderni che ne hanno fatto l’oggetto di numerose ricerche: cfr. S. Boesch Gajano-L.
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grottesche 22, basate sulla realizzazione di miracoli o sulla manifestazione di ec-
cezionali virtù, sono ambientate prevalentemente nell’area racchiusa tra Nola e
Ravenna e si svolgono quasi tutte in un lasso di tempo compreso tra gli anni im-
mediatamente precedenti la guerra greco-gotica (535-553) e i primi anni del
pontificato di Gregorio (590-604), nel periodo in cui i Longobardi imperversa-
vano in Italia, sottraendo diversi territori ai Bizantini e fondando i loro ducati sia
al Nord che al Sud (570 ca.) 23. Scenario dell’opera è dunque il VI secolo 24: l’Ita-
lia in balìa dei barbari, le città che si svuotano, Roma sconvolta da invasioni, de-
vastazioni e incendi, la struttura statale debole e inefficiente, campagne,
civitates, vici minacciati da epidemie e carestie, la gente in preda alla paura e al-
l’incertezza del domani. Goti e Longobardi sono in un certo senso co-protago-
nisti dei Dialogi e concorrono a far emergere il profilo straordinario dei santi
nelle difficoltà dei tempi.

I Dialogi non sono tuttavia soltanto una raccolta di miracoli 25. Gregorio non
abbandona mai l’impegno esegetico ed ogni miracolo è spiegato ed inserito in un
discorso dottrinale che fa costantemente riferimento alle Scritture. Nel Prologo al
primo libro, cui è riconosciuta una funzione proemiale rispetto all’intera opera 26,
il pontefice spiega, per il tramite di Pietro, la motivazione di questa duplice scelta:
grazie all’insegnamento scritturistico è possibile conoscere la via della virtù,
mentre il racconto di eventi straordinari ne mostra le concrete manifestazioni 27.

Scaraffia, Luogi sacri e spazi della santità, Torino 1990; A. Vauchez (a cura di), Lieux sacrés,
lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et mono-
graphiques, Roma 2000; S. Boesch Gajano, Geografia sacra e cartografia storica, in A. Vauchez
(a cura di), I santuari cristiani d’Italia. Bilancio del censimento e proposte interpretative, Roma
2007, 225-241.

22 Sulla presenza e sull’interpretazione del comico e del grottesco in alcuni episodi dei Dialogi,
cfr. F. Scorza Barcellona, Forme del comico nei Dialogi di Gregorio Magno?, in C. Mazzucco (a
cura di), Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del convegno di Torino (14-16 febbraio
2005), Alessandria 2007, 465-480.

23 Per una ricostruzione storica in rapporto agli anni del pontificato gregoriano cfr. S. Gasparri,
La situazione storica al tempo di Gregorio Magno, in L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno
e l’invenzione del Medioevo, Firenze 2006, 27-40.

24 Gli episodi sono tutti ambientati nel VI secolo ad eccezione di quello che vede protagonista
Paolino di Nola (Dial. 3, 1: II, 6-15). 

25 I Dialogi raccolgono una vasta tipologia di prodigi: miracoli operati su beni materiali, su ele-
menti naturali, su animali; miracoli punitivi, miracoli post mortem; esorcismi, guarigioni, resur-
rezioni, profezie, visioni; manifestazioni straordinarie della virtus dei santi. Per un
approfondimento sulla tipologia e sulla valenza dei miracoli nei Dialogi cfr. S. Boesch Gajano,
La tipologia dei miracoli nell’agiografia altomedievale. Qualche riflessione, Schede Medievali
5, 1983, 308-309.

26 Cfr. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, 224.
27 Dial. 1, Prol., 9 (I, 10): In expositione quippe qualiter invenienda atque tenenda sit virtus

agnoscitur, in narratione vero signorum cognoscimus inventa ac retenta qualiter declaratur.
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Il prodigium dunque è sempre ricondotto a un’origine divina 28. Funzionale a
questa successione di esempi e spiegazioni – narratio et expositio per riprendere
le parole di Gregorio Magno 29 – è proprio la scelta del genere dialogico: il dia-
logo, nell’alternanza di domande e risposte tra il pontefice e Pietro 30, si confi-
gura come uno strumento dinamico che si adatta al contenuto, al ritmo della
narrazione e alla finalità dell’opera 31. 

Al centro di un acceso dibattito storiografico a motivo della diversità di im-
postazione, di lingua 32, di contenuti, di toni, di concezioni, di finalità rispetto al-
l’intera produzione letteraria del pontefice, a partire dalla seconda metà del XVI
secolo, l’opera è stata considerata “malata” di Vulgärkatholizismus e successi-
vamente non autentica 33. Tuttavia questa «cattiva reputazione storiografica» non

28 Come mette in rilievo Cremascoli a proposito di Dial. 2, 13: «l’intento della narrazione […]
è dunque ancora una volta quello di mostrare, con degli exempla, che il vir Dei prolungava con
eventi prodigiosi ciò che Dio aveva fatto guidando sin dall’antico patto la historia salutis» (I viri
Dei dell’Umbria cit., 261); sull’argomento cfr. inoltre Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle ori-
gini cit., 232-242.

29 Dial. 1, Prol., 9: I, 10.
30 Pietro fa “da spalla”, per così dire, a Gregorio irrompendo nel dialogo con domande o os-

servazioni che creano l’occasione e danno la possibilità al pontefice di raccontare o di approfon-
dire quanto ha già raccontato. Il diacono incarna la pubblica opinione, la mentalità corrente e
simula la reazione di un ipotetico lettore. Per questo è spesso portatore di dubbi e con insistenza
richiede esempi e chiarimenti sia su santi e miracoli, sia su quanto il pontefice afferma sulla base
della dottrina cristiana e delle Scritture: Pietro, insomma, si configura come una sorta di specchio
della società. Su Pietro cfr. M. Van Uytfanghe, Scepticisme doctrinal au seuil du Moyen Age? Les
objections du Diacre Pierre dans les Dialogues de Grégoire le Grand, in J. Fontaine-R. Gillet-S.
Pellistrandi (a cura di), Grégoire le Grand. Actes du Colloque internazionale de Chantilly (15-19
septembre 1982), Paris 1986, 315-326; J. Moorhead, The figure of the Deacon Peter in the Dia-
logues of Gregory the Great, Augustinianum 42, 2002, 469-479; A. Degl’Innocenti, Pietro, dia-
cono, in Enciclopedia Gregoriana, Firenze 2008, 267-268.

31 Con i Dialogi Gregorio riprende e reinventa questo genere inserendo degli elementi nuovi,
primo fra tutti il suo impiego in una raccolta di miracoli. La novità più interessante sta nel fatto
che l’autore partecipa al dialogo come narratore, condizionandone l’andamento in funzione della
narrazione. Si può parlare di una vera e propria strategia dialogica, finalizzata a mettere in rilievo
il messaggio sotteso all’opera: la presenza anche nella penisola italica, in un secolo travagliato,
di uomini di Dio. Su questo argomento cfr. G. Penco, Sulla struttura dialogica dei Dialoghi di S.
Gregorio, Benedictina 33, 1986, 329-335.

32 Quella della lingua è una questione spinosa ed è uno dei motivi che hanno portato gran parte
della critica a valutare negativamente i Dialogi e a sminuirne l’importanza all’interno della pro-
duzione dell’autore. Il testo è pervaso da forme lessicali, morfologiche e sintattiche che Simonetti
definisce «volgarismi» (in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, LXXII) e che risultano poco
comprensibili alla luce di una visione generale della produzione letteraria di Gregorio. Sull’ar-
gomento cfr. A. Bruzzone, Sulla lingua dei Dialogi di Gregorio Magno, Studi latini e italiani 5,
1991, 181-293.

33 La questione relativa alla paternità gregoriana è stata ripresentata con ricchezza di argo-
mentazioni stilistiche, linguistiche e dottrinali da Francis Clark agli inizi degli anni’80, provo-
cando quello che la Boesch Gajano ha definito uno «shock storiografico» (Gregorio Magno. Alle



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

FONTI E TESTIMONI NEI DIALOGI DI GREGORIO MAGNO 267

ne ha condizionato la fortuna nel panorama della letteratura di età altomedievale
ed essa è stata oggetto di molteplici studi che ne hanno analizzato gli aspetti fi-
lologici, letterari, agiografici, storici 34.

L’attenzione di Gregorio per le fonti dei miracoli e degli eventi narrati nei
Dialogi è resa manifesta nel Prologo al primo libro, in una vera e propria di-
chiarazione programmatica: egli sostiene di essere pronto a narrare i miracula
patruum italicorum dei quali è venuto a conoscenza grazie al racconto (narra-
tio conperta) di viri venerabiles, sull’esempio di Marco e Luca, gli evangelisti
che appresero le notizie sul Cristo non visu sed auditu 35. In questo modo Gre-
gorio giustifica il fatto di raccontare vicende relative a santi italiani per la mag-
gior parte apprese da altri. Per allontanare qualsiasi dubbio sulla veridicità del
suo racconto, si impegna ad indicare sistematicamente i suoi informatori, talvolta
riassumendo le loro testimonianze, talaltra riportandone fedelmente le parole 36. 

Anche nei Prologhi al secondo e al terzo libro Gregorio sottolinea il ruolo
delle fonti. Nel terzo libro in particolare spiega che una delle condizioni per ac-

origini cit., 156). Clark, assertore del Riddle of Gregorian Dialogues, ha sostenuto in numerosi
contributi che i Dialogi sono stati concepiti intorno agli anni 670-680 da un anonimo falsario del-
l’entourage del papa (the Dialogist) addetto allo scrinium, uno scriniarius, il quale avrebbe fuso
passi autentici di Gregorio pubblicati in altre opere o depositati negli archivi con una raccolta su
miracoli e santi d’Italia: The Authenticity of the Gregorian Dialogues: a reopening of the que-
stion?, in Fontaine-Gillet-Pellistrandi, Grégoire le Grand cit., 429-443; The Pseudo-Gregorian
Dialogues, I-II, Leiden 1987 e il più recente The Gregorian Dialogues and the origins of Bene-
dictine Monasticism, Leiden-Boston 2003.

34 Il rinnovato interesse degli studiosi per Gregorio Magno in occasione del XIV centenario
della morte nel 2004, che ha visto fiorire una serie di iniziative editoriali, di eventi, di convegni
sulla figura del pontefice (cfr. F. Martello, Un anno gregoriano. Temi e spunti di riflessione, San-
ctorum 2, 2005, 171-186) ha coinvolto anche i Dialogi. Per una bibliografia pressoché completa
sull’opera segnalo la sezione dedicata ai Dialogi dell’aggiornamento della bibliografia di Godding
[Bibliografia di Gregorio Magno (1890-1989), Roma 1990], curata da F.S. D’Imperio: Gregorio
Magno. Bibliografia per gli anni 1980-2003, Firenze 2005, 60-117.

35 Dial. 1, Prol., 10: I, 10-12. La stessa distinzione degli evangelisti ricorre in Hom. Ez. II, 9,
6,  dove, a proposito di Marco e Luca, Gregorio ricorda che essi narrarono quello che avevano
ascoltato (illa narraverunt quae praecedentium auditu didicerunt). Il riferimento a Marco e Luca
non è motivato soltanto dal fatto che essi sono i rappresentanti per eccellenza della trasmissione
indiretta, ma anche dall’attenzione, presente soprattutto nel vangelo di Luca, agli elementi storici
e alle fonti. 

36 Dial. 1, Prol., 10 (I, 12): Sed ut dubitationis occasionem legentibus subtraham, per singula
quae describo, quibus mihi haec auctoribus sint conperta manifesto. Hoc vero scire te cupio quia
in quibusdam sensum solummodo, in quibusdam vero et verba cum sensu teneo, quia si de per-
sonis omnibus ipsa specialiter et verba tenere voluissem, haec rusticano usu prolata stilus scri-
bentis non apte susciperet. Seniorum valde venerabilium didici relatione quod narro. La
presentazione delle fonti è costruita come una sorta di climax: boni et fideles viri, viri venerabi-
les, seniores valde venerabiles (Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, 231).
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cedere alle informazioni sui viri Dei è condividere con costoro la bontà
d’animo 37: un dato che costituisce la garanzia per affermazioni valide quanto la
testimonianza oculare dello stesso pontefice (ac si ea quae dicerent meis oculis
vidissem) 38.

In linea di massima le fonti sono costituite da informatori dei quali Grego-
rio fornisce il nome, informatori anonimi e altre generiche fonti di tradizione
orale. 

Per esigenze di chiarezza l’analisi degli informatori, suddivisi in base alle
categorie sociali cui appartengono, è corredata di due tabelle riassuntive (cfr.
APPENDICE, pp. 290-291), con le quali presento gli informatori medesimi di-
stinguendoli in noti e anonimi e fornendone la qualifica principale. Ho ritenuto
utile proporre tale schematizzazione per meglio cogliere la varietà dei soggetti
coinvolti: persone o gruppi di persone, talvolta identificati dal nome, talaltra
dallo status sociale o dalla professione; personalità influenti all’interno del-
l’organizzazione ecclesiastica: vescovi, abati, presbiteri, monaci, diaconi e an-
cora un defensor ecclesiae e un sacrestano; laici, tra i quali un viceprefetto del
pretorio, un tribuno, un conte, un soldato, un marinaio, gruppi di artigiani, di
tintori e più genericamente gruppi di persone ancora viventi, abitanti di una ci-
vitas o di una provincia. 

Informatori noti

a) Abati, priori e monaci

Felice è praepositus di un monastero situato a Fondi 39, teatro di diversi pro-
digi 40. Gregorio lo introduce ricordando a Pietro che anch’egli lo ha conosciuto di
persona, che nuper era stato abate ed era persona informata dei multa admiranda
occorsi ai suoi confratelli 41. Il fatto che Felice sia noto anche a Pietro mira a dare
credibilità al miracolo narrato, uno tra i più bizzarri dell’opera 42. 

37 Dial. 3, Prol. (II, 6): Sicut enim bonorum facta innotescere citius similibus solent, seniori-
bus nostris per iustorum exempla gradientibus praedicti venerabilis viri celebre nomen innotuit,
eiusque opus admirabile ad eorum se instruenda studia tetendit. 

38 Dial. 3, Prol: II, 6.
39 Dial. 1, 3, 1: I, 26.
40 I primi tre capitoli dei Dialogi costituiscono una sorta di “trilogia di Fondi”.
41 Dial. 1, 3, 1 (I, 26): Felix qui appellabatur Curvus, quem ipse bene cognovisti, qui eiusdem

monasterii nuper praepositus fuit, multa mihi de fratribus eius monasterii admiranda narrabat.
42 Un monaco dello stesso monastero era riuscito a fermare un ladro che rubava i frutti dall’orto

grazie all’aiuto di un serpente addomesticato.
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Fortunato, abate di un monastero denominato Balneum Ciceronis 43, è il te-
stimone di numerosi prodigi verificatisi nella provincia Valeria 44. L’espressione
con la quale Gregorio presenta Fortunato – mihi aetate opere et simplicitate pla-
cet 45 – può essere considerata come un’aperta dichiarazione di stima nei con-
fronti dell’abate e rivela quelle qualità (maturità, operosità, semplicità di cuore)
che rendono attendibili le fonti. A causa dell’insufficienza di elementi, resta ir-
risolta la questione sull’identificazione di Fortunato con l’omonimo abate del
monastero di San Demetrio menzionato nel Registrum epistolarum 46. 

Valenzione, informatore specializzato in miracoli post mortem avvenuti nella
provincia Valeria 47, era stato abate del monastero romano di Sant’Andrea ad
clivum Scauri fondato da Gregorio, dopo aver diretto un altro monastero nella
medesima provincia48. Sulla base del racconto dei Dialogi egli potrebbe essere
un profugo rifugiatosi a Roma, come altri testimoni dell’opera 49, a seguito del-
l’occupazione longobarda dell’Italia centro-meridionale 50.

Laurione era un anziano monaco conosciuto dal pontefice e da Pietro 51. Cre-

43 Dial. 1, 3, 5 (I, 30): Fortunati viri venerabilis, abbatis monasterii quod appellatur Balneum
Ciceronis, aliorumque etiam virorum venerabilium didici relatione quod narro. Sul monastero in
questione, sorto probabilmente su una delle ville appartenute a Cicerone nei pressi di Roma, cfr.
Ch. Pietri-L. Pietri (a cura di), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire 2. Prosopographie de
l’Italie chrétienne (313-604), I, Roma 2000 (= PCBE II), Fortunatus 18, 872, nota 3. 

44 Dial. 1, 4, 1 (I, 30): Vir sanctissimus Equitius nomine in Valeriae partibus pro vitae suae me-
rito apud omnes illic magnae admirationis habebatur, cui Fortunatus isdem familiariter notus
fuit. Fortunato ha raccontato a Gregorio una parte considerevole degli eventi straordinari che ave-
vano visto protagonista Equizio: una visione angelica in seguito alla quale riceve il dono della ca-
strazione per evitare le tentazioni della carne, una profezia e due esorcismi (1, 4, 3-7: I, 30-36);
un miracolo punitivo compiuto post mortem (1, 4, 21: I, 46). Dial. 1, 10, 20 (I, 96): Sed libet,
Petre, adhuc ad Valeriae provinciae partis narrationis meae verba reducere, de quibus me eximia
valde miracula ex ore venerabilis Fortunati, cuius longe superius memoriam feci, contigit au-
disse. Qui crebro ad me nunc usque veniens, dum facta mihi veterum narrat, nova refectione me
satiat. Altri due episodi, ambientati nella provincia Valeria, riguardano il monaco Martirio (Dial.
1, 11: I, 96) e il presbitero Severo (Dial. 1, 12: I, 98-102).

45 Dial. 1, 4, 21: I, 46.
46 Ep. IX, 192: CCh 140A, 747. Pricoco (in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, 248) si

esprime in termini di probabilismo positivo su tale identificazione, mentre Pietri l’aveva del tutto
esclusa (cfr. PCBE II, 871).   

47 Dial. 1, 4, 20; 3, 22, 1; 4, 22, 1: I, 46; II, 98-100. 230. Nei primi episodi Valenzione riferi-
sce due miracoli avvenuti presso le tombe dei viri Dei protagonisti; mentre nel terzo, narra le pe-
ripezie degli spiriti di due monaci uccisi dai Longobardi.

48 Dial. 4, 22, 1: II, 230.  
49 Cfr. Dial. 3, 14, 1. 29, 1. 33, 1; 4, 12, 1: II, 52. 120. 134. 200-202.
50 Cfr. De Vogüé, in SCh 265, 78. 
51 Dial. 1, 7, 1 (I, 54): De vicino nunc loco tibi aliquid narrabo, quod et viri venerabilis Ma-

ximiani episcopi et Laurionis quem nosti veterani monachi, qui uterque nunc usque superest, re-
latione cognovi. La testimonianza di Laurione affianca quella di Massimiano sull’abate Nonnoso,
preannunciata in Ep. III, 50: CCh 140, 195. 
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sciuto in un monastero ubicato tra Roma e Nepi, a Subpentoma, era stato edu-
cato dal monaco Anastasio 52, un uomo virtuoso e amico di Nonnoso, il santo del
quale si raccontano i miracoli 53. A mio parere, Laurione può essere considerato
come fonte indiretta, perché, essendo stato discepolo di Anastasio, potrebbe aver
appreso i fatti proprio da lui. Anastasio è invece fonte diretta e attendibile a mo-
tivo della sua amicizia con Nonnoso e della grande comunanza di costumi e di
virtù con il medesimo 54: dettagli sufficienti a garantire per quanto aveva riferito
Laurione. 

Gli abati Costantino, Valentiniano, Simplicio e Onorato sono ricordati nel
Prologo al II libro come testimoni dei molteplici miracoli compiuti da Bene-
detto da Norcia: Costantino e Simplicio sarebbero stati i diretti successori di Be-
nedetto nella guida del monastero di Montecassino: Constantino scilicet,
reverentissimo valde viro, qui ei in monasterii regimine successit; […] Simpli-
cio, qui congregationem illius post eum (scil. Costantinum) tertius rexit 55.

Di Valentiniano Gregorio informa che annis multis Lateranensi monasterio
praefuit 56: il riferimento è al monastero che i monaci di Montecassino, fuggiti
a Roma dopo la distruzione dell’abbazia per opera dei Longobardi, fondarono
nella zona del Laterano, dedicandolo ai santi Giovanni Battista, Giovanni evan-
gelista e Pancrazio 57. 

Onorato è indicato come abate del monastero di Subiaco: qui nunc adhuc
cellae eius, in qua prius conversatus fuerat 58. È l’unico dei quattro testimoni ri-

52 Pietri ne propone l’identificazione con l’omonimo abate citato in un documento frammen-
tario del 577 che fa riferimento ad un monasterium s(an)c(t)i Aeliae, identificabile con quello di
Subpentoma, oggi Castel Sant’Elia (PCBE II, Anastasius 9, 116).

53 Dial. 1, 7, 1 (I, 54): Qui scilicet Laurio in eo monasterio, quod iuxta Nepesinam urbem Sub-
pentoma vocatur, ab Anastasio viro sanctissimo nutritus est. Qui nimirum Anastasius vitae vene-
rabilis viro Nonnoso, praeposito monasterii quod in Soractis monte situm est, et propinquitate loci
et morum magnitudine et virtutum studiis adsidue iungebatur. A Nonnoso vengono attribuiti tre
miracoli operati su beni materiali (l’intervento su un macigno pesante che occupava un campo col-
tivabile; la ricomposizione di una lampada rotta; la moltiplicazione dell’olio per il fabbisogno del
monastero). 

54 Dial. 1, 7, 1 (I, 54).
55 Dial. 2, Prol, 2: I, 104-106. La stessa notizia è riportata da Paolo Diacono (Hist. Lang. IV,

17: MGH, Srl, Hannoverae 1878, 122) e da Leone Ostiense (Chronica monasterii Casinensis 2:
MGH, SS VII, Hannoverae 1846, 580). Cfr. inoltre il Catalogus abbatum monasterii Casinensis:
MGH, Srl cit., 489. A proposito di Simplicio Pietro Diacono tramanda che per primo impose ai
monaci l’obbligo di leggere la Regola (De viris illustribus Casinensibus V: PL 173, 1014). Per una
ricostruzione complessiva delle notizie su Simplicio cfr. AA. SS. Oct. 9, 589-595.

56 Dial. 2, Prol., 2: I, 104-106.
57 Moricca, in Gregorii Magni Dialogi cit., 72.
58 Dial. 2, Prol., 2: I, 106. A. Pantoni ipotizza che Onorato possa essere stato abate di Monte-

cassino durante gli ultimi anni della vita di Benedetto, cioè alla metà del VI secolo (Un quesito
su Onorato discepolo e testimone di S. Benedetto, Benedictina 17, 1970, 327-338). 
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chiamato esplicitamente anche in un altro locus dell’opera: si tratta dell’episo-
dio in cui si narra della morte di Totila e dell’incontro tra Benedetto e Sabino di
Canosa 59. Gregorio sottolinea che Onorato non aveva appreso direttamente da
Benedetto (ex ore illius) quanto gli aveva raccontato, ma dai suoi confratelli 60;
per tale motivo ritengo che possa essere considerato fonte indiretta 61. 

Oltre a quella dei quattro abati, Gregorio inserisce la testimonianza del mo-
naco Peregrino 62, discepolo di Benedetto.

L’abate Eleuterio è testimone dei miracoli compiuti dai monaci Isacco 63,
Giovanni 64 e da una giovane monaca 65, ma anche di altri prodigi che egli stesso
aveva operato 66. Eleuterio infatti, come il sacrestano Teodoro 67 e il presbitero
Santolo 68, non ha riferito soltanto miracoli compiuti da altri, ma anche dalla sua
personale virtus. Gregorio informa che aveva retto il monastero di San Marco
evangelista a Spoleto 69 e che aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita a
Roma nel monastero di Sant’Andrea 70; per questo motivo ne aveva potuto con-
statare personalmente la rettitudine e l’attendibilità, cui si aggiunge la maturità
(vir sanctissimus Eleutherius senex pater 71; vir vitae venerabilis Eleutherius
senex 72). Il racconto più interessante riguardante Eleuterio è quello in cui il
suo ruolo di informatore si sovrappone a quello di vir Dei autore di miracoli;
in esso Gregorio ribadisce le qualità di Eleuterio sottolineando che in merito

59 Dial. 2, 15: I, 154-156. Sull’eco del racconto gregoriano nella tradizione su Sabino di Ca-
nosa cfr. A. Campione, Note sulla Vita di Sabino di Canosa: inventio e translatio, Vetera Chri-
stianorum 25/2, 1988, 620-623.

60 Dial. 2, 15, 4 (I, 156): Quamvis hoc Honoratus eius discipulus, cuius mihi relatione conper-
tum est, nequaquam ex ore illius audisse se perhibet, sed quia hoc dixerit, dictum sibi a fratribus
fuisse testatur.

61 Diversamente da quanto sostiene Pantoni (Un quesito su Onorato cit., 329) che considera
Onorato fonte diretta.

62 Dial. 2, 27, 1: I, 184. 
63 Dial. 3, 14: II, 52-62. Di Isacco Gregorio ricorda, oltre alla bontà e rettitudine, i seguenti mi-

racoli: un esorcismo, una moltiplicazione, due profezie. 
64 Giovanni è autore di una profezia concernente la propria morte (Dial. 4, 36: II, 268-276).
65 La giovane nobile diventata monaca contro la volontà di suo padre è autrice di un esorcismo

(Dial. 3, 21: II, 96-98).
66 In Dial. 3, 33 (II, 134-140) si racconta che l’abate compì un esorcismo su un bambino e

guarì temporaneamente lo stesso pontefice che, affetto da sincopin, non poteva rispettare il digiuno
quaresimale a causa di continui mancamenti. 

67 Dial. 3, 24: II, 104-106.
68 Dial. 3, 37: II, 150-164.
69 Cfr. De Vogüé, in SCh 260, 395. 
70 Dial. 3, 33, 1: II, 134.
71 Dial. 3, 21, 1: II, 96. 
72 Dial. 4, 36, 1: II, 268-270.
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alle vicende che lo riguardavano aveva risposto alle sue domande simplici-
ter 73. L’impressione è che Gregorio, di fronte a questa “autotestimonianza”,
provi un certo imbarazzo, ragion per cui avverte l’esigenza di sottolineare la
modestia dell’abate e di dichiarare di essere stato beneficiario della sua virtus
taumaturgica 74.

L’informatore Bonifacio è un monaco trasferitosi a Roma nel monastero di
Sant’Andrea, dopo aver abbandonato il proprio paese occupato dai Longo-
bardi 75. La testimonianza di Bonifacio relativa alle vicende di un vescovo
ariano 76 è attendibile perché basata su una conoscenza personale del pontefice
in quanto proveniente dal suo entourage 77. 

L’abate Stefano, conosciuto sia da Pietro che da Gregorio, del quale si ri-
corda la morte recente avvenuta a Roma, aveva assistito alla morte di un pre-
sbitero che abitava nella provincia di Norcia 78. 

Probo è testimone di diversi prodigi – confluiti nel IV libro – riguardanti il
trapasso delle anime di suo zio Probo espiscopus Reatinae civitatis 79, di sua so-
rella Musa 80, del pater Stefano 81 e, infine, di un tal Crisaurio, indicato come
suo parente 82. Nel primo episodio Gregorio ricorda che Probo, omnipotentis Dei
famulus, nunc in hac urbe monasterio praesto est, quod appellatur Renati 83,

73 Dial. 3, 33, 1 (II, 134): Vir autem tantae simplicitatis erat et conpunctionis ut dubium non
esset quod illae lacrimae ex tam humili simplicique mente editae apud omnipotentem Deum multa
obtinere potuissent. Huius ergo aliquod miraculum narro, quod inquisitus mihi simpliciter et ipse
fatebatur.

74 Con un procedimento ardito e non privo di rischi, Gregorio ricorre al principio dell’analo-
gia per cercare di conferire credibilità al suo racconto: sicque factum est ut in me probarem ea
etiam de illo vera esse, quibus ipse minime interfuissem (Dial. 3, 33, 9: II, 140). 

75 Dial. 3, 29, 1 (II, 120): Unde unum narro, quod per Bonifacium, monasterii mei monachum,
qui usque ante quadriennium cum Langobardis fuit, adhuc ante triduum agnovi.

76 Bonifacio è fonte per la narrazione di un miracolo punitivo: il vescovo ariano in questione,
che voleva appropriarsi di una chiesa consacrata al culto ortodosso, fu colpito da cecità.

77 Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., II, 422. La vicenda è interessante sul piano
storico perché evidenzia la presenza di vescovi ariani ancora nel VI secolo, quando l’arianesimo
era stato debellato da tempo; tuttavia, com’è noto, con Goti e Longobardi esso aveva fatto regi-
strare una sorta di revival che sarebbe stato superato gradualmente con la loro conversione defi-
nitiva al cattolicesimo.

78 Dial. 4, 12, 1 (II, 200-202): Sed neque hoc sileam, quod vir venerabilis abbas Stephanus, qui
non longe ante hoc in hac urbe defunctus est, quem ipse etiam bene nosti, in eadem provincia
Nursiae contigisse referebat. È ipotesi plausibile che anche Stefano sia un profugo, come Eleu-
terio, Gregoria, Bonifacio e tanti altri, trasferitisi a Roma a causa dell’occupazione longobarda. 

79 Dial. 4, 13: II, 204-206.
80 Dial. 4, 18: II, 220-222.
81 Dial. 4, 20: II, 226-228.
82 Dial. 4, 40, 6-9: II, 292-294.
83 Dial. 4, 13, 1 (II, 204): Probus omnipotentis dei famulus, qui nunc in hac urbe monasterio

praesto est, quod appellatur Renati […], mihi narrare consuevit. 
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senza specificare quale fosse il suo ruolo all’interno del monastero. La man-
canza di tale notizia potrebbe trovare spiegazione in un documento tramandato
nel Registrum epistolarum 84, relativo al concilio romano dell’ottobre del 600,
convocato per condannare il monaco monofisita Andrea e per discutere del-
l’istanza presentata dallo stesso Probo abate del monastero di Andrea e Lucia –
detto di Renato 85: egli chiedeva di poter disporre dei propri beni in favore del
figlio 86. Dal documento si evince che costui era entrato in monastero su inco-
raggiamento dello stesso pontefice e che probabilmente per un breve periodo –
che potrebbe coincidere con gli anni della redazione dei Dialogi – vi fosse ri-
masto da laico 87. Questo giustificherebbe l’omissione del suo status, un ele-
mento in controtendenza rispetto alla consuetidine adottata nell’opera. Probo è
menzionato anche in alcune lettere, datate tra l’ottobre e il dicembre del 598 e
incentrate su questioni riguardanti i rapporti con i Longobardi 88. La testimo-
nianza di Probo è del tutto singolare perché si riferisce quasi esclusivamente a
prodigi operati da esponenti della sua famiglia (uno zio, una sorella, un altro pa-
rente).

Il monaco Ammonio, noto a Gregorio e a Pietro (Ammonium namque mo-
nasteri mei monachum bene nosti) perché appartenente alla comunità monastica
di Sant’Andrea 89, è la fonte di un evento straordinario verificatosi nella casa di
suo suocero Valeriano all’epoca in cui il generale bizantino Narsete operava
nella penisola 90. 

84 Ep. XI, 15: CCh 140A, 881-884.
85 Cfr. PCBE II, Probus 13, 1846, nota 4.
86 Cfr. J. Hefele-H. Leclercq, Histoire des Conciles, Hildesheim-New York 1973, III/1, 238; P.

Palazzini (a cura di), Roma, in Dizionario dei concili, IV, Roma 1963, 179. 
87 Ep. XI, 15: CCh 140A, 882: Ea quae nunc beatitudini vestrae suggero olim domino meo

bene comperta sunt vestramque mihi conscientiam testem esse [quae] desidero quoniam, dum
ante hos annos ex laico ad religiosum migrassem officium, disposueram in cellulam  super me so-
litarius habitare ibique ipsis paucis diebus qui supersunt vitam transigere. Propter quod nec ali-
quid de substantiola mea ante ordinavi sive disposui, sciens tam ab intestato quam ex testamento
filium mihi posse succedere. Quadam autem die, dum inter alios ad obsequia domini mei fuissem
ingressus, subito atque inopinato introire in monasterio atque onera abbatis debuissem suscipere
praecepistis, statimque surgentes, non indulto ad deliberandum vel tractandum mihi spatio, ad mo-
nasterium iam cum monachis ambulare coactus sum. 

88 In Ep. IX, 44 (CCh 140A, 602) si ricorda che Probo aveva garantito presso Gregorio sullo
zelo di Teodoro, curator di Ravenna, nel gestire i rapporti con i Longobardi di Ariulfo, il quale
non voleva accettare una pace senza condizioni; mentre, in Ep. IX, 68 (CCh 140A, 624), Probo è
citato come testimone della benevolenza della regina Teodolinda nell’intercedere presso il suo
popolo.

89 Dial. 4, 27, 9 : II, 244.
90 Dial. 4, 27, 9-13: II, 244-246.
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Alla categoria monastica appartengono le uniche testimonianze femminili:
quelle di Gregoria 91, di Redenta e di una discepola di quest’ultima 92. 

Gregoria ha origini spoletine e nunc in hac Romana urbe iuxta ecclesiam
beatae Mariae semper Virginis habitat 93. Informata come Eleuterio sulla santità
di Isacco, è anche protagonista del racconto: era stata aiutata da quest’ultimo ad
entrare in monastero contro la volontà della propria famiglia 94. A maggior ra-
gione la sua testimonianza, basata su un’esperienza diretta, risulta credibile e
degna di attenzione.

Anche Redenta è presentata come informatrice attendibile: ormai anziana
era stata discepola di Rondine, una monaca di grande virtù che aveva condotto
vita eremitica sui monti Prenestini, e viveva anch’essa a Roma presso la chiesa
dedicata alla beata vergine Maria 95. Insieme ad un’anonima discepola, Redenta
aveva assistito al trapasso della monaca Romola 96. 

Le testimonianze femminili citate, insieme a quella delle matres iuveniores
che raccontavano subtiliter quanto appreso dalle più anziane sulla morte di
Galla 97, sono accomunate da due elementi: la vita monastica e l’ambiente ro-
mano. Potrebbe non essere casuale che Gregorio abbia voluto dare maggiore
garanzia a fatti appresi da donne, comunicando che ne aveva una conoscenza di-
retta per allontanare qualsiasi dubbio sui miracoli di cui erano informate. 

b) Laici

Lorenzo 98, un religiosus vir ancora in vita al tempo della composizione del-

91 Dial. 3, 14, 1: II, 52.
92 Dial. 4, 16, 4.
93 Dial. 3, 14, 1: II, 52. De Vogüé (in SCh 260, 303) inserisce Gregoria nel novero dei profu-

ghi che si erano rifugiati nell’Urbe abbandonando i territori occupati dai Longobardi.
94 Dial. 3, 14, 1 (II, 52): Quem (scil. Isaac) nostrorum multi noverunt et maxime sacra virgo

Gregoria, quae nunc in hac Romana urbe iuxta ecclesiam beatae Mariae semper virginis habi-
tat. Quae dum adolescentiae suae tempore, constitutis iam nuptiis, in ecclesiam fugisset et san-
ctimonialis vitae conversationem quaereret, ab eodem viro defensa atque ad eum quem
desiderabat habitum, Domino protegente, perducta est.

95 Dial. 4, 16, 1: II, 214. La chiesa, ricordata anche a proposito di Gregoria, probabilmente era
collocata nei pressi dell’attuale basilica di Santa Maria Maggiore, attorno alla quale si erano ve-
rosimilmente costituite piccole comunità di donne consacrate (Pricoco, in Gregorio Magno, Sto-
rie di santi cit., II, 388).

96 Dial. 4, 16, 4 (II, 216): (scil. Redempta) Mox cum alia eius condiscipula surrexit, sicut
utrisque referentibus et multis res eadem claruit, et ego quoque in eodem tempore agnovi. Lo
stesso episodio è riportato anche in Hom. Ev. II, 40.

97 Dial. 4, 14, 5: II, 210.
98 Dial. 1, 1, 4 (I, 14): Sicut religiosus vir Laurentius perhibet; 1, 2, 1 (I, 18): De quo quamvis

virtutes multas plurimorum narratio certa vulgaverit, praedictus tamen Laurentius religiosus vir,
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l’opera, è testimone dei miracoli operati da Onorato e Libertino 99, primi abati del
monastero di Fondi. Sul secondo vir Dei la sua testimonianza è avvalorata dalla
narratio certa plurimorum 100. L’aggettivo religiosus, riferito a Lorenzo in en-
trambi i loci dell’opera, indica genericamente eccelse qualità morali e atteggia-
menti positivi 101, che costituiscono evidentemente la garanzia della sua
testimonianza. 

Sull’illustrissimus vir Aptonio 102, unico informatore del secondo libro non
apparternente all’ambiente monastico, Gregorio non dà notizie. Potrebbe essere
identificato con l’omonimo vir illustrissimus menzionato in una lettera del-
l’aprile 593, padre di Armenio, per il quale il pontefice intercede presso il pre-
fetto del pretorio in Italia 103.

Il vir veracissimus Giovanni, che ricopriva la carica di viceprefetto del pre-
torio, è chiamato in causa in due episodi, nei quali è messa in luce la serietà e
l’attendibilità della sua testimonianza, legate anche alla carica di prestigio che
ricopriva 104.

Il tribuno Giovanni ha comunicato a Gregorio quanto accaduto nella
chiesa dedicata al beato Zenone a Verona alla presenza del conte longobardo
Pronulfo 105: la piena dell’Adige aveva risparmiato miracolosamente la me-
desima chiesa 106. Sulla base del riferimento a Pronulfo come testimone ocu-

qui nunc superest et ei (scil. Honorati) ipso in tempore familiarissimus fuit, multa mihi de illo di-
cere consuevit.

99 Su Onorato, Lorenzo riferisce un miracolo di moltiplicazione compiuto in giovinezza, la
fondazione del monastero di Fondi e come avesse protetto quest’ultimo, insieme ai suoi abitanti,
da una roccia pericolante che minacciava di distruggerlo (Dial. 1, 1: I, 12-16). Mentre di Liber-
tino l’informatore riferisce un miracolo punitivo, una resurrezione e alcuni episodi incentrati sulla
sua grande umiltà (Dial. 1, 2: I, 18-26).

100 Dial. 1, 2, 1: II, 18.
101 Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, 237.
102 Dial. 2, 26: I, 184.
103 Ep. III, 28: CCh 140, 173. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., I, 353.
104 Dial. 3, 10, 1 (II, 38): Quod vir quoque veracissimus Iohannis, in hac modo Romana civi-

tate locum praefectorum servans, qui in eadem Placentina urbe est ortus et nutritus, ita ut epi-
scopus memorat quia gestum fuerit adtestantur; 4, 54, 1 (II, 328): Iohannis quoque vir magnificus,
in hac urbe locum praefectorum servans, cuius veritatis atque gravitatis sit novimus. Nel primo
episodio Giovanni conferma la testimonianza del vescovo Venanzio di Luni su un miracolo av-
venuto a Piacenza (cfr. infra); nel secondo, racconta a Gregorio di un miracolo punitivo verifica-
tosi nei confronti del vescovo della città di Brescia il quale, dietro ricco compenso, aveva concesso
la sepoltura in chiesa ad un uomo facoltoso di cattivi costumi. 

105 Dial. 3, 19, 1 (II, 90): Nam nuper Iohannis tribunus relatione sua me docuit quod Pro-
nuulfus comis, cum ilico adesset, se cum rege Autharic eo tempore in loco eodem, ubi mira res
contigit, adfuisse eamque se cognovisse testatus est. Sull’identità di Pronulfo cfr. Pricoco, in Gre-
gorio Magno, Storie di santi cit., II, 406.

106 Dial. 3, 19, 2-3: II, 90-92.
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lare, si può ipotizzare che la testimonianza di Giovanni sia di seconda mano,
quindi indiretta. Proprio questo elemento, cioè la presenza tra gli informa-
tori di un longobardo, fa pensare ad un atteggiamento ambivalente di Grego-
rio nei confronti di questo popolo 107: i Longobardi sono considerati nel
contempo terribili distruttori e testimoni credibili di miracoli. È significativo
inoltre che proprio questo episodio, avvalorato dalla testimonianza di un lon-
gobardo, venga riportato da Paolo Diacono 108: evidentemente tale partico-
lare costituiva per lo storico un motivo valido per riproporre l’episodio
miracoloso.

L’honestus senex Deusdedit 109, l’inlustris vir Stefano 110, il vir nobilissimus
atque veracissimus Liberio 111 e l’ex-marinaio Varaca, poi ordinato clericus a
Palermo 112, sono alcuni tra gli informatori laici menzionati da Gregorio nel
quarto libro 113. Gregorio non fornisce notizie che vadano oltre le loro qualità
morali, né essi risultano citati da altre fonti.

c) Rappresentanti della gerarchia ecclesiastica

Il vescovo di Rieti Albino è uno dei testimoni ricordati a proposito dell’abate
Equizio 114. Gregorio affianca la sua testimonianza a quella di persone che pre-
senta come ancora in vita (adhuc supersunt multi qui scire potuerunt) 115, la-
sciando intendere che la sua morte è già avvenuta all’epoca dei Dialogi. Albino

107 Sui diversi aspetti connessi alla questione cfr. C. Azzara, Gregorio Magno, i Longobardi e
l’Occidente barbarico. Costanti e peculiarità di un rapporto, Bullettino dell’Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 97, 1991, 1-74.

108 Destructa sunt itinera, dissipatae viae, tantum tuncque Atesis fluvius excrevit, ut circa ba-
silicam beati Zenonis martyris, quae extra Veronensis urbis muros sita est, usque ad superiores
fenestras aqua pertingeret, licet, sicut et beatus Gregorius post papa scripsit, in eadem basilicam
aqua minime introierit (Hist. Lang. 3, 23: MGH, Srl cit., 104).

109 Dial. 4, 32, 1 (II, 258): Eo quoque tempore quo primum remotae vitae desideriis anhelabam,
quidam honestus senex, Deusdedit nomine, valde huius urbis nobilibus amicus, mihi quoque in
amicitiis sedule iungebatur. 

110 Dial. 4, 37, 5: II, 278-280.
111 Dial. 4, 55, 1: II, 330.
112 Dial. 4, 59, 2 (II, 346): Nauta vero illius Varaca nomine, qui nunc eiusdem ecclesiae

clericatus officio fungitur, post navem carabum regebat. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie
di santi cit., II, 506: «Nome inconsueto, registrato solo per questo personaggio in PCBE II,
2248». 

113 Tutti i prodigi riportati da costoro riguardano il tema del destino dell’anima dopo la morte.
114 Dial. 1, 4, 9 (I, 36-38): Ne tamen vitae eius (scil. Equitii) cognitione frauderis, bene hanc

reverentissimus vir Albinus Reatinae antestis ecclesiae cognovit, et adhuc supersunt multi qui
scire potuerunt. Albino è a conoscenza di episodi che testimoniano la grande umiltà di Equizio
oltre al dono della profezia (1, 4, 9-17: I, 36-44). 

115 Dial. 1, 4, 9: I, 36.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

FONTI E TESTIMONI NEI DIALOGI DI GREGORIO MAGNO 277

potrebbe essere identificato con il vescovo ricordato nell’epitaffio di un sarco-
fago 116 di VII secolo, rinvenuto tra i resti della cattedrale di San Massimo a Fur-
cona o Furconium, subentrata come diocesi ad Aveia nell’avanzato VI secolo 117.
In assenza di altra documentazione l’Albino citato potrebbe coincidere con il
vescovo di Rieti o col vescovo di Furcona 118. 

Massimiano, vescovo di Siracusa, già abate del monastero romano di San-
t’Andrea 119, è ricordato come testimone in due loci 120; il primo tra questi, ri-
guardante Nonnoso 121, riveste un rilievo particolare perché Gregorio vi fa cenno
nella nota lettera del luglio 593 122 e perché costituisce l’unico esempio di cor-
rispondenza tra la narratio dei Dialogi e il Registrum epistolarum. Nell’altro
locus Gregorio racconta un prodigio che il vescovo aveva vissuto in prima per-
sona al tempo in cui era abate: di ritorno da Costantinopoli, la nave sulla quale
viaggiava riuscì miracolosamente a scampare a un violento naufragio e ad ap-
prodare nel porto di Crotone 123. In questo caso, ritengo che il ruolo di informa-
tore di Massimiano sia implicito e non lasci spazio a diverse interpretazioni in
virtù del fatto di essere stato protagonista dell’evento e di avere stretti rapporti
col pontefice. In nessuno degli episodi ricordati Gregorio si è soffermato a de-
lineare il profilo umano e spirituale del vescovo, probabilmente perché riteneva
largamente note le sue qualità e la sua autorevolezza. Egli infatti doveva essere
molto conosciuto negli ambienti ecclesiastici, essendo uno degli uomini di fi-

116 In nomine D(omi)n(i) Iesu/ Chr(ist)i qui bibifica et mo=/ rificat hic requi=/ escit Albinum
ep(is)c(opu)m/ qui in bita suam fici=/ t sibi hanc sepul=/ tum istum. Sul sarcofago cfr. ICI III (a
cura di G.G. Pani, Bari 1986), 26, 33-36.

117 Su questa diocesi cfr. G. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009,
105. 229.

118 Cfr. lo status quaestionis in ICI III cit., 35-36.
119 Dial. 3, 36, 1 (II, 148): Neque hoc silendum puto, quod omnipotens Deus super Maximia-

num famulum suum, nunc Siracusanum episcopum, tunc autem mei monasterii patrem, dignatus
est monstrare miraculum; 4, 33, 1 (II, 260-262): Terribile etiam quiddam in Valeriae provincia
contigisse vir vitae venerabilis Maximianus Siracusanus episcopus, qui diu in hac urbe meo mo-
nasterio praefuit, narrare consuevit. In una lettera risalente ai primissimi anni del pontificato,
Gregorio concede a Massimiano, in qualità di abate del monastero di Sant’Andrea, un privilegio
perpetuo per garantire che i beni del monastero non vengano mai revocati da nessuna autorità
(Appendix II/1: CCh 140A, 1094-1095). Su Massimiano cfr. A. Cacciari (a cura di), Massimiano
di Siracusa, vescovo, in Enciclopedia Gregoriana cit., 219.  

120 Dial. 1, 7, 1; 4, 33, 1: I, 54; II, 260-262. Nel secondo episodio Massimiano racconta della
terribile sorte toccata ad un uomo che aveva abusato di una giovane catecumena cui doveva fare
da padrino.

121 Su Nonnoso cfr. il commento relativo a Laurione.
122 Ep. III, 50: CCh 140, 195-196.
123 Dial. 3, 36: II, 148-150.
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ducia del pontefice, come attestano numerose missive inviate tra l’ottobre del
591 e l’agosto del 594 124. 

Venanzio, vescovo di Luni, è testimone di due miracoli affini: due vescovi,
Frediano di Lucca 125 e Sabino di Piacenza 126, intervengono nelle loro rispettive
civitates per fermare i fiumi in piena, Ausarit e Po. Un altro prodigio raccontato
da Venanzio riguarda le ultime vicende di Cerbonio di Populonia 127, il quale, no-
nostante la situazione critica della sua diocesi determinata dall’invasione lon-
gobarda, riuscì a farsi seppellire nella propria città. Il vescovo di Luni è
presentato quasi en passant, nonostante appartenesse alla cerchia dei più stretti
collaboratori del pontefice, come attestano le numerose epistole a lui indiriz-
zate 128 e incentrate su questioni riguardanti la vita della sua comunità o di co-
munità vicine. Un’altra epistola del maggio del 594, indirizzata a Costanzo di
Milano, annovera Venanzio tra i partecipanti ad un’ambasciata a Roma 129; tale
testimonianza potrebbe far pensare ad una connessione con quanto raccontato
nei Dialogi: è possibile ipotizzare, infatti, che proprio in questa occasione, cioè
nel 594, in concomitanza con la redazione dell’opera, il vescovo abbia potuto
parlare a Gregorio dei miracula 130. 

Florido, vescovo di Tifernum Tiberinum (attuale Città di Castello), è la fonte
di due episodi prodigiosi 131. Gregorio accenna appena al suo profilo, indicandone
la rettitudine e la validità della testimonianza accolta nuper, come in altri casi 132.

124 Epp. II, 5. 15. 21. 48: CCh 140, 93. 101. 108. 139-140; III, 12; 50; 53: CCh 140, 159. 195-
196. 199-200; IV, 11; 12; 14; 36; 42: CCh 140, 228-230. 230. 232. 256-257. 263. Massimiano è
citato nel Registrum Epistolarum anche in altre lettere. Tra queste va ricordata quella del febbraio
del 595 in cui Gregorio, avendo appreso della sua morte, discute sulla sua successione (Ep. V, 20:
CCh 140, 288-289). 

125 Dial. 3, 9: II, 36-38.
126 Dial. 3, 10: II, 38-40. 
127 Dial. 3, 11: II, 40-44 .
128 Ep. IV, 21: CCh 140, 239; V, 5, 17: CCh 140, 270. 284-285; VIII, 5: CCh 140A, 522; IX,

87, 115, 144: CCh 140A, 641. 668. 695. Venanzio è menzionato anche in Ep. IV, 22: CCh 140,
240; XIII, 31: CCh 140A, 1032.

129 Ep.  IV, 22: CCh 140, 240: Praesentium latorem Venantium fratrem et coepiscopum no-
strum ut instanter emendarentur admonui. 

130 Cfr. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., II, 380.
131 Nel primo (Dial. 3, 13: II, 48-50) il testimone racconta del miracolo verificatosi sul cada-

vere del santo vescovo di Perugia, Ercolano, torturato dai Longobardi; nel secondo (Dial. 3, 35:
II, 144-146) ricorda la potente virtus taumaturgica del presbitero Amanzio, della quale lo stesso
pontefice aveva avuto prova. 

132 Dial. 3, 13, 1 (II, 48): Nuper quoque Floridus venerabilis vitae episcopus narravit quoddam
memorabile valde miraculum; 3, 35, 1 (II, 144): Floridus Tifernae Tiberinae episcopus cuius ve-
ritatis atque sanctitatis est dilectioni tuae incognitum non est. Su Florido cfr. PCBE II, Floridus,
847-849.
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Il racconto di Gregorio ha dato vita ad una tradizione agiografica su Florido,
testimoniata nell’XI secolo da Arnolfo di Arezzo 133. Ci troviamo di fronte ad
uno dei numerosi casi in cui l’opera gregoriana è iniziatrice di una tradizione
agiografica che si è andata arricchendo in epoca medievale. Se si considera
che in riferimento a gran parte dei protagonisti dei miracoli e alle loro fonti non
c’è traccia precedente ai Dialogi, si può immaginare quanto importante sia
l’opera gregoriana per la nascita di tradizioni agiografiche e culti locali del-
l’Italia centrale.

Un rilievo tutto particolare ha il vescovo di Roma Pelagio, predecessore di
Gregorio, testimone insieme ad altri religiosissimi viri dei numerosi miracoli
compiuti da un eremita campano 134. La testimonianza di Pelagio è avvalorata dal
prestigio legato alla sua carica 135. 

Il vescovo di Ferento, conosciuto anche da Pietro e morto sette anni prima
della stesura dell’opera 136, tal Redento, riferisce a Gregorio una terribile visione
avuta alcuni anni prima, all’epoca del pontificato di Giovanni il Giovane (561-
574). Pietri propone l’identificazione di Redento con il vescovo omonimo in-
viato da Pelagio II a risolvere lo scisma istriano nel 585/586 137. 

Felice, in Sabinensi provincia ortus atque enutritus 138, è testimone di alcuni
eventi confluiti nel quarto libro 139. Fu vescovo di Porto in un periodo compreso
tra la Pasqua del 590, anno in cui una pestilenza colpì la città di Roma 140, e il
601, anno in cui il suo nome compare al diciottesimo posto tra i sottoscrittori del
concilio romano convocato da Gregorio per varare il constitutum pro monachis,
che doveva regolamentare i rapporti tra vescovi e monasteri, riducendo le inge-
renze dei primi 141. Il nome di Felice è registrato anche nelle sottoscrizioni del

133 BHL 3062; 3062c. Cfr. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., II, 385. Cfr. PCBE
II cit., 848.

134 Dial. 3, 16: II, 72-80. Martino, il santo eremita, si era distinto per aver fatto scaturire acqua
da una roccia, per essere sopravvissuto ed aver mantenuto la sua integrità nonostante le insidie del
diavolo, per aver salvato un pellegrino che si stava recando presso la sua grotta.

135 Dial. 3, 16, 1 (II, 72): De quo multa ipse, et beatae memoriae papa Pelagio decessore meo
et aliis religiosissimis viris narrantibus, agnovi. Su Pelagio cfr. C. Sotinel, Pelagio, in Enciclo-
pedia dei Papi, Roma 2000, I, 529-536. 

136 Dial. 3, 38, 1 (II, 166): Nam Redemptum, Ferentinae episcopum, vitae venerabilis virum,
qui ante hos fere annos septem ex hoc mundo migravit, tua dilectio cognitum habuit.

137 Cfr. PCBE II, Redemptus 11, 1884.
138 Dial. 4, 53, 1: II, 328; cfr. PCBE II, Felix, 798-800.
139 Dial. 4, 27; 53; 57: II, 238-246. 328. 334. 342. Nell’ultimo episodio (4, 57) Felice è fonte

indiretta.
140 Dial. 4, 27, 6: II, 242. Cfr. Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., II, 469.
141 Gli atti di questo concilio sono trasmessi nel Registrum epistolarum: Ep. V, 57a (MGH,

Gregorii I Registrum Epistolarum, I, Berolini 1957², 362-367); J.D. Mansi, Sacrorum concilio-
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concilio romano del 595, cui parteciparono ventitre vescovi della provincia me-
tropolitana romana e nel quale vennero approvati sei canoni di carattere disci-
plinare 142. Egli è inoltre destinatario di due lettere 143 che non presentano
elementi di collegamento con quanto narrato nei Dialogi.  

Dei presbiteri-informatori Gaudenzio 144, Santolo 145 e Specioso 146 il primo è
indicato come fonte del tutto attendibile per due motivi: ha vissuto a stretto con-
tatto con il vir Dei del quale racconta i numerosi miracoli ed è ancora in vita al
momento della redazione dell’opera 147. Alla sua testimonianza si affianca quella
di un anonimo senex clericus 148.

Santolo è sia testimone 149 che autore 150 di prodigi. Nel primo caso Gregorio
mette in luce l’indubbia veridicità della sua testimonianza ricordando a Pietro
che lo conosceva bene 151; nel secondo, sottolinea che alcuni miracoli gli sono
stati riferiti da vicini eius (scil. Sanctuli) sacerdotes, mira veritate et simplicitate
praediti e altri dallo stesso Santolo, ma solo dietro sua insistenza e in virtù del
vincolo di amicizia che li lega 152. A mio avviso, come per Eleuterio 153, Grego-
rio cerca di attenuare la dichiarazione di un “testimone di se stesso” mettendone
in rilievo modestia e umiltà.

rum nova et amplissima collectio, Graz 1960, X, 485-489. Su questioni inerenti questo concilio
cfr. Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, III/1 cit., 238-239. 

142 Mansi IX, 1226-1229; Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, III/1 cit., 235-236. 
143 Ep.  IX, 45. 99: CCh 140A, 604. 651-652.
144 Dial. 1, 9, 1: II, 64.  
145 Dial. 3, 15, 1. 37, 1: II, 62. 150-152.
146 Dial. 4, 16, 1: II, 214.
147 Dial. 1, 9, 1 (I, 64): Huius (scil. Bonifatii) multa miracula is qui adhuc superest Gauden-

tius presbiter narrat. Qui in eius obsequio nutritus, tanto valet de illo quaeque veracius dicere,
quanto eis hunc contigit et interesse. Gaudenzio racconta a Gregorio delle manifestazioni della vir-
tus del vescovo Bonifacio di Ferento, autore di tre miracoli di moltiplicazione e di un miracolo
punitivo.

148 Dial. 1, 9, 15: I, 76. L’anziano informatore è a conoscenza della grande bontà del vir Dei
Bonifacio e di altri due prodigi di ambientazione domestica.

149 Santolo è qui fonte per le vicende del monaco Eutizio e dell’eremita Fiorenzo, autore di di-
versi miracoli per lo più compiuti su elementi della natura e su animali e di una maledizione. 

150 Pricoco lo indica come «protagonista di pittoreschi racconti» (in Gregorio Magno, Storie
di santi cit., II, 393).

151 Dial. 3, 15, 1 (II, 62): Neque hoc sileam quod ex regione eadem venerabilis viri Sanctuli pre-
sbiteri narratione cognovi, de cuius verbis ipse non dubitas (scil. Petrus), quia eius vitam fidem-
que minime ignoras.

152 Dial. 3, 37, 1 (II, 150-152): Et sicut inter amantes se animus magnum caritatis familiaritas
ausum praebet, a me plerumque ex dulcedine exactus, ipse quoque de his quae egerat extrema
quaedam fateri cogebatur.

153 Cfr. supra.
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Specioso, che Gregorio definisce conpresbiter meus 154, è testimone insieme
a Redenta delle circostanze in cui avvenne la morte della monaca Romola 155. Sul
suo conto non ci sono altre notizie. Due presbiteri di nome Specioso – l’uno ti-
tolare della chiesa di San Clemente, l’altro di quella di San Damaso, in Roma –
compaiono tra i sottoscrittori dei concili romani del 595 e del 601 156; non ci
sono tuttavia elementi decisivi per l’identificazione 157.

Atanasio, un presbitero proveniente dall’Isauria (Turchia) ma residente a
Roma all’epoca dei Dialogi, è testimone di quello che avvenne alla morte di un
monaco di Iconio (l’attuale Konya), erroneamente creduto integerrimo 158. Gre-
gorio non dà informazioni sul suo conto e non accenna ad alcuna vicenda della
sua vita, nonostante ne fosse sicuramente a conoscenza: in una lettera del luglio
593, infatti, il pontefice rimprovera il vescovo di Costantinopoli Giovanni per
aver punito ingiustamente un presbitero di nome Giovanni e lo stesso presbyter
Atanasius Isauriae 159. In una epistola successiva, diretta ad Atanasio, lo assolve
dall’accusa di eresia poiché, sebbene abbia letto un volume dai contenuti non or-
todossi, se ne è discostato immediatamente e ha messo per iscritto la propria
professione di fede, il rigetto di tutte le eresie – compresa la tricapitolina – e
l’adesione ai canoni approvati dai quattro concili ecumenici 160.

Tra gli informatori noti appartenenti alla gerarchia ecclesiastica è anno-
verato il defensor 161 Giuliano, del quale Gregorio sottolinea l’attendibilità
mettendo in rilievo un elemento nuovo nella caratterizzazione dei testimoni:
una condizione familiare e sociale prestigiosa 162. Non ritengo che questo

154 L’espressione potrebbe anche voler significare che Specioso è un vescovo come Gregorio;
tuttavia in un altro locus dell’opera (Dial. 1, 5, 1: I, 48) egli utilizza il termine coepiscopus meus
per indicare un collega nell’episcopato. 

155 Dial. 4, 16, 1: II, 214. Specioso è testimone dello stesso evento – la morte prodigiosa della
santa monaca Romola – in Hom. Ev. XL, 11. 

156 Cfr. supra.
157 Cfr. De Vogüé, in SCh 261, 63.
158 Dial. 4, 40, 10 (II, 294-296): Est etiam nunc apud nos Athanasius, Isauriae presbiter, qui

diebus suis Iconii rem terribilem narrat evenisse.
159 Ep. III, 52: CCh 140, 197-199. 
160 Ep. VI, 65: CCh 140, 440-442. Sull’accusa rivolta ad Atanasio cfr. V. Recchia (a cura di),

Gregorio Magno, Lettere, II, 467, nota 5. Per un profilo completo sul personaggio cfr. PCBE II,
Athanasius 2, 214-215.     

161 Il defensor era una sorta di avvocato, rappresentante legale e garante degli interessi della
chiesa. La carica, mutuata dagli ordinamenti civili – il cosiddetto defensor civitatis –, inizialmente
fu assegnata solo a laici e successivamente, a partire dal pieno VI secolo, anche a clerici. Cfr. A.
Di Berardino, Defensor, in Id. (a cura di), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane I,
Genova-Milano 2006, 1352-1354.

162 Dial. 1, 10, 1 (I, 80): Huius viri familiarissimus fuit Iulianus nostrae ecclesiae defensor,
qui ante non longum tempus in hac urbe defunctus est. Cuius ego quoque hoc didici relatione
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debba essere attribuito ad una preferenza per le classi elevate 163, perché nu-
merosi casi lo smentiscono, non ultimo proprio quello relativo al senex pau-
per 164 co-testimone del defensor per i miracoli compiuti da Fortunato di
Todi 165. Penso piuttosto che Giuliano, morto da poco tempo a Roma, avendo
ricoperto un carica di alta dignità, fosse ben conosciuto nell’entourage del
pontefice il quale vuole dare il maggior numero possibile di elementi utili ad
identificarlo.

L’unico suddiacono annoverato tra gli informatori è un tal Quadragesimo,
che presta servizio presso la chiesa di Buxentium 166. La chiesa non è facilmente
individuabile, anche se, dalle poche informazioni che Gregorio fornisce, si de-
sume che era collocata a Nord-Ovest di Roma, nei pressi della via Aurelia. Qua-
dragesimo è fonte contemporanea (notris temporibus) e diretta poiché racconta
di un miracolo di resurrezione compiuto da un monaco che viveva sul monte
Argentario ed era solito recarsi a Roma una volta all’anno e alloggiare presso la
sua dimora 167.

Teodoro, sacrestano della chiesa di San Pietro in Roma, riferisce a Gregorio
di una visione notturna in cui gli era apparso San Pietro 168. Il racconto, privo di
dettagli significativi, essendo attribuito ad un sacrestano romano ben noto a Gre-
gorio e anche a molti che adhuc supersunt 169, espressione che richiama ancora
una volta la presenza di una testimonianza coeva agli eventi, doveva apparire ve-
ritiero. 

quod narro, quia saepe gestis illius ausu familiaritatis intererat, eiusque post memoriam ad in-
structionem nostram quasi favi dulcedinem in ore retinebat. Sull’identificazione di Giuliano cfr.
Moricca, in Gregorii Magni Dialogi cit., 58: «Questo Giuliano defensor non è lo stesso ricordato
a proposito di Equizio al cap. IV e che poi divenne vescovo di Sabina; forse invece è tutt’uno con
l’altro, citato a IV, 31, e di cui è detto che morì sette anni prima della composizione dei Dialogi».
Dello stesso avviso sono De Vogüé (in SCh 265, 104-105) e Pricoco (in Gregorio Magno, Storie
di santi cit., I, 260-261. 284; II, 474). 

163 De Vogüé (in SCh 251, 43-44), al contrario, sostiene che: «ce comportement suggère à nou-
veau une certaine préférence pour les hautes sphères de la société».

164 Dial. 1, 10, 11: I, 88.
165 Giuliano è la fonte di un esorcismo, di un miracolo punitivo, di due guarigioni (1, 10, 2-6.

8-10: I, 80-84. 86-88). Per gli episodi narrati dall’altro testimone cfr. infra.
166 Dial. 3, 17, 1 (II, 80): Nostris modo temporibus quidam Quadragesimus nomine Buxenti-

nae ecclesiae subdiaconus fuit, qui ovium suarum gregem pascere in eiusdem Aureliae partibus
solebat. Cuius valde veracis viri narratione res mira innotuit, quae secreto fuerat gesta. Sull’ec-
clesia Buxentina, difficilmente individuabile, cfr. De Vogüé, in SCh 260, 336-337. 

167 Dial. 3, 17, 1 (II, 80-82): In diebus eiusdem vir fuit e monte qui Argentarius vocatur, vene-
rabilis vitae, qui habitum monachi, quem praetendebat specie, moribus explebat.

168 Dial. 3, 24, 1 (II, 104-106). 
169 Dial. 3, 24, 1 (II, 104).
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Informatori anonimi 

Per quel che riguarda le testimonianze anonime, credo sia utile distinguere tra
singoli informatori e gruppi di informatori. Tra i primi sono compresi cinque laici,
tre monaci, due vescovi, due clerici (cfr. tabella 2). In linea di massima è possi-
bile notare che Gregorio è molto attento alla presentazione delle sue fonti anche
quando sono anonime. In proposito prenderò in esame tre esempi significativi.

Il miracolo compiuto dal sacrestano Costanzo 170 è riferito da un vescovo
anonimo (quidam coepiscopus meus), uomo pio che ha vissuto una vita da mo-
naco non mediocriter ad Ancona (in Anchonitanam urbem per annos multos in
monachico habitu deguit ibique vitam non mediocriter religiosam duxit) 171. In
questo caso l’autorevolezza della fonte trova fondamento in tre caratteristiche:
l’informatore è stato monaco, è diventato vescovo e ha condotto un’apprezza-
bile vita religiosa. Se questo non fosse sufficiente, l’autore aggiunge che la sua
testimonianza è supportata da quidam nostri iam provectoris aetatis, qui ex
eisdem sunt partibus 172.

Nel caso del senex pauper di Todi, al quale ho già accennato, una figura di-
messa, ai margini della società, Gregorio fa leva sul rispetto e l’attendibilità che
nutre nei confronti delle persone anziane con le quali, sottolinea, ama colloquiare173.

Il testimone del quale sembra dare meno notizie, un anonimo che aveva as-
sistito alla straordinaria costruzione della casa di un tale Quodvultdeus, è tutta-
via valorizzato da Gregorio col riferimento al modo in cui è venuto a conoscenza
del prodigio (per revelationem videre) e al fatto che costui abbia compiuto delle
ricerche per avere conferma di quanto i suoi occhi non riuscivano a credere (qui
eiusdem viri postmodum subtiliter vitam requirens, invenit quia ex his quae die-
bus singulis laborabat) 174.

Le fonti corali, cui Gregorio ricorre frequentemente, pur nell’anonimato, ga-
rantiscono l’autenticità delle testimonianze non solo in virtù delle qualità comuni
anche alle altre tipologie di informatori (cfr. tabella 2), ma soprattutto grazie alla

170 Dial. 1, 5, 2: I, 48. Si tratta della trasformazione dell’acqua nell’olio necessario ad alimen-
tare le lampade in chiesa.

171 Dial. I, 5, 1: I, 48.
172 Dial. I, 5, 1: I, 48.
173 Dial. 1, 10, 11 (I, 88): Quidam namque ad me deductus est senex pauper atque, ut mihi

senum conlocutio esse semper amabilis solet, studiose hunc unde esset inquisivi. L’anziano abi-
tante di Todi era testimone di un miracolo punitivo e di una resurrezione compiuti dal vescovo For-
tunato (1, 10, 11-18: I, 88-94).

174 Dial. 4, 38, 1: II, 286.
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forza dei numeri175: in diversi loci, per indicare testimonianze provenienti da gruppi
di persone, Gregorio ricorre a espressioni iperboliche, talora paradossali, che insi-
stono sulla consistenza numerica (omnis populus, cuncti habitantes, tot testes sunt
quot Samnii provinciam noverunt), o anche a espressioni avverbiali come longe la-
teque 176 che allargano in modo indefinito lo spettro della conoscenza. 

Gregorio ricorre a testimonianze corali e quindi anonime anche in relazione
a personaggi con un profilo storico definito: Paolino di Nola 177, il vescovo di
Roma Giovanni 178, Sabino di Canosa 179, Germano di Capua 180, Ermenegildo re
di Spagna 181. È probabile che, trattandosi di personaggi ampiamente noti e di
virtù provate, egli non ritenga necessario fare ricorso ad ulteriori testimonianze.

Tra i racconti che li vedono protagonosti, quello riguardante il vescovo nolano
riveste un interesse particolare sul piano storiografico. Gregorio narra infatti un
episodio del quale è venuto a conoscenza grazie alla testimonianza di nostri se-
niores 182, incentrato sulla bontà e sulla virtus profetica di Paolino. La vicenda è
ambientata nella seconda metà del V secolo 183, epoca dell’invasione vandalica
nell’Italia del Sud e in Africa, quando il vescovo era già morto da una ventina

175 Tra i gruppi di informatori anonimi si registrano le testimonianze di viri – venerabiles, re-
ligiosi, fidelissimi, graves, veraces, maiores, scientes – non meglio identificati; di persone che
avevano assistito ai miracoli e che erano ancora in vita al tempo della composizione dell’opera
(multi qui supersunt); di uomini appartenenti alla cerchia del pontefice (seniores nostri; quidam
qui nobiscum sunt; multi nostrorum; monachus noster); di discepoli dei santi (multi qui eum fa-
miliariter scire potuerunt; discipuli sui; vicini sacerdotes mira veritate et simplicitate praediti);
di intere comunità monastiche (eiusdem monasterii monachi; sacerdos et custodes ecclesiae). 

176 Dial. 3, 5, 1; 3, 38, 1: II, 22. 166.
177 Dial. 3, 1: II, 6-14. 
178 Dial. 3, 2, 3 (II, 16): De quo etiam illud mirabile a nostris senioribus narrari solet.
179 Dial. 3, 5, 1 (II, 22): Quidam etenim viri Apuliae provinciae partibus cogniti, hoc quod

apud multorum notitiam longe lateque percrebuit, de Sabino Canosinae urbis episcopo testari
solent.

180 Dial. 4, 42, 1 (II, 300): Narrari a maioribus atque scientibus audivi.
181 Dial. 3, 31, 1 (II, 126): Sicut multorum qui ab Hispaniarum partibus veniunt relatione co-

gnovimus.
182 Dial. 3, Prol.: II, 6. Cfr. supra.
183 Gregorio racconta che, durante l’invasione vandalica della Campania, il vescovo nolano si

era impegnato per riscattare i prigionieri e aiutare gli indigenti. Avendo esaurito tutte le risorse,
quando una donna si recò da lui perché l’aiutasse a riscattare il figlio prigioniero, Paolino offrì se
stesso. Fu dunque portato in Africa e scambiato col figlio della donna. Il vescovo fu impiegato
come ortolano ma il genero del re ben presto si accorse che si trattava di una persona speciale e
si intrattenne a parlare con lui di molti argomenti. Un giorno Paolino predisse l’imminente morte
del re. La sorpresa fu che quest’ultimo aveva fatto contemporaneamente un sogno terribile che mo-
strava la fine del suo regno e la distruzione del suo popolo. Paolino fu dunque portato dinnanzi al
re che lo interrogò e finalmente venne a conoscenza della sua vera identità: decise pertanto di li-
berarlo e, dietro richiesta del vescovo, liberò i prigionieri provenienti dalla Campania. Dopo poco
tempo il re morì come aveva profetizzato Paolino. Il racconto si conclude con la morte del santo
annunciata da uno spaventoso terremoto (Dial. 3, 1: II, 6-14).
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d’anni. In considerazione della notorietà di Paolino come vescovo e come scrit-
tore non c’è motivo di dubitare che Gregorio abbia potuto attingere a fonti scritte
e, forse, anche abbastanza conosciute. Per tale motivo risulta ancor più inspie-
gabile l’inserimento di questo racconto che non ha fondamento storico. 

Diversi studiosi hanno animato il dibattito su tale questione, senza appro-
dare tuttavia a conclusioni convincenti 184. Tra le varie ipotesi, mi sembra più
plausibile quella di Pricoco, che, utilizzando il principio dell’analogia, spiega la
presenza del racconto sulla base di una comprovata caratteristica dell’agiogra-
fia italo-bizantina che «collocherà nell’Africa musulmana le più avventurose
peripezie dei suoi santi rapiti e fatti prigionieri dalle razzie arabe sulle coste si-
ciliane e calabresi». Per lo studioso catanese, quindi, anche Gregorio si limita
acriticamente ad adottare un topos letterario 185. 

Conclusioni

Dalla ricostruzione del mosaico delle fonti citate nei Dialogi ho potuto veri-
ficare un diverso interesse di Gregorio Magno: se nei libri primo, terzo e quarto
è costante, nel secondo scema quasi del tutto.

Escludendo il secondo libro, è possibile tracciare un identikit dei testimoni:
persone generalmente di sesso maschile, note innanzitutto al pontefice e al suo in-
terlocutore Pietro, ma anche a molti fedeli, in virtù del loro status sociale. In pre-
valenza appartengono all’entourage del papa in quanto clerici, abati, monaci,
funzionari della curia romana o laici con un ruolo specifico nella societas romana.
Raramente Gregorio fa riferimento a persone di umile condizione sociale 186. Tut-

184 Moricca (in Gregorii Magni Dialogi cit., XXXVI-XXXVIII) propende per l’ipotesi secondo
la quale Gregorio avrebbe riportato un episodio della vita di un omonimo vescovo nolano, Pao-
lino III, vissuto agli inizi del V sec., ma erroneamente avrebbe poi inserito il racconto della morte
del suo predecessore tratto dall’opera di Uranio. De Vogüé ritiene che si tratti di un evento inte-
ramente leggendario (in SCh 261, 257. 442-443). Sull’argomento cfr. inoltre G. Santaniello, La
prigionia di Paolino: tradizione e storia, in A. Ruggiero-H. Crouzel-G. Santaniello, Paolino di
Nola momenti della sua vita e delle sue opere, Nola 1983, 232-248; C. Bottiglieri, Gregorio
Magno e la memoria dei regni dei Vandali e degli Ostrogoti, in Gregorio Magno, l’impero e i
Regna. Atti dell’incontro internazionale di studio dell’Università di Salerno - Osservatorio del-
l’Appennino Meridionale (Fisciano, 30 settembre-1 ottobre 2004), Firenze 2008, 81-84 (ivi bi-
bliografia).

185 Pricoco, in Gregorio Magno, Storie di santi cit., II, 365-366. 
186 De Vogüé (in SCh 251, 43-44), a proposito des témoins cités dans les Dialogues, osserva

che questi sono prevalentemente persone distinte della gerarchia ecclesiastica o alti funzionari e
che Gregorio ne cita sovente i nomi. Diversamente, quando si tratta di persone umili, le lascia nel-
l’anonimato. 
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tavia mi sembra che questo dato non debba essere interpretato come una prefe-
renza per le alte sfere della società poiché in quei casi sembra che egli faccia leva
sulle qualità morali dei testimoni, equiparate ai titoli di prestigio.

Tra i trentanove informatori noti, cioè indicati con nome proprio, i più nu-
merosi appartengono all’ambito monastico (sedici), seguiti da laici (nove), ve-
scovi (sei), presbiteri (quattro), oltre a un defensor ecclesiae, un vescovo di
Roma, un diacono e un sacrestano. Gli anonimi rientrano nelle stesse categorie;
quando non ne viene indicata la connotazione sociale, ne vengono richiamate le
qualità umane, utili, secondo il pontefice, a fugare ogni dubbio circa l’attendi-
bilità del loro racconto. 

In generale, che siano noti o anonimi, i testimoni sono presentati sulla base
di caratteristiche comuni, quali l’onesta, la bontà d’animo, la semplicità di cuore,
la serietà, la saggezza, la maturità; in alcuni casi essi vivono o hanno vissuto fa-
miliariter con i viri Dei.

È ben evidente che il numero di persone storicamente individuate è esiguo e
si riduce ai vescovi Massimiano, Venanzio, Felice, a papa Pelagio, all’abate
Probo, al presbitero Atanasio. Essi sono accomunati dal fatto di appartenere al-
l’ambiente romano e di far parte della cerchia del pontefice. La ricerca da me
condotta sugli atti dei concili, tenutisi soprattutto in area romana dalla metà del
VI secolo al primo decennio del VII, per verificare la loro eventuale partecipa-
zione, non ha ottenuto esito positivo.

Quanto alla presenza tra gli informatori di un vescovo di Roma, Pelagio II,
mi sembra che possa essere interpretata alla luce della diffusa consuetudine degli
agiografi di «mettere la storia sotto il patrocinio di un nome conosciuto» 187.

Lo stesso Gregorio si dichiara più volte testimone diretto di alcuni miracoli
di ambientazione romana e prevalentemente monastica 188, ma il dato non è si-
gnificativo poiché ascrivibile ad un altro topos secondo il quale gli agiografi si
definiscono testimoni oculari o perlomeno direttamente informati sui fatti 189.

Nell’insieme delle fonti ho individuato una duplice categoria: fonti di I e di
II livello. Del primo gruppo fanno parte i testimoni diretti, del secondo gli “in-
diretti” ma che potevano a loro volta contare su voci autorevoli e credibili (Lau-
rione, Onorato, il tribuno Giovanni, Felice di Porto). 

Rilevo inoltre la presenza di alcuni informatori, romani d’adozione, fuggiti
dalle zone occupate dai  Longobardi (Gregoria, Eleuterio, l’abate Stefano e Bo-
nifacio). Tra questi segnalo Eleuterio e Bonifacio poiché, insieme agli abati Va-

187 Delehaye, Le leggende cit., 104.
188 Dial. 3, 30, 1; 33, 9; 4, 49, 2; 57, 8: II, 122. 140. 318. 338.    
189 Delehaye, Le leggende cit., 102.
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lenzione, Massimiano e al monaco Ammonio, hanno trascorso parte della loro
vita nel monastero di Sant’Andrea ad Clivum Scauri.

In due casi, ancora quello di Eleuterio e di Santolo, il ruolo di informatore
coincide con quello di autore di miracoli.

Tra i testimoni va evidenziata la presenza delle monache Gregoria, Redenta e
di altre anonime poiché, tranne rare eccezioni, sia in ambiente ebraico che pagano
e cristiano, nel mondo antico la testimonianza di una donna era poco considerata.

Sovente Gregorio ricorre all’accumulo delle fonti e a testimonianze miste
per un unico racconto. In tali casi, si può pensare che egli abbia fatto ricorso ad
una attestazione, per così dire, principale, cui far seguire altre prove – solita-
mente meno importanti – a conferma dei miracoli 190. 

Il canale privilegiato, sottolineo nuovamente, è la tradizione orale 191, un pas-
saggio obbligato nella ricostruzione delle fonti agiografiche. Vite di santi e rac-
conti di miracoli il più delle volte si tramandano di generazione in generazione
solo oralmente fino al momento in cui uno scrittore-agiografo non decide di tra-
scriverli per rispondere ad esigenze delle comunità interessate o a precise com-
mittenze. Nel caso dei Dialogi il costante riferimento ai testimoni determina un
continuo «sconfinamento tra oralità e scrittura» che mette in luce l’esistenza di
una «fitta rete di memorie e comunicazioni orali, diversificata e insieme intrec-
ciata nei livelli sociali e culturali» 192.

Da un punto di vista formale la testimonianza degli informatori è spesso raf-
forzata da avverbi di tempo (nuper) 193 o perifrasi che indicano la loro contem-
poraneità rispetto all’epoca della redazione dell’opera 194 e che servono ad
imprimere realismo al racconto. 

Nei casi in cui il testimone sia già defunto (Giuliano, Eleuterio, Redento,
Stefano, Felice), il pontefice specifica che si tratta di un avvenimento recente. 

In linea di massima ho constatato che non è possibile stabilire un nesso tra
tipologia di informatore e tipologia di miracolo.

190 Il verbo utilizzato da Gregorio è testor (anche nella variante adtestor): Dial 1, 5, 1; 3, 10,
1. 20, 1. 30, 1; 4, 15, 5. 56, 1: I, 48; II, 38. 94. 122. 214. 332.

191 Oltre alla ben nota lettera a Massimiano (cfr. supra) non sono emersi riferimenti ad altri tra-
miti di informazione. 

192 Cfr. S. Boesch Gajano, Le metamorfosi del racconto, in G. Cavallo-P. Fedeli-A. Giardina
(a cura di), Lo spazio letterario di Roma antica III. La ricezione del testo, Roma 1990, 238-239.

193 Dial. 1, 3, 1. 9, 15; 3, 13, 1: I, 26. 76; II, 48. 
194 L’espressione più ricorrente indica che i testimoni sono viventi; il verbo maggiormente uti-

lizzato è supersum accompagnato dagli avverbi nunc, adhuc: Dial. 1, 2, 1. 4, 9. 7, 1. 9, 1; 3, 11,
3. 12, 2; 24, 1: I, 18. 36. 54. 64; II, 42. 46. 104. Altrove Gregorio informa precisamente sul mo-
mento in cui ha ascoltato le testimonianze: Dial. 3, 9, 1. 29, 1: II, 36. 120. 
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In conclusione mi sembra di poter scorgere nella scelta delle fonti una con-
ferma delle motivazioni e delle istanze che sono alla base della composizione
dell’opera. Che si tratti di religiosi, di laici illustri, di persone vicine ai viri Dei
o di gruppi di anonimi, le fonti, per la maggior parte di origine italica, risultano
sempre credibili e pertanto garantiscono la veridicità dei miracoli e la validità del
messaggio che essi veicolano: l’azione di Dio in un determinato contesto geo-
grafico (la penisola italica) e in un’epoca difficile e travagliata (il VI secolo). In
questo senso anche le testimonianze evocate contribuiscono alla creazione di
una tradizione agiografica occidentale e soprattutto italica. Pertanto la selezione
delle fonti e l’insistenza sulle loro caratteristiche e qualità rientrano nel progetto
religioso e pastorale del pontefice e, aggiungerei, anche in quello politico, come
chiaramente delineato nel Registrum epistolarum. La concentrazione della mag-
gior parte dei testimoni su Roma o sui suoi dintorni, diversamente motivata (re-
sidenti o ex residenti nell’Urbe, persone che vi si recavano, collaboratori di
Gregorio a vario titolo e quindi appartenenti alla Curia pontificia, abati e monaci
del monastero romano di Sant’Andrea o di monasteri limitrofi), ribadisce la
grande cura del pontefice nei confronti del suo ambiente e nei confronti di quello
che probabilmente, in virtù della sua straordinaria lungimiranza, doveva sentire
come il proprio “stato” e che tentava di salvaguardare sia dalla furia dei Lon-
gobardi che dal malgoverno dei Bizantini. 

Le linee del suo pontificato sembrano dunque rivivere nei Dialogi, non solo
negli eventi storici direttamente o indirettamente evocati, ma anche nella scelta
dei testimoni dei racconti. Anche alla luce di tali elementi, mi sembra che si
possano riconoscere a quest’opera tanto discussa, complessa e per alcuni versi
anomala, ragioni e dimensioni storiche, celate dietro l’involucro apparentemente
leggendario in cui sono collocati gli eventi. 

Sulle fonti del secondo libro, infine, dedicato a Benedetto da Norcia, penso
che occorra fare un discorso a parte sia per la diversità strutturale del libro, de-
dicato ad un unico vir Dei, sia per lo scarso interesse dell’autore nei confronti
delle fonti. Dopo la dichiarazione del Prologo sui quattro informatori, infatti, ci
si aspetterebbe che Gregorio, come accade per gli altri santi, faccia continuo ri-
ferimento a costoro nel corso della narratio miraculorum, rimarcandone le qua-
lità e fornendo elementi sulle modalità in cui essi hanno appreso i fatti
riguardanti Benedetto. Questo invece non accade: i quattro testimoni, tutti abati
di monasteri fondati dallo stesso Benedetto o da suoi discepoli, sono citati en
passant in Dial. 2, 27; soltanto il nome di Onorato ricorre nel racconto sull’in-
contro tra Benedetto e Sabino di Canosa, mentre in Dial. 2, 26 e 27 sono indi-
cati come testimoni “tali” Aptonio e Peregrino, due sconosciuti.
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Per Costantino e Simplicio, inoltre, siamo di fronte ad uno dei numerosi casi
in cui l’opera gregoriana ha dato vita ad una tradizione storico-agiografica tra-
mandatasi negli scrittori successivi.

Mi chiedo allora se Gregorio abbia dato per scontato che, trattandosi di un
personaggio della statura di Benedetto, fondatore, secondo la tradizione, di nu-
merosi monasteri nei dintorni di Roma, tra cui quello di Montecassino, le sue
gesta fossero note e per ciò stesso credibili. Tuttavia permane il dubbio che Gre-
gorio conoscesse poco della vita di Benedetto e che piuttosto abbia raccolto te-
stimonianze popolari, probabilmente frammentarie, e le abbia riunite in un unico
racconto 195. Questa potrebbe essere la motivazione per cui il richiamo agli in-
formatori sia venuto meno in favore della meraviglia dei miracoli.

Abstract

Studyng of the sources in the hagiographical works – which are to be individuated
in informants/witnesses of the stories – is a main point for a critical-historical approach
to this literary genre. This is true also for the Dialogi, a much debated work of Gregory
the Great, specially in the light of the great importance of the informants (eyewitnesses
or indirect witnesses, coming from ecclesiastical, monastic, secular, educated, popular
world) who often gave the subject for Gregory’s narratio miraculorum. The analysis of
the sources confirms the hypothesis that the whole gregorian Dialogi are based on an
unitary project; moreover, analysis highlights several historical aspects hidden behind
the legendary settings of the miracles.   

Résumé

L’étude des sources dans les textes hagiographiques – entendues comme preuves
des récits – constitue un passage obligé pour une approche historique de ce genre litté-
raire. Ce précepte s’applique aussi aux Dialogi, oeuvre discutée et controversée de Gré-
goire le Grand, surtout à la lumière de son attention constante portée aux informateurs
(témoins oculaires ou indirects) provenant de milieux ecclésiastiques, monastiques,
laïques, cultivés ou populaires dont il a tiré la matière pour sa narratio miraculorum.
L’analyse des sources confirme les hypothèses d’un projet unique à la base de l’oeuvre
et y révèle apparemment les raisons et la dimension historiques cachées derrière l’en-
veloppe légendaire des récits.

Angela Laghezza
Dipartimento di Studi classici e cristiani 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.laghezza@dscc.uniba.it 

195 Dello stesso avviso J.M. Petersen: The Dialogues of Gregory the Great cit., 15.
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Nome e qualifica Dialogi 

Religiosus vir Laurentius 1, 1 – 1, 2 

Felix praepositus 1, 3 

Fortunatus abbas  1, 3 – 1, 4 

Albinus antestis (= antistes) 1, 4 

Valentio abbas  1, 4 – 3, 22 – 4, 22 

Laurio monachus  1, 7 

Massimianus episcopus 1, 7 – 4, 33 

Gaudentius presbiter 1, 9 

Iulianus defensor ecclesiae 1, 10 – 4, 31 

Constantinus (abbas) 2, Prol. 

Valentinianus (abbas) 2, Prol. 

Simplicius (abbas) 2, Prol. 

Honoratus (abbas) 2, Prol. – 2, 15 

Inlustris vir Aptonius  2, 26 

Peregrinus discipulus 2, 27 

Venantio episcopus 3, 9 – 3, 10 – 3, 11 – 4, 55 

Vir veracissimus Iohannis  3, 10 – 4, 54 

Floridus episcopus 3, 13 – 3, 35 

Sacra virgo Gregoria  3, 14 

Eleutherius pater 3, 14 – 3, 21 –  3, 33 – 4, 36 

Sanctulus presbiter 3, 15 – 3, 37 

Pelagius papa 3, 16 

Quadragesimus subdiaconus 3, 17 

Iohannis tribunus 3, 19 

Pronuulfus comis 3, 19 

Theodorus custos 3, 24 

Bonifacius monachus 3, 29 

Redemptus episcopus  3, 38 

Stephanus abbas 4, 12 

Probus omnipotens Dei famulus 4, 13 – 4, 18 – 4, 20 – 4, 40 

Speciosus conpresbiter 4, 16 

Redempta in sanctimoniali habitu constituta 4, 16 

Felix episcopus 4, 27 – 4, 53 – 4, 57 

Ammonius monachus 4, 27 

Honestus senex Deusdedit nomine 4, 32 

Inlustris vir Stephanus  4, 37 

Athanasius presbiter 4, 40 

Liberius vir nobilissimus atque veracissimus  4, 55 

Nauta Varaca (assurto al grado di clericus) 4, 59 

APPENDICE
Tabella 1

Informatori noti
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Caratteristiche – Qualifiche Dialogi 

Plurimorum narratio certa  1, 2 

Multi qui scire potuerunt 

Multi de Narniensi civitate 

Multi  

Multi ex nostris 

Multi ab Hispaniarum partibus  

Multi seniores 

Multi nostrorum 

1, 4  

3, 6 

3, 8 – 4, 28 

3, 16 

3, 31 

3, 32 

4, 7 

Viri venerabiles 

Religiosi viri  

Religiosi viri Apuliae provinciae  

Valde venerabilis vir 

1, 3 

3, 1 – 3, 8 – 3, 16 – 4, 10 –4, 23 – 4, 59  

3, 5 

4, 11 

Coepiscopus 1, 5 

Quidam nostri iam provectoris aetatis 1, 5 

Senex clericus 

Senex pauper 

1, 9 – 3, 12 

1, 10 

Fratres 2, 15 – 3, 18  

Seniores nostri 

Senior episcopus 

3, Prol. – 3, 2 – 3, 25  

3, 32 

Tanti testes sunt quanti habitatores 

Tot testes sunt, quot Samnii provinciam noverunt 

3, 7 

3, 26 

Cuncti habitantes  

Omnis populus 

3, 9 

3, 11 

Nonnulli supersunt 3, 11 

Quidam qui nobiscum sunt 3, 20 

Monachi 

Monachus noster 

Illiricianus monachus  

3, 23 

4, 15 

4, 37 

Hii testantur qui interesse potuerunt 3, 27 

Populus 3, 30 

Sacerdos  

Sacerdotes 

3, 30 

3, 37 

Custodes ecclesiae 3, 30 

Sui discipuli  

Fideles discipuli 

Condiscipula 

3, 33 – 4, 9  

4, 8 

4, 16 

Personae graves atque fideles 4, 14 

Matres iuveniores 4, 14 

Artifices 4, 28 

Religiosi praesentes  4, 35 

Quidam miles 4, 37 

Alter 4, 38 

Maiores atque scientes 4, 42 

Tinctores 4, 56 

Tabella 2
Informatori anonimi
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Il contesto

Le indagini condotte negli anni 1991-2007 a Porto 1 hanno interessato l’area
in cui, nella seconda metà dell’Ottocento, erano state messe in luce le strutture
di un edificio di culto cristiano, ritenuto dal de Rossi lo xenodochio di Pamma-
chio 2. Tale identificazione prendeva spunto dalla notizia di S. Girolamo della co-
struzione a Porto, nell’anno 398, di uno xenodochio da parte di Pammachio 3 e
dall’analisi della planimetria dell’edificio allora scoperto, che mostrava una serie
di ambienti che si aprivano intorno al quadriportico centrale. Tuttavia il ritro-
vamento di lastre iscritte, ritenute assimilabili alla produzione epigrafica filo-

1 Le indagini, condotte dalla Soprintendenza archeologica di Ostia, sono state dirette da L. Pa-
roli. L’edificio è stato riscoperto nel 1991: S. Coccia, L. Paroli, Indagini preliminari sui depositi
archeologici della città di Porto, Archeologia Laziale, 11, 1993, 175-180. Referenze fotografiche:
nn. 1-8, 15-20 (Soprintendenza archeologica di Ostia); 9-14, 22, 25 (da Marucchi); 21, 24 (da de
Rossi). 

2 In realtà nella prima edizione dei ritrovamenti de Rossi scrive di una struttura composta da
“corridoi e celle” collegati da un quadriportico (G. B. de Rossi, I monumenti cristiani di Porto,
Bullettino di Archeologia Cristiana, IV,3, 1866, 50-51), mentre solo la prosecuzione delle inda-
gini rivelò al de Rossi la presenza di un edificio basilicale e, pur confermando l’identificazione
con lo xenodochio di Pammachio, egli propose di collegare l’edificio con una chiesa di S. Maria
menzionata in una bolla di Benedetto VII del 1018 (G. B. de Rossi, Lo Xenodochio di Pamma-
chio in Porto, Bullettino di Archeologia Cristiana, IV,6, 1866, 99-100). 

3 Lo xenodochio è menzionato in due lettere di S. Girolamo, una indirizzata allo stesso Pam-
machio (Audio te xenodochium in portu fecisse Romano. Hier., Epist. LXVI, 11: CSEL 54, 661)
e l’altra a Oceano (xenodochium in portu Romano situm totus pariter mundus audivit. Hier., Epist.
LXXVII, 10: CSEL 55, 47). Su Pammachio vd. A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris (edd.),
The prosopography of the later Roman Empire, Cambridge 1971, I, 663; Ch. Pietri, L. Pietri (sous
la direction de), Prosopographie chrétienne du bas-empire. 2. Prosopographie de l’Italie chré-
tienne (313-604), Rome 2000, II, 1576-1581. 

Vetera Christianorum Donatella NUZZO
46, 2009, 293-314

Le iscrizioni cristiane della basilica urbana 
di Porto (scavi 1991-2007 e indagini 

dell’Ottocento) e la produzione epigrafica 
di imitazione filocaliana
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caliana e riferite quindi agli anni del pontificato di Damaso 4, aveva reso imme-
diatamente problematica l’interpretazione proposta. Come dimostrato da Fer-
rua 5, le iscrizioni provenienti dall’edificio non sono ascrivibili alla bottega di
Filocalo e neppure, dunque, databili in età damasiana. Sulla stessa linea la let-
tura di Février 6, secondo il quale l’edificio poteva essere identificato con la
chiesa dedicata ai ss. Pietro e Paolo, nota da una bolla di Benedetto VIII del
1018, una chiesa urbana ormai in rovina nella prima metà dell’XI secolo. Il fatto
che, come si è appurato nelle indagini, l’edificio fosse ancora in uso nel XIII se-
colo esclude questa identificazione. La basilica di Porto, posta a sud-ovest del
bacino esagonale, tra questo e la Fossa Traiana di fronte al Ponte di Matidia, in
un’area intensamente occupata nella tarda antichità e nell’alto medioevo, po-
trebbe essere la prima cattedrale cristiana della città 7. 

Dopo una radicale trasformazione nella prima metà del IV secolo delle strut-
ture preesistenti, riferibili forse a locali di carattere commerciale, che aveva por-
tato alla realizzazione di un edificio residenziale 8, nel corso della seconda metà
del secolo IV si costruì la prima basilica, un’aula quadrangolare priva di abside,
divisa in tre navate, preceduta da un portico. Solo nella prima metà del V secolo,
con l’inserimento dell’abside a nord-ovest, diviso dal presbiterio per mezzo di
un triforium, il rifacimento parziale dei muri esterni e la completa ripavimenta-
zione delle navate, si procedette alla realizzazione di un edificio ecclesiastico di
forma canonica. L’area della navata centrale e del presbiterio era interessata da
una solea, sopraelevata di un gradino, ristrutturata in più fasi 9. 

Anche l’edificio fu oggetto di diverse risistemazioni tra il VI (momento in cui

4 Per una presentazione dettagliata dei rinvenimenti vd. infra.
5 A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, 256-257.
6 P.-A. Février, Ostie et Porto à la fin de l’antiquité. Topographie religieuse et vie sociale, Mé-

langes d’archéologie et d’histoire, 70, 1958, 316-317.
7 L. Borrello, M. Maiorano, L. Paroli, M. Serlorenzi, La basilica urbana di Porto, in F. Gui-

dobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (a cura di), Ecclesiae urbis. Atti del congresso internazionale di
studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Città del Vaticano 2002, 1263; L. Paroli, The Basilica
portuense, in S. Keay, M. Millett, L. Paroli and K. Strutt (edd.), Portus. An archaeological Sur-
vey of the porto of imperial Rome, London 2005, 258.

8 Paroli, The Basilica cit., 259-265. Sintesi preliminari dei rinvenimenti anche in L. Paroli,
Scavi recenti a Porto: nuovi dati sulle fasi tardo-antiche e altomedievali, Ph. Pergola (a cura di),
Seminari di archeologia cristiana. Resoconto delle sedute dell’a. a. 1994-1995, Rivista di Ar-
cheologia Cristiana, 72, 1996, 410-414; L. Paroli, Portus (Fiumicino-Roma), in M. S. Arena, P.
Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Vendittelli (a cura di), Roma dall’Antichità al Medioevo.
Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi, I, Milano 2001, 623-626; L.
Paroli, Il porto di Roma nella tarda antichità, in A. Gallina Zevi, R. Turchetti (a cura di), Le strut-
ture dei porti e degli approdi antichi. II seminario (Roma-Ostia antica, 16-17 aprile 2004), Soveria
Mannelli 2004, 247-266; L. Paroli, Porto, S. Heid (a cura di), Seminari di archeologia cristiana.
Resoconto delle sedute dell’ a. a. 2005-2006, Rivista di Archeologia Cristiana, 83, 2007, 446-450.

9 Per la cronologia degli interventi vd. Paroli, Porto cit., 447.
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l’aula raggiunge l’ampiezza definitiva) e il XIII secolo 10. Nell’ambito di questo
periodo si collocano anche la costruzione nella navata sinistra di una vasca bat-
tesimale, in sostituzione di quella più antica collocata verosimilmente all’esterno
della chiesa, che si data in età carolingia 11, e l’attività funeraria, attestata a par-
tire dall’VIII secolo, che continua fino all’abbandono dell’edificio nel corso del
XIII secolo 12.

Le indagini degli anni 1991-2007 hanno portato al ritrovamento, in totale, di
102 epigrafi, tutte in lingua latina, a eccezione di due iscrizioni in greco 13. 

Le iscrizioni rinvenute nel corso dello scavo per lo più non sono pertinenti
alle fasi di vita della basilica cristiana, se non in relazione a un loro reimpiego.
Questo si deduce non solo dai contesti stratigrafici di ritrovamento 14, ma anche
dalla tipologia della documentazione, che consiste soprattutto in frammenti di

10 Borrello et alii, La basilica urbana cit., 1277-1285.
11 Borrello et alii, La basilica urbana cit., 1282-1283.
12 Borrello et alii, La basilica urbana cit., 1285.
13 La presenza di iscrizioni in lingua greca, rappresentate da due soli frammenti piuttosto la-

cunosi, riferibili forse a epigrafi sepolcrali, è estremamente limitata. La percentuale si può som-
mariamente confrontare con quanto riscontrato negli scavi di S. Ippolito, dove però le tre iscrizioni
greche sono cristiane (D. Mazzoleni, I reperti epigrafici, Roma 1983, 240, 245, 251). La percen-
tuale di iscrizioni cristiane nell’epigrafia greca di Porto è piuttosto elevata (17 su un totale di 102)
(cfr. G. Sacco, Iscrizioni greche d’Italia. Porto, Roma 1984). L’edizione completa dei ritrova-
menti epigrafici è in corso di preparazione per il volume La Basilica Portuense, a cura di M. Ma-
iorano e L. Paroli.

14 Alcune lastre iscritte furono riutilizzate, nella prima metà del VII secolo, nella pavimenta-
zione marmorea delle navate e nei restauri del piano pavimentale dell’ambiente N1, e successi-
vamente, nella seconda metà dello stesso secolo, nel ripristino dei medesimi livelli di
frequentazione. Anche nei periodi successivi si fece ricorso alle lastre iscritte nei restauri dei
piani pavimentali (tra l’VIII e gli inizi del XII secolo). Alcuni rinvenimenti epigrafici riman-
dano invece ai livelli di frequentazione soprastanti i pavimenti marmorei, nei livelli di terra re-
lativi alle frequentazioni dei secoli XII-XIII. Numerose lastre marmoree iscritte risultano
reimpiegate per la realizzazione di tombe a fossa inserite all’interno dell’edificio basilicale tra
l’VIII e il X secolo e anche successivamente (fino alla fine del XII - inizi del XIII secolo). Al
reimpiego di lastre marmoree per la realizzazione di sepolture tarde nella chiesa fa riferimento
de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100. Poche le epigrafi riutilizzate in strutture murarie, come per
es. nel restauro nell’ambiente N1, datato tra l’VIII e la seconda metà del X secolo, e in una delle
fasi di realizzazione della schola cantorum, degli inizi del XII secolo. Lo stesso tipo di reimpiego
si può supporre per le iscrizioni trovate nei crolli strutturati (strati formatisi nella prima metà
del XIV secolo). Parte dei frammenti rinvenuti è pertinente alle fosse per il riuso delle tombe che
interessarono l’edificio di culto a partire dalla fine del X secolo e dai primi livelli di abbandono.
Dal XIII secolo, soprattutto dalla seconda metà, sono attestate le prime attività di spoliazione del-
l’edificio e dagli accumuli relativi a queste frequentazioni proviene la maggior parte del mate-
riale epigrafico. Molte epigrafi si possono attribuire alle fasi di spoliazione datate tra la seconda
metà del XIV e gli inizi del XVI secolo e ancora più numerose quelle pertinenti lo scavo siste-
matico delle strutture della basilica avvenuto tra la prima metà del XVI e gli inizi del XVII se-
colo. Anche la fase successiva di spoliazione (prima metà del XVII-seconda metà del XIX secolo)
ha restituito diverse iscrizioni.



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

296 DONATELLA NUZZO

carattere sepolcrale, nell’ambito di un edificio che conosce – come si è visto –
una destinazione funeraria solo a partire dall’alto medioevo. La situazione ri-
scontrata trova precisi confronti con quanto osservato a proposito dei ritrova-
menti epigrafici nella vicina basilica di S. Ippolito, dove la grande maggioranza
delle iscrizioni è reimpiegata nell’edificio e le numerose iscrizioni funerarie
sono state messe in relazione con la necropoli portuense 15. 

Il gruppo più consistente di frammenti iscritti è costituito dai materiali rin-
venuti negli accumuli relativi agli scavi del 1866. Infatti, come ricorda lo stesso
Lanciani, nel corso delle indagini erano stati ritrovati «parecchi minuti fram-
menti di epitaffi cristiani di cattiva paleografia; altri di epitaffi pagani probabil-
mente adoperati quivi nelle costruzioni» 16. 

Le iscrizioni sepolcrali cristiane

Gli epitaffi di committenza cristiana rinvenuti nelle indagini condotte dal
1991 al 2007 (in totale otto) riportano, pur nella diffusa frammentarietà, for-
mulari riferibili a dediche e all’indicazione dell’età vissuta dal defunto 17. È at-
testato inoltre, come a S. Ippolito, l’uso dei termini depositio/depositus e domus
aeternalis, della formula sepolcrale introdotta dall’indicazione del luogo di se-
poltura (locus) e del verbo recedere 18. Due iscrizioni conservano parte della da-
tazione consolare riferibile una agli anni 399, 403, 442 o 505, l’altra agli anni
449, 521 o 526.

1. Parte finale di iscrizione sepolcrale dedicata ve-
rosimilmente a un coniuge 19.

- - - - - -
[- - - coniu]g̣i b(ene) m(erenti) [- - - ]
[- - - ]ORO v(iro) c(larissimo) con[s(ule)].

15 Mazzoleni, I reperti cit., 21.
16 R. Lanciani, Rapporto del sig. Rodolfo Lanciani sulle recenti scoperte nell’edificio riputato

lo Xenodochio di Pammachio in Porto, Bullettino di Archeologia Cristiana, IV,6, 1866, 101.
17 Sull’epigrafia cristiana di Porto vd. in sintesi D. Mazzoleni, Epigraphie chrétienne: notes et

observations, in J.-P. Descoeudres (sous la direction de), Ostia port et porte de la Rome antique,
Génève 2001, 285-287.

18 Per l’uso a S. Ippolito di depositio/depositus, domus aeternalis, locus, recedere vd. Mazzo-
leni, I reperti cit., rispettivamente nn. 246 e 267, 250, 238, 255.

19 Lastra di marmo proconnesio frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico e retro
lisci. 25 x 24 x 2,4; alt. lett. 6-4. N. inv. scavo 767.
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L’ultima riga riporta parte di una datazione consolare, che a giudicare dalla
forma allungata delle lettere, dal ductus irregolare e dalla grafia incerta, non si
può ritenere anteriore al IV-VI secolo. Considerando dunque la parte finale del
nome del console e la menzione di un solo personaggio, la scelta si può circo-
scrive alle seguenti possibilità: Flavius Mallius Theodorus dell’anno 399 20, Fla-
vius Rumoridus dell’anno 403 21, Flavius Dioscorus dell’anno 442 22, Flavius
Theodorus dell’anno 505 23. 

2. Iscrizione sepolcrale di un personaggio di cui resta solo la parte iniziale del
nome (Pl[- - - ]) 24.

[D(e)]p(osit-) Pl[- - - ]
[qu- vix]it a[nnis - - - ]
[- - - ]RIO Ṿ[- - - ]
----- -

La P della r. 1 è probabilmente
da interpretare, perché sopralli-
neata, come parte dell’abbrevia-
zione di depositio/depositus,
indicante la data di deposizione 25.
Alla r. 3 si conserva probabilmente
parte di una datazione consolare,
molto frammentaria: considerando

20 A. Degrassi, I Fasti consolari dell’Impero romano, Roma 1952, 86, console in Occidente,
dove non è pubblicato l’orientale Eutropius; cfr. S. R. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K.
A. Worp, Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta 1987, 332-333 per le attestazioni di Roma,
dove compare sempre da solo, e CIL, XIV 3418 (= ILCV 2956, da Praeneste). 

21 Degrassi, I Fasti cit., 86, anche Romoridus, Rimoridus, Romodorus, console in Occidente,
dove è pubblicato tardi l’orientale d. n. Fl. Theodosius Augustus; cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz,
Worp, Consuls cit., 340-341 per le attestazioni di Roma, dove compare sempre da solo.

22 Degrassi, I Fasti cit., 90, console in Occidente, dove non è pubblicato l’orientale Fl. Eudo-
xius; cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp, Consuls cit., 418-419 per le attestazioni di Roma,
dove compare sempre da solo.

23 Degrassi, I Fasti cit., 96, console in Occidente, con l’orientale Fl. Sabinianus; cfr. Bagnall,
Cameron, Schwartz, Worp, Consuls cit., 544-545 per le attestazioni di Roma, dove compare sem-
pre da solo.

24 Lastra di marmo lunense, frammentaria, parzialmente ricomposta da quindici pezzi comba-
cianti. Si conserva parte del bordo superiore. Specchio epigrafico e retro lisci. 39 x 44 x 3; alt. lett.
6-5,5. Della stessa lastra fanno parte due frammenti anepigrafi (b: 33 x 33 x 3 e c: 26 x 21 x 3,
con bordo rilevato). N. inv. scavo 3679-3684.

25 La stessa abbreviazione per indicare la data di deposizione è attestata a S. Ippolito a Porto,
in Mazzoleni, I reperti cit., nn. 247 e 267.
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lo spazio disponibile, che suggerisce l’integrazione di un solo nome, si po-
trebbero ipotizzare, sulla base delle attestazioni, i nomi dei consoli Fl. Astu-
rius dell’anno 449 26, Fl. Valerius dell’anno 521 27 e Fl. Olybrius dell’anno
526 28. 

3. Iscrizione sepolcrale dedicata da [---] Principalis a un personaggio fem-
minile 29.

[- - - Prin]cipalis [- - -?]
[- - - ]I suae [- - -?]
[- - - ]rnalem [- - -?]
[- - - ]Ṃ+[--- ]
------

Alla r. 1 si conserva parte del co-
gnome Principalis 30, che come co-
gnome non risulta attestato a Ostia e
Porto. Alla r. 2 si può integrare con una
delle diffusissime espressioni del tipo
coniugi suae, compari suae, contuber-
nali suae o simili, riferibili alla defunta.
È probabile che alla r. 3 si possa ipotizzare il riferimento alla dedica della struttura
sepolcrale, nella forma domus aeternalis 31. Lettere di forma allungata, A con asta
orizzontale spezzata.

26 [Fl. Astu]rio v(iro) [c(larissimo) cons(ule)]: Degrassi, I Fasti cit., 91; Bagnall, Cameron,
Schwartz, Worp, Consuls cit., 432; per le attestazioni di Roma vd. per es. ICUR, I 942; ICUR, VI
15782; ICUR, VII 17570.

27 [Fl. Vale]rio v(iro) [c(larissimo) cons(ule)]: Degrassi, I Fasti cit., 98; Bagnall, Cameron,
Schwartz, Worp, Consuls cit., 576; per le attestazioni di Roma vd. per es. ICUR, II 4279 e 5029.

28 [Fl. Olyb]rio v(iro) [c(larissimo) cons(ule)]: Degrassi, I Fasti cit., 99; Bagnall, Cameron,
Schwartz, Worp, Consuls cit., 586; per le attestazioni di Roma vd. per es. ICUR, II 5044; ICUR,
VII 17617.

29 Lastra di marmo proconnesio, frammentaria, ricomposta da due pezzi combacianti, di cui si
conserva il bordo superiore. Specchio epigrafico e retro lisci. 27 x 23 x 3; alt. lett. 4,8-4. N. inv.
scavo 3727 e 4771.

30 Cfr. H. Solin, O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hil-
desheim 19942, 443.

31 Sull’uso e la diffusione di questo modulo formulare vd. D. Nuzzo, La denominazione della
tomba nelle iscrizioni cristiane di Roma. Possibili elementi per la ricostruzione di una identità col-
lettiva, Vetera Christianorum, 42, 2005, 110-113, con bibliografia.
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4. Iscrizione sepolcrale di Secundinus 32.

((crux monogrammatica)) Secun{d}=
dinus b=
[i]xit annos
((crux monogrammatica)) LXX.
((navis))

Il cognome del defunto è attestato a
Porto 33 e a Ostia 34. Alla r. 2 bixit per vixit.

5. Frammento di iscrizione sepolcrale, di cui si conserva la menzione di un fra-
ter, che potrebbe essere il defunto o il
dedicante, parte dell’indicazione della
data di deposizione e dell’età vissuta 35.

- - - - - -
frat+[- - - ],
d(e)p(osito) ((hedera)) [- - - ],
qui vixit a[nn- - - - ]
----- -?

6. Parte iniziale di una formula sepolcrale, introdotta dall’indicazione del luogo
di sepoltura (locus) seguita dal nome
del defunto in caso genitivo 36.

((hedera)) LO[- - - ]

Si tratta di un formulario molto co-
mune nelle iscrizioni cristiane di Ro-

32 Lastra di marmo lunense, parzialmente ricomposta da undici frammenti combacianti, di con-
servano i bordi sinistro e destro. 48 x 39 x 2,5; alt. lett. 5-4,5. N. inv. scavo 3636.

33 H. Thylander, Inscriptions du Port d’Ostie (Act. Inst. Rom. Regn. Suec., 4), Lund 1952,
B344, B381; A. Helttula, Le iscrizioni sepolcrali latine nell’Isola Sacra (Act. Inst. Rom. Finl., 30),
Roma 2007, nn. 254 e 255.

34 CIL, XIV 255, 256, 1035, 1993, 2008a, 4569 e, al femminile, 209, 345, 809, 1424, 4974,
5109.

35 Frammento di lastra di marmo tipo lunense, mutilo da ogni lato. Specchio epigrafico e retro
lisci. 36,5 x 45,5 x 2,5; alt. lett. 9-5. N. inv. scavo 164.

36 Lastra di marmo bianco a cristalli medio-piccoli frammentaria, di cui si conserva il bordo in-
feriore. Specchio epigrafico e retro lisci. Resti di malta sulle superficie iscritta. 21 x 27 x 5; alt.
lett. 4-3,5. N. inv. scavo 4854.
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ma 37; un solo confronto da Ostia e due, ipotetici, dalla basilica di Pianabella 38

e da S. Ippolito a Porto 39.

7. Parte finale di una iscrizione sepolcrale, rela-
tiva all’indicazione della data di morte 40.

- - - - - -
[- - - r]eces[sit- - - ].

L’uso del verbo recessit è comune nelle iscri-
zioni cristiane di Roma e delle regioni dell’Im-
pero41. Il verbo è attestato a Porto da un frammento
di epigrafe funeraria rinvenuto a S. Ippolito 42.

8. Probabile frammento di iscrizione sepolcrale,
di cui si conserva parte della formula dedica-
toria 43.

- - - - - -
[- - - ]nus +[--- ]
[- - - ]runt [- - - ]

Nel corso delle indagini del 1866 sono state ritrovate nella basilica anche al-

37 Nuzzo, La denominazione della tomba cit., 107.
38 CIL, XIV 1885; D. Nuzzo, Le iscrizioni, in L. Paroli (a cura di), La basilica cristiana di

Pianabella. Parte I (= Scavi di Ostia vol. XII), Roma 1999, A 189.
39 Cfr. nota 18.
40 Lastra di marmo lunense frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico e retro lisci.

18 x 20 x 2,8. N. inv. scavo 3634.
41 Ch. Pietri, Inscriptions funéraires latines, in Christiana Respublica. Éléments d’une enquête

sur le christianisme antique, III, Rome 1997, 1455.
42 Mazzoleni, I reperti cit., n. 255.
43 Lastra di marmo proconnesio, frammentaria, di cui si conserva parte del bordo inferiore.

Specchio epigrafico liscio, retro grezzo. 25,5 x 19,5 x 4; alt. lett. 5. N. inv. scavo 3635.
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cune iscrizioni sepolcrali cristiane, donate dal Torlonia al pontefice Pio IX e
conservate attualmente nei Musei Vaticani - Museo Pio Cristiano 44. 

9. Iscrizione sepolcrale di Agricola 45.

Rufina co{i}niugi suo
in pace Agricole dormi=

⌜en⌝ti.

3 FAT sulla pietra.

44 O. Marucchi, I monumenti del museo cristiano Pio Lateranense, Milano 1910, 9. Nel corso
delle indagini ottocentesche si rinvenne forse un ciborio marmoreo con iscrizione nell’archivolto,
che attesta i lavori compiuti nell’edificio dal vescovo portuense Stefano all’epoca del pontificato di
Leone III (de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100; Lanciani, Rapporto cit., 101 e 102,1). La Pani Ermini
(L. Pani Ermini, Il ciborio della basilica di S. Ippolito all’Isola Sacra, in Roma e l’età carolingia.
Atti delle giornate di studio (3-8 maggio 1976), Roma 1976, 343, nota 7) sottolinea che l’attribuzione
del ciborio alla basilica non è certa poiché “il de Rossi si basò su informazioni avute e non su og-
gettivi dati di scavo, e inoltre a Porto in quel tempo furono effettuate ricerche in luoghi diversi” (cfr.
anche G. Lugli, G. Filibeck, Il porto di Roma imperiale e l’agro portuense, Roma 1935, 110 e 157,
fig. 96). Il ciborio è conservato nei Musei Vaticani - Museo Pio Cristiano (cfr. Marucchi, I monu-
menti cit., tav. IV, 3) con il n. inv. 31338: ((crux)) Salbo beatissimo d(omi)n(o) n(ostro) Leone ter-
tii papae Stephanus indignus episc(opus) fecit ((crux)). Non è certa la pertinenza alla basilica neppure
di un frammento dell’iscrizione sepolcrale che il de Rossi vide “nei magazzini del sig. principe Tor-
lonia in Porto in mezzo ad altri marmi, per la massima parte raccolti dalle rovine dell’edificio deli-
neato nella pag. 103 [il cd. xenodochio]” (de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100). Il pezzo fu, comunque,
portato insieme alle altre iscrizioni provenienti dalla basilica nell’allora Museo lateranense (Ma-
rucchi, I monumenti cit., tav. II, 3) ed è attualmente conservato nel Museo Pio Cristiano (n. inv.
31397): [---] s(an)c(ta)e d(e)i genetrix [---]/[---] bibit in tua ecle[sia ---]/[--- c]oniurat in sp(irit)u VT[-
--]/[---]VTI si non parte(m) ab[eat cum Iuda]. L’iscrizione, che menziona una chiesa dedicata a S.
Maria e termina con un anatema, si può datare sulla base della tipologia dei caratteri nell’altome-
dioevo (de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100, la ritiene per “le pessime lettere del secolo medesimo di
Leone III o del seguente”. Per la chiesa di S. Maria vd. il riferimento in Février, Ostie et Porto cit.,
315). La cronologia proposta dal Marucchi (VIII-IX secolo) si basava prevalentemente sulla presenza
dell’anatema, che riteneva inconciliabile con una datazione “in età antica”, ma la documentazione
a oggi disponibile mostra che la minaccia della sorte di Giuda contro i violatori dei sepolcri fu usata
probabilmente a partire dal VI secolo (vd. gli es. riportati in M. Perraymond, Formule imprecatorie
(APAI) nelle iscrizioni funerarie paleocristiane, Quaderni dell’Istituto di lingua e letteratura latina
dell’Università degli studi di Roma, Facoltà di Magistero, 2-3, 1980-81, 120).

45 Lastra marmorea integra. Specchio epigrafico e retro lisci. 22 x 85 x 2; alt. lett. 3,5-2,3. N.
inv. 30960. Marucchi, I monumenti cit., tav. II, 5; Thylander, Inscriptions cit., B246.
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10. Iscrizione sepolcrale di Anas[tasi-] 46.

((crux)) Hic quiescit Anas[tasi- - - , dep(osit-)]
((avis cum palma)) X kal(endas) ap[riles].

11. Iscrizione sepolcrale di Cominius Marcellinus 47.

Cominius Marcellinus,
qui vixit ann(is) XXV, m(ensibu)s XI,
dormit in pace.

46 Lastra marmorea frammentaria, priva del bordo destro. Specchio epigrafico e retro lisci.
48,5 x 80 x 4,5; alt. lett. 5,5-5. N. inv. 31396. CIL, XIV 1953; Marucchi, I monumenti cit., tav. III,
1; Thylander, Inscriptions cit., B226.

47 Lastra marmorea ricomposta da due frammenti combacianti. Specchio epigrafico e
retro lisci. 52 x 60 x 2,5; alt. lett. 2,5. N. inv. 30961. de Rossi, I monumenti cit., 41 n. 7;
CIL, XIV 1955; Marucchi, I monumenti cit., tav. II, 6; ILCV 3221; Thylander, Inscriptions
cit., B230.
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12. Iscrizione di Ru⌜f⌝ina e [S]eleuciane 48.

Ru⌜f⌝ina et [- - - S]=
eleuciane [- - - ]
[- - - ]TES +[--- ]
----- -

1 E sulla pietra.

13. Iscrizione sepolcrale di M[- - - ] e Faustina 49.

Quiescunt in pace M[- - - ]
et Faustina eius cum [- - - ]=
neptem. Hos reco[- - - ]=
cit parentum merita+[- - -?].

48 Lastra marmorea frammentaria, di cui si conserva il bordo superiore. Specchio epigrafico li-
scio, retro sbozzato. 38,5 x 41 x 5; alt. lett. 4. N. inv. 30959. CIL, XIV 1965; Marucchi, I monu-
menti cit., tav. II, 4; Thylander, Inscriptions cit., B245.

49 Lastra marmorea frammentaria, lacunosa presso il bordo destro. Specchio epigrafico e retro
lisci. 25 x 61 x 6; alt. lett. 4. N. inv. 30958. CIL, XIV 1959; Marucchi, I monumenti cit., tav. II,
2; ILCV 4550; Thylander, Inscriptions cit., B237. 
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14. Iscrizione sepolcrale di Felix 50.

Felix hic dormit,
q(ui) v(ixit) ann(is) V,
m(ensibus) VII, d(iebus) XIII.

La serie delle iscrizioni cristiane trovate negli scavi ottocenteschi riporta in
alcuni casi (9, 11, 14) il formulario costruito con il verbo dormire (in pace), ri-
tenuto dal de Rossi assai raro nell’epigrafia portuense 51, ma che in realtà com-
pare con una certa frequenza 52, pure se non così ripetutamente come nelle
iscrizioni cristiane di Ostia 53. Attestata pure l’espressione incipitaria (hic) quie-
scit (in pace) (10, 13), poco presente a Porto 54. Nel complesso risultano mag-
giormente documentate le formule di tipo dedicatorio (1, 3, 5, 8, 9), molto
diffuse nell’epigrafia portuense.

50 Lastra marmorea frammentaria di cui si conservano i bordi superiore e inferiore. Specchio
epigrafico e retro lisci. 21,5 x 42,5 x 3,5; alt. lett. 3. N. inv. 30957. CIL, XIV 1960; Marucchi, I
monumenti cit., tav. II, 1; Thylander, Inscriptions cit., B238.

51 de Rossi, I monumenti cit., 41.
52 Mazzoleni, Epigraphie cit., 287 (cfr. anche CIL, XIV 1943 = Thylander, Inscriptions cit.,

B227; CIL, XIV 1954 = Thylander, Inscriptions cit., B229; CIL, XIV 1969 = Thylander, In-
scriptions cit., B248; Thylander, Inscriptions cit., B284).

53 Nuzzo, Le iscrizioni cit., 35.
54 CIL, XIV 1947 = Thylander, Inscriptions cit., B272; CIL, XIV 4166 = Thylander, Inscrip-

tions cit., B265; Mazzoleni, I reperti cit., n. 272.
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Le iscrizioni in caratteri pseudofilocaliani

Nel corso delle indagini del 1991-2007 sono stati rinvenuti alcuni frammenti
iscritti nei quali si sono potuti riconoscere elementi della scrittura cd. pseudofi-
localiana. I frammenti provengono da contesti datati negli anni iniziali del XII
secolo (sepolture e piani pavimentali tardi) e nel XVI-inizi XVII secolo (spo-
liazione), e da accumuli formatisi in seguito alle stesse indagini dei Torlonia.

15. Lastra marmorea frammentaria 55.

- - - - - -
[- - - ]+VI[- - - ]
----- -

16. Lastra marmorea fram-
mentaria 56.

- - - - - -
[- - - ]V[- - - ]
----- -

17. Lastra marmorea frammentaria 57.

- - - - - -
[- - - ]T+[--- ]
------

18. Lastra marmorea frammentaria 58.

- - - - - -
[- - - ]NT [- - - ]
----- -

55 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico liscio,
retro con tracce di lavorazione. 11 x 10 x 2,3; alt. lett. 5,5. N. inv. scavo 1905.

56 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico liscio,
retro con tracce di lavorazione. 9 x 6,5 x 2,3. N. inv. scavo 2821.

57 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico liscio,
retro con tracce di lavorazione. 10 x 11,5 x 1,7. N. inv. scavo 174.

58 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, di cui si conserva il bordo superiore. Specchio
epigrafico liscio, retro con tracce di lavorazione. 21 x 18 x 2,2; alt. lett. 7. N. inv. scavo 1402.

15 16

17

18
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19. Lastra marmorea frammentaria 59.

- - - - - -
[- - - ]+I[- - - ]
----- -

20. Lastra marmorea frammentaria 60.

- - - - - -
[- - - ]VS[- - - ]
----- -

Per questi frammenti non esistono le condizioni per affermare con certezza
che possano appartenere ad un’unica lastra, ma è evidente che risultano carat-
terizzati da aspetti comuni, oltre a quelli grafici, essendo tutti pertinenti a sottili
lastre in pavonazzetto con simili tracce di lavorazione sul retro. Essi si conser-
vano in condizioni estremamente frammentarie e non consentono alcun tentativo
di comprensione del testo iscritto. Dal punto di vista della forma e delle moda-
lità di incisione dei caratteri si possono notare, in generale, alcune qualità che ri-
mandano alla produzione filocaliana: solchi a sezione triangolare larghi e
profondi, marcata differenza tra i tratti spessi (verticali e obliqui discendenti) e
sottili (orizzontali, verticali e obliqui ascendenti), ricci e nodi alla fine delle aste
verticali libere 61. Si possono osservare, tuttavia, anche elementi che non con-
sentono l’attribuzione alla bottega di Filocalo, quali soprattutto il modulo di
forma allungata piuttosto che schiacciata, gli spigoli dei solchi incerti e i nodi
appuntiti e non, come si dovrebbe, di aspetto tondeggiante. È rilevante comun-
que la persistenza dei nodi che, come osservò Ferrua, sono i “primi a scompa-
rire” 62, e che suggerisce una datazione non lontana dal pontificato di Damaso. 

Nel corso degli scavi condotti dai Torlonia nell’edificio allora identificato
con lo xenodochio di Pammachio fu ritrovato un “frammento d’iscrizione in let-
tere di grandezza monumentale e della più bella calligrafia damasiana” insieme

59 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico liscio,
retro con tracce di lavorazione. 8,5 x 5,5 x 2,3. N. inv. scavo 1547.

60 Lastra di marmo pavonazzetto, frammentaria, mutila da ogni lato. Specchio epigrafico liscio,
retro con tracce di lavorazione. 10 x 9 x 2,1. N. inv. scavo 1208.

61 Cfr. A. Ferrua, Filocalo, l’amante della bella lettera, La Civiltà Cattolica, 90, 1939, I, 46-
50.

62 Ferrua, Filocalo cit., 49.

19 20
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ad “altri laceri frantumi della medesima epigrafe [che] il Lanciani ha ricono-
sciuto tra le disperse reliquie dei marmi usciti dalle diverse escavazioni” 63. 

Su uno dei “frantumi” si leggeva l’iscrizione seguente:

21. Lastra marmorea frammentaria 64.

- - - - - -
[- - - ]OPIT[- - - ]
----- -

Un altro frammento conserva parte di un testo menzionante un vescovo, che
il de Rossi propose di integrare “DamasVS EPISCOPus ovvero SiriciVS, se l’ori-
gine portuense del monumento non facesse pensare al nome anche d’un vescovo
del luogo” 65: 

22. Lastra marmorea frammentaria 66.

- - - - - -
[- - - ]VS episcop[- - - - ]
----- -

63 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 99.
64 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 102, n. 3. Per questo frammento Lanciani propose la lettura

ipotetica ------/[--- episc]OPI T[---]/------ (Lanciani, Rapporto cit., 101). CIL, XIV 1939b =
Thylander, Inscriptions cit., B357b (riporta che lo spessore della lastra è di 4 cm).

65 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 99; Lugli, Filibeck, Il porto di Roma cit., 109-110. 
66 La lastra marmorea conserva solo il bordo superiore, delimitato da una cornice a listello

piatto e gola rovescia. Lo specchio epigrafico è liscio, il retro sbozzato. Misure e altezza delle
lettere: 47 x 70 x 8; 13-12. N. inv. 31378. Sono evidenti le linee guida sotto le lettere. CIL, XIV
1939a = Thylander, Inscriptions cit., B357a. Al momento della scoperta il pezzo in questione pre-
sentava un testo più esteso rispetto a quello riportato dal Marucchi (Marucchi, I monumenti cit.,
13; tav. XIII,1), corrispondente a quello che oggi si conserva ai Musei Vaticani – Museo Pio Cri-
stiano, ove il solo testo leggibile è [---]PISCOPV[S ---]/ ------.
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Il de Rossi riferisce, inoltre, del ritrovamento di un altro frammento, per il
quale propone che le lettere superstiti, da sciogliere “vir clarissimus, o spettano
al nome di Pammachio, o sono residue d’una data consolare” 67:

23. Lastra marmorea frammentaria 68.

- - - - - -
[- - - ]VC[- - - ]
----- -

I frammenti iscritti rinvenuti indicavano, in sostanza, al de Rossi che l’epi-
grafe, “delineata ed incisa nella romana officina di Furio Dionisio Filocalo”,
conteneva la menzione di un vescovo e di un personaggio di rango senatorio e
che essa poteva ritenersi contemporanea al senatore Pammachio 69.

Dal punto di vista della realizzazione dei caratteri, elemento determinante
per definire l’eventuale committenza damasiana, i frammenti rinvenuti presen-
tavano elementi quali “la magrezza delle aste e la minore affettazione dei ricci”
che sembrarono al de Rossi “piuttosto degli anni di Siricio, che di quelli di Da-
maso” 70. 

La collocazione dei pezzi in età siriciana sembrò trovare conferma anche nel-
l’esame di un altro frammento iscritto, rinvenuto sempre dal Lanciani a Porto,
le cui lettere “assai più grosse, le curve dei ricci adornanti le estremità più sot-
tili, studiate e prolungate” suggerirono che esso dovesse appartenere a un’altra
lastra, in questo caso databile in età damasiana 71:

67 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 99.
68 Vd. anche CIL, XIV 1939 ad comm. = Thylander, Inscriptions cit., B357c.
69 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 99-100.
70 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100. Egli propone il confronto con l’iscrizione fatta incidere

probabilmente da papa Siricio per Cornelio, a proposito della quale sottolinea che “le lettere sono
elegantissime, simili e degne della calligrafia filocaliana, ma con sottile studio variate dai calli-
grafici ornamenti di quelle, nelle quali sono costantemente scritte le epigrafi di Damaso. Le let-
tere sono più svelte; e gli apici ondulati, che terminano ogni asta, più semplici. Anzi le lettere
composte di due aste, l’una grossa e l’una sottile, cioè M ed A, hanno la singolarità di ritenere il
doppio riccio soltanto nell’estremità dell’asta sottile, e nell’estremità dell’asta grossa il riccio in-
terno è soppresso” (G. B. De Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I, Roma 1864, 291-293, tav.
IV,3).

71 de Rossi, Lo Xenodochio cit., 100. La riproduzione del frammento si trova a p. 102, n. 2. Le
integrazioni proposte dal de Rossi sono “tempoRIBus, martyRIBus, paupeRIBus e simili”.
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24. Lastra marmorea frammentaria 72.

- - - - - -
[- - - ]RIB[- - - ]
----- -

Il “rapporto” del Lanciani, pubblicato nello stesso Bullettino di Archeologia
Cristiana, fornisce elementi più precisi sui luoghi di rinvenimento dei frammenti
iscritti. Si ricava, dunque, che solo il frammento menzionante il vescovo (22) fu
ritrovato all’interno della basilica, mentre gli altri pezzi, ritenuti parte della stessa
epigrafe, erano “dispersi in lontane parti della tenuta” 73. Dal testo del Lanciani
si hanno, inoltre, ulteriori informazioni sul pezzo 23 che il de Rossi leggeva ----
--/  [- - - ]VC[- - - ]/- - - - - - , che andrebbe completato forse - - - - - - /[- - - ]ON[- - - ]/[-
- - ]VC[- - - ]/- - - - - - , e si ha notizia del rinvenimento di altri due piccoli
frammenti: - - - - - - /[- - - ]TTV[- - - ]/- - - - - - e - - - - - - /[- - - ]OI[- - - ]/- - - - - - 74. A dif-
ferenza del de Rossi, il Lanciani riteneva che nell’epigrafe menzionante il ve-
scovo “la forma delle lettere è esattamente la damasiana” 75.

Le iscrizioni rese note dal Lanciani sono riportate in un unico numero nel-
l’edizione del CIL 76, ove si sottolinea, tuttavia, che i frammenti non apparten-
gono alla stessa lastra menzionante il vescovo. Si riporta, inoltre, l’opinione del
de Rossi a proposito dell’attribuzione siriciana. Viene invece pubblicata sepa-
ratamente l’iscrizione 24 77, definita – come dal de Rossi – litteris damasianis.

La lettura delle epigrafi proposta dal de Rossi fu ripresa poco dopo anche da
Germano di S. Stanislao, con un rapido riferimento al frammento del vescovo,
che ritiene da attribuire forse a Damaso, e a quello del vir clarissimus, forse
Pammachio 78.

72 Vd. anche CIL, XIV 1940 = Thylander, Inscriptions cit., B352. Il frammento, non riprodotto
nel volume di Marucchi (Marucchi, I monumenti cit.), si trova ai Musei Vaticani – Museo Pio
Cristiano n. inv. 31374. Si tratta di una lastra marmorea mutila da ogni lato, con specchio epi-
grafico liscio e retro sbozzato. Misure: 14 x 24,4 x 3,5.

73 Lanciani, Rapporto cit., 101.
74 Lanciani, Rapporto cit., 101.
75 Lanciani, Rapporto cit., 101.
76 CIL, XIV 1939a-b.
77 CIL, XIV 1940.
78 G. di S. Stanislao, La casa celimontana dei ss. Martiri Giovanni e Paolo scoperta ed illu-

strata, Roma 1894, 274-275. Negli stessi anni Ihm inseriva nel suo volume sugli epigrammi di Da-
maso tutti i frammenti rinvenuti negli scavi del Lanciani, riproponendo la distinzione del de Rossi
tra caratteri filocaliani e “paene Philocalianis” (M. Ihm, Damasi epigrammata, Lipsiae 1895,
62a*).



VETERA CHRISTIANORUM 46-2009 - ISBN 978-88-7228-549-7 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

310 DONATELLA NUZZO

Le considerazioni relative ai frammenti iscritti si muovono in sostanza al-
l’ombra dell’interpretazione dell’edificio come xenodochio di Pammachio, in
base alla quale il Vives rimarca le difficoltà relative all’attribuzione damasiana
rispetto a un edificio costruito, come si ricava dal testo di Girolamo, nel 398 79.
Egli si riferisce in particolare al frammento 24, quello ritenuto damasiano dal de
Rossi, che tuttavia – è opportuno sottolinearlo – non risulta chiaramente essere
stato ritrovato all’interno della basilica. 

Le iscrizioni portuensi, secondo il Ferrua 80, non sono da ritenere di produ-
zione filocaliana, neppure il frammento 24, per via del tipo dei ricci (natura cir-
rorum) e del nodo della lettera B. Negli altri frammenti le caratteristiche delle
lettere filocaliane sono ancora meno evidenti 81. La presunta attribuzione dama-
siana contrasterebbe inoltre con la cronologia dell’edificio di Pammachio.  

Non formula giudizi a proposito dell’esecuzione dei caratteri il Thylander,
che riunisce i frammenti come se appartenessero a un’unica lastra 82. Egli pub-
blica a parte solo il frammento 24, e sottolinea che è inciso “avec des lettres da-
masiennes” 83.

Le indagini nel vicino edificio cultuale di S. Ippolito hanno portato al rinve-
nimento di due frammenti di iscrizione damasiana in marmo italico, che, per
quanto lacunosi, non solo mostrano chiaramente gli elementi caratteristici del-
l’impaginazione e delle lettere filocaliane, ma hanno consentito anche di pro-
porre a integrazione dell’ultimo rigo la formula con la quale il pontefice
dichiarava la committenza dell’opera, del tipo [Damasus episc]opus [fecit]. Da-
maso dunque intervenne nel santuario portuense di S. Ippolito e segnalò la sua
azione con un’epigrafe monumentale 84. Dallo stesso edificio proviene anche
un’iscrizione opistografa sulla quale sono incisi, su entrambe le facce, testi in ca-
ratteri di tipo pseudofilocaliano attribuiti agli ultimi anni del pontificato di Da-
maso o a quello di Siricio, o all’ultimo decennio del IV secolo, che rimandano
a un intervento nel santuario di un vescovo Heraclida 85. Si segnala infine il rin-

79 J. Vives, Damasus i Filocalus, Analecta sacra tarraconensia, II, 1926, 489.
80 Ferrua, Epigrammata cit., 256-257.
81 Come riporta lo stesso Ferrua, egli potè vedere nel vestibolo del Museo Lateranense solo i

frammenti 75a (------/[---]VS episcop[- ---]/------) e 75f (------/[---]RIB[---]/------). Inoltre,
a proposito del pezzo 75a Ferrua sottolinea che, dato lo spazio vuoto sotto il testo, l’iscrizione do-
veva svolgersi in un solo rigo.

82 Thylander, Inscriptions cit., B357a-c.
83 Thylander, Inscriptions cit., B352.
84 P. Testini, La basilica di S. Ippolito, Ricerche archeologiche nell’Isola Sacra, Roma 1975,

100-101. L’ipotesi è sostenuta anche in Mazzoleni, I reperti cit., 243. 
85 D. Mazzoleni, Iscrizioni funerarie profane da Porto, Quaderni dell’Istituto di Lingua e Let-

teratura latina. Università degli studi di Roma, 1, 1979, 40-41; Mazzoleni, I reperti cit., 253; P.
Testini, Vetera et nova su Ippolito, Nuove ricerche su Ippolito, Roma 1989, 15-16.
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venimento di un altro frammento in lettere “di tipo damasiano”, molto simili a
quelle dell’iscrizione precedente, che potrebbero testimoniare una ulteriore opera
da parte dello stesso vescovo 86. Le caratteristiche dell’iscrizione del vescovo
Heraclida 87 hanno permesso al Testini di distinguere il testo di S. Ippolito dai
frammenti rinvenuti nel 1866, che egli ritiene – come Ferrua – da espungere dal
corpus damasiano, avanzando l’ipotesi che essi possano provenire piuttosto dal-
l’Isola Sacra, dove sarebbe preferibile, a suo parere, collocare lo xenodochio di
Pammachio, situato forse presso il santuario di S. Ippolito 88.

25. Epistilio marmoreo 89.

[qu]isq(ue) sitit veniat cupiens aurire flue=
nta atrium cum quadriporticum sed et
columnas cum [cisterna?]
[- - - fecit ?].

86 Mazzoleni, I reperti cit., 265.
87 P. Testini, Indagini nell’area di S. Ippolito all’Isola Sacra (1975-77). L’iscrizione del ve-

scovo Heraclida, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 51-52, 1978-
1979/1979-1980, 40: “Alternarsi di tratti esili e forti; rapporto costante tra altezza e larghezza;
vistosa accentuazione di curve in certe lettere (C, D, P, R); occhiello superiore lasciato aperto in
P ed R; prolungamento al di sopra del rigo per la L e la T; terminazione delle aste con solchi for-
temente concavi muniti di apici curvilinei”.

88 P. Testini, Damaso e il santuario di S. Ippolito a Porto, Saecularia Damasiana, Città del Va-
ticano 1986, 298-299.

89 CIL, XIV 1941; de Rossi, I monumenti cit., 50-51; ILCV 783; ILCV 2477 adn.; Marucchi,
I monumenti cit., tav. III, 4-5; Lugli, G. Filibeck, Il porto di Roma cit., 108-109; Thylander, In-
scriptions cit., B361, pl. CXXV,2; Février, Ostie et Porto cit., 316-317; Testini, La basilica di S.
Ippolito cit., 126-127, nota 46; Testini, Indagini cit., 44; V. Fiocchi Nicolai, Evergetismo eccle-
siastico e laico nelle iscrizioni paleocristiane del Lazio, Historiam pictura refert. Miscellanea in
onore di A. Recio Veganzones, Città del Vaticano 1994, 241 e 243, fig. 6; A. E. Felle, Biblia epi-
graphica. La Sacra Scrittura nella documentazione epigrafica dell’Orbis christianus antiquus
(III-VIII secolo), Bari 2006, 303, n. 644. Il pezzo è conservato ai Musei Vaticani - Museo Pio Cri-
stiano (n. inv. 30962 e 30968). Framm. a + b: 21 x 240 x 26; alt. lett. 4,5. Framm. c: 21 x 205 x
26; alt. lett. 4,5.
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Alla serie di materiali rinvenuti negli scavi del Torlonia 90 appartengono anche
i tre frammenti dell’epistilio iscritto, con il riferimento all’atrium cum quadri-
porticum fatto costruire o restaurare da un personaggio ignoto: come osservava
de Rossi, l’iscrizione fu realizzata con “grandi lettere rozzamente imitanti le da-
masiane, massime negli apici ricurvi e ricciuti” e perciò attribuita agli inizi del
V secolo 91. Le lettere in esame presentano caratteristiche del tutto differenti ri-
spetto agli elementi evidenziati negli altri frammenti “pseudofilocaliani” perti-
nenti la basilica: in questo caso si evidenzia in particolare il modulo schiacciato
delle lettere e la presenza di ricci alle estremità dei caratteri, mentre mancano del
tutto i nodi e le differenze di spessore tra i tratti. 

Si può osservare, in sostanza, che i frammenti noti di iscrizioni monumen-
tali di apparato sembrano rifarsi principalmente al modello epigrafico filoca-
liano e, seppure imitando in maniera più o meno approssimativa gli esemplari
commissionati da Damaso, risultano comunque di buon livello, almeno per
quanto è possibile ricavare dai resti spesso molto lacunosi. 

Gli esemplari rinvenuti nella basilica urbana di Porto sembra si possano da-
tare a partire dagli ultimi anni del pontificato di Damaso (366-384) e, soprattutto,
dal papato di Siricio (384-399) fino ai primi anni del V secolo, quando ancora
si continuava a imitare la scrittura di Filocalo 92.

I rinvenimenti epigrafici della basilica, in particolare quelli che presentano
l’evidente influsso della grafia filocaliana, se permettono da una parte di esclu-
dere l’eventualità di un intervento del papa nella basilica urbana di Porto, con-
sentono d’altra parte di affermare che presto “la stilizzazione alfabetica elaborata
da Filocalo per tradurre epigraficamente le composizioni damasiane” 93 fu imi-
tata e riprodotta nelle iscrizioni portuensi. 

Inoltre, in analogia con quanto ricavato dalle indagini, la possibile datazione
dei rinvenimenti epigrafici e la loro presumibile originaria pertinenza allo stesso
edificio documentano che, tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, la basilica
e il portico antistante furono dotati di una serie di epigrafi di carattere dedica-
torio. L’analisi dei pezzi consente di distinguere almeno quattro diverse iscri-

90 Lanciani, Rapporto cit., 102.
91 de Rossi, I monumenti cit., 50. Testini propose di identificare il committente dell’opera nello

stesso vescovo Donato, della prima metà del V secolo, che dedicò a Porto una basilica in onore
dei ss. Eutropio, Bonosa e Zosima (cfr. Testini, Indagini cit., 44). Sull’iscrizione vd. CIL, XIV
1937; de Rossi, I monumenti cit., 45-47; ILCV 1788A; Thylander, Inscriptions cit., B234; Te-
stini, Indagini cit., 44; Fiocchi Nicolai, Evergetismo cit., 238-239.  

92 Ferrua, Filocalo cit., 49-50; Ferrua, Epigrammata cit., 30-31.
93 C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo: ideologia e prassi, Bari

2008, 81.
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zioni: i frammenti 15-20, pertinenti a una sottile lastra in pavonazzetto; la lastra
scorniciata menzionante un vescovo (22) alla quale si può forse assimilare, a
giudicare dai caratteri 94, il frammento 21; il frammento 24; l’epistilio 25. 

In considerazione del pezzo che sembra attestare un’iniziativa episcopale
(22), si può ritenere che da parte del vescovo di Porto si volle fare ricorso al
modello damasiano per l’arredo epigrafico della basilica urbana, come già di-
mostrano, per l’area suburbana, i ritrovamenti di S. Ippolito relativi al vescovo
Heraclida, ritenuto contemporaneo di Damaso o di poco successivo 95. Il fram-
mento, inoltre, se impone di escludere un intervento da parte dello stesso He-
raclida, consente, almeno a livello di ipotesi, di suggerire il nome di Donatus,
che nella prima metà del V secolo dedicò a Porto una basilica in onore dei ss.
Eutropio, Bonosa e Zosima 96, il cui nome è stato proposto da Testini a propo-
sito dell’epistilio 97. La lista episcopale portuense 98 non permette per ora di
avanzare ulteriori proposte di integrazione, anche se la lacunosità delle atte-
stazioni vescovili lascia ovviamente spazio a possibilità per ora non determi-
nabili.

Abstract

The subject of the contribution consists in the edition of the christian inscriptions
discovered in the Porto’s basilica (1991-2007), analyzed rapporting them with the other
inscriptions founds in the same building in the XIXth century. They consists largely in
sepulchral inscriptions, but there are also monumental epigraphs, in pseudophilocalian
letters, datables between IVth and Vth century. So we suppose that in the basilica were
some dedicatory inscriptions, probably ordered by the bishop, and that the Furius
Dionysius Philocalus’s graphic stylization, elaborated during the Damaso’s pontificate,
had a deep influence in Porto, like in the near S. Ippolito’s church. 

94 L’osservazione si basa sul disegno riprodotto nel rapporto del Lanciani (Lanciani, Rapporto
cit., 102,3), poiché il pezzo non è attualmente reperibile. Thylander (Thylander, Inscriptions cit.,
B357) assimila a questi anche altri frammenti rinvenuti nell’area (------/[---]ON[---]/[---]VC[---]/-
-----; ———/[---]TTV[---]/------;------/[---]OI[---]/------).

95 Testini, Indagini cit., 49.
96 L’iscrizione, secondo de Rossi, “richiama alla memoria le epigrafi di Damaso e di Sisto III”;

egli sottolinea anche che “gli apici ondulati e ricciuti ne sono uno dei principali e distintivi ca-
ratteri” e la colloca “agli ultimi decenni del secolo quarto od ai primi del quinto” (cfr. de Rossi, I
monumenti cit., 48).

97 Vd. nota 91. Anche per Testini le lettere dell’iscrizione del vescovo Donato sono del “tipo
di quelle imitanti le damasiane e possono perciò convenire al principio del V secolo” (Testini, In-
dagini cit., 44). 

98 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Roma 1927,
116-117.
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Résumé

Le sujet de l’article concerne l’édition des inscriptions chrétiennes découvertes dans
les fouilles de la basilique urbaine de Porto (1991-2007) et mises aussi en relation avec
celles trouvées dans les recherches du XIXème siècle dans le même bâtiment
ecclésiastique. Il s’agît pour la plupart d’inscriptions funéraires. Seulement quelques
textes concernent des inscriptions d’apparat, en caractères “pseudo-philocaliens”, et
remontent entre la fin du IVème et la première moitié du Vème siècle. On conclue, donc,
que la basilique a été dotée d’une série d’épigraphes dédicatoires, qu’on peut attribuer,
au moins en partie, à l’initiative épiscopale, et que, de même que dans l’église voisine
de Saint Hyppolite, à Porto la stylisation graphique, conçue par Furius Dyonisius
Filocalus pendant le pontificat de Damase, a eu une influence remarquable.

Donatella Nuzzo
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e-mail: d.nuzzo@dscc.uniba.it
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Cyprian never mentions a single pagan author. It is however clear from the
recent and very thorough investigation by Freund that Cyprian makes full use of
Virgilian phraseology 1. Freund is nonetheless unable to identify any Cyprianic
echo of Virgil that comes unambiguously from the fifth book of the Aeneid 2. The
aim of the present article is to draw attention to a hitherto unidentified reminis-
cence that can only have been inspired by Aeneid V. This time the Virgilian text
at issue would not appear to have been echoed by any other Father. Additional
importance attaches to this particular imitation, since it is repeated by Cyprian
himself in a slightly later work. 

In De Lapsis 15 Cyprian is dealing with those lapsed Christians who in his
view are being readmitted to the eucharist with inappropriate laxity. Here he
makes the following statement concerning them: paenitentia de pectoribus ex-
cussa est (CChr.SL 3, 229). Nothing is said about these words in Brent’s recent
commentary 3. Bayard had merely observed that pectoribus is «un emploi
métonymique, imité des poètes»; however he was unable to be more specific 4.

* Works are cited according to Thesaurus Linguae Latinae: Index librorum scriptorum
inscriptionum, Leipzig 19902, and its online Addenda at http://www.thesaurus.badw.de/pdf/
addenda.pdf.

1 S. Freund, Vergil im frühen Christentum: Untersuchungen zu den Vergilzitaten bei Tertul-
lian, Minucius Felix, Novatian, Cyprian und Arnobius, Paderborn 2000, 213-254. For this work’s
«Gründlichkeit» cf. (e. g.) the review by J. den Boeft in Vigiliae Christianae 56, 2002, 318. 

2 The Virgilian reminiscence that Freund detects at Demetr. 20 could be due equally well to
Aen. 6,35 as to 5,234. Moreover the wording in question is also used by Arnobius (Nat. 5,21).

3 A. Brent, St. Cyprian of Carthage: On the Church; Select Treatises, Crestwood, N.Y. 2006,
119.

4 L. Bayard, Le Latin de S. Cyprien, Paris 1902, 80. Instead of excussa Bayard here reads ex-
clusa (cf. 345), which is preferred in Hartel’s edition (CSEL 3,1, 248).

Vetera Christianorum Note e discussioni
46, 2009, 315-318 Neil ADKIN

Excussaque pectore Iuno est:
Aen. 5,679 in Cyprian*
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Here it would seem pertinent to compare the Virgilian hemistich that describes
how the Trojan women now rue burning their own ships: excussaque pectore
Iuno est (Aen. 5,679). No further instance of this collocation of excussus and
the ablative of pectus is furnished by the online Library of Latin Texts. There
are moreover three factors that make this Virgilian text particularly memo-
rable. In the first place the monosyllabic line-end after an elided disyllable
generates a dura clausula 5. Secondly this half-line concludes the section 6. Fi-
nally Virgil’s Iuno involves a very bold metonymy 7. It may accordingly be
concluded that the very striking Virgilian phrase which results (excussaque
pectore Iuno est) has indeed been the source of Cyprian’s paenitentia de pec-
toribus excussa est 8.

This Cyprianic echo invites a number of observations. Firstly it shows that
Hartel’s preference for exclusa over excussa in his edition of De Lapsis is
wrong 9. Secondly Bévenot’s translation of excussa as «snatched» is proved by
Cyprian’s borrowing to be likewise mistaken 10: like Virgil’s Trojan women, the
lapsed are themselves responsible for «shaking off» whatever was in them.
Thirdly it may be noted that Cyprian subjects the Virgilian text to slight modi-
fication. 

Iuno is replaced by the similarly nominatival and similarly feminine paeni-
tentia that is naturally required by the new context, while excussa is now di-
rectly juxtaposed with est, which continues to occupy the same final sedes:
non-hyperbatic excussa est is appropriate to prose. Finally pectus remains in
second position: poetic pectore is merely modified to the de pectoribus of later
Latin prose 11.

This remodelling of Cyprian’s Virgilian source is also redeployed in one of
his later compositions. A crucial sentence of Cyprian’s important forty-eighth let-

5 The elision here is considered worthy of discussion by Consent., Gramm. 30,5-8. 
6 The next verse is indented in the editions of both Mynors and Geymonat. 
7 «Praeclare, furor a Iunone iniectus» is the comment in C.G. Heyne, G.P.E. Wagner, P. Virgili

Maronis opera, II, Leipzig-London 18324, repr. Hildesheim 1968, 811. 
8 This echo that escaped Freund may accordingly be assigned to the third group in his classi-

fication of Cyprianic reminiscences (Vergil cit., 252): «Das Zitat...steht an einer Stelle...von ap-
pellativer Emphase, an der Cyprian sich von einem geschliffenen Ausdruck besondere Wirkung
zu erwarten scheint».

9 Cf. n. 4 above. The imitation also confirms the reading pectoribus in Cyprian’s text against
the variant peccatoribus.

10 M. Bévenot, Cyprian: De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate, Oxford 1971, 23.
11 For replacement of ablativus separativus by de cf. J.B. Hofmann, A. Szantyr, Lateinische

Syntax und Stilistik2, Munich 1997, 101; 264. Cyprian «fait de la préposition de le plus fréquent
usage» (Bayard, Latin cit., 150).
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ter to Pope Cornelius on the latter’s recognition as successor to the martyred
Fabian includes the following phrase: scrupulo omni de singulorum pectoribus
excusso 12. Again the identification of Cyprian’s source has implications for the
constitution of his text: here too the variants peccatoribus and excluso are shown
to be wrong 13. 

While moreover de pectoribus and excussus still stand in middle and final po-
sitions respectively, the participle has been supplied with a new noun which
again fits the new context: scrupulo. Here the particular choice of language
would seem to have been prompted by Terence: imitation of one classical text
naturally invites another, especially when the other text comes from the other
poet on the school syllabus 14. Adelphi 228 reads: inieci scrupulum homini. The
opposite of Virgilian excutere is incutere, which is synonymous with Terence’s
inicere 15.

The present article may conclude with some reflections of a more general
nature about these two cases of imitation. In the first place it might be thought
ironic that in the De Lapsis Cyprian should have resort to a pagan poet when it
is precisely paganism that he is attacking. 

The paradox is all the more evident, when it is recalled that the particular
reference is to Juno, who is one of the Capitoline Triad to whom the lapsi in
question are required to sacrifice 16. Similar incongruence might seem to mark
an allusion to a text of Terence in which the homo is a pimp who in the very next
line proceeds to talk about filles de joie. 

Pope Cornelius on the other hand, to whom the letter in question is ad-
dressed, is commended by Cyprian precisely for pudor virginalis continentiae
suae 17. If moreover these echoes of the classics came naturally to a ci-devant

12 Epist. 48,3,2: CChr.SL 3B, 229. On this sentence cf. M. Bévenot, Cyprian and his Recog-
nition of Cornelius, Journal of Theological Studies n. s. 28, 1977, 346-359. This letter was writ-
ten shortly after the De Lapsis; cf. L. Duquenne, Chronologie des lettres de S. Cyprien: Le dossier
de la persécution de Dèce, Brussels 1972, 159-160.

13 excluso is the reading of the Veronensis, on which cf. G.F. Diercks, S. Cypriani episcopi
epistularium: Prolegomena, Turnhout 1999, 741-760.  

14 For Terence as one of the quadriga of school authors alongside Virgil and the two prosaists
Cicero and Sallust cf. H.-I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, II: Le monde ro-
main, Paris 19817, 80-81: «Immédiatement après lui (sc. Virgile) vient Térence».

15 Cf. Gloss. V, 536, 19: iniecit incussit. Terence has inieci scrupulum again at Phormio 954.
However the addition of homini in Adelphi 228 would seem to find a counterpart in Cyprian’s sin-
gulorum.

16 Cf. Brent, Cyprian cit., 18. 
17 Epist. 55,8,3: CChr.SL 3B, 265. These words are to be taken literally as having a specifically

sexual reference; cf. G.W. Clarke, The Letters of St. Cyprian of Carthage, III, New York-Mahwah,
N.J. 1986, 174-175. 
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rhetorician like Cyprian, Cornelius’ own subliterary Latinity 18 suggests that
the epistle’s addressee is unlikely to have appreciated such elegant, if unapt,
arte allusiva.

Neil Adkin
University of North Carolina at Chapel Hill
204Α, Spring Lane
Chapel Hill, NC 27514 USA
e-mail: nadkin@email.unc.edu

18 Cf. G. Mercati, Le lettere di S. Cornelio Papa, in Id., Opere minori, II, Vatican City 1937,
226-240.
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Appare difficile inquadrare una realtà, come quella santuariale, estremamente diffusa
a livello territoriale e pregna di connotazioni storiche, religiose, artistiche, culturali,
demo-etno-antropologiche. Sembra ancor più ardua l’impresa di censire, registrare e
descrivere puntualmente tali realtà, senza trascurare nulla di quell’insieme di peculiarità
che le contraddistinguono come «osservatorio per le trasformazioni del paesaggio, sia
urbano che rurale» 1. 

In ambienti ufficiali si è guardato sempre con sospetto o cautela verso il santuario,
probabilmente perché la realtà santuariale mette in moto meccanismi particolari non
sempre facilmente controllabili e coinvolge interessi diversi. Si pensi che il termine san-
tuario non è lemmatizzato né nell’Enciclopedia cattolica, comparsa attorno alla metà del
secolo scorso, nè nella prima edizione del Dizionario patristico e di antichità cristiane,
pubblicata tra il 1983 e il 1988; la seconda edizione di questo stesso Dizionario, com-
parsa tra il 2006 e il 2008 2, lemmatizza il termine e presenta una puntuale trattazione del
problema, a cura di Lucrezia Spera 3, che analizza gli studi realizzati soprattutto in Ita-
lia negli ultimi anni.

Per ovviare allo scarso interesse della storiografia cristiana verso la realtà “santua-
rio”, nel 1997, per iniziativa dell’École française de Rome, è stato avviato il Progetto
“Censimento dei santuari cristiani d’Italia dall’antichità ai nostri giorni”, che si con-
figura come una delle iniziative più interessanti nel panorama della ricerca storico-cri-
stianistica degli ultimi anni. Tale censimento, che si colloca nell’ambito di un progetto

1 L’espressione è ripresa dalla premessa al volume Lo spazio del santuario. Un osservatorio
per la storia di Roma e del Lazio, a cura di S. Boesch Gajano e F. Scorza Barcellona, Roma 2008,
p. XIX.

2 Il Dizionario, diretto da A. Di Berardino, in tre volumi, nella nuova edizione è stato note-
volmente arricchito.

3 S.v. Santuario in Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, Roma 2008, vol. III,
4708-4726.
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di più ampia dimensione dal titolo “L’uomo, lo spazio e il sacro nel mondo mediterra-
neo”, non si propone un fine sterilmente catalografico, ma affronta i diversi e complessi
problemi legati alla vita dei santuari.

Il punto iniziale dell’iniziativa è stato il Convegno internazionale organizzato a Roma
nella sede dell’École française de Rome il 2-3 giugno 1997 e incentrato su Lieux sacrés,
lieux de culte dans le mond méditerranéen, de l’antiquité à nos jours 4. 

In quell’occasione fu avviata una approfondita discussione, in chiave storica e in-
terdisciplinare, su numerose questioni riguardanti il santuario nei suoi rapporti con la so-
cietà civile e con diverse religioni, dall’ebraismo al paganesimo al cristianesimo e
all’islam.

Particolare attenzione fu dedicata, in quel primo incontro, agli aspetti terminologici,
tipologici, morfologici e funzionali del santuario, nelle varie forme ed espressioni in cui
si manifesta. A proposito dei temi dedicati alla terminologia santuariale affrontati nel
Convegno, Sofia Boesch Gajano ha rilevato come, grazie a quella occasione, «l’identità
del santuario cristiano abbia cominciato a uscire dall’indeterminatezza di semplice luogo
sacro, per acquisire connotati specifici legati alla sua origine […] alla sua funzione re-
ligiosa e sociale, al suo inserimento nella rete delle istituzioni ecclesiastiche: un luogo
dove si manifesta – nella costruzione e nelle pratiche devozionali – una religiosità più
direttamente esperita, fruita e gestita da coloro che non sono “professionisti del sacro”» 5.

Fino all’iniziativa dell’École française de Rome, almeno in Italia, la problematica dei
santuari, a parte uno stimolante contributo di Giorgio Cracco 6, che fu anche tra i primi
ispiratori del Progetto del Censimento, era risultata poco indagata se non addirittura
marginalizzata, almeno a livelli ufficiali e di ricerca storica. 

Si pensi, per esempio, che il termine “santuario”, è entrato nel Codice di diritto ca-
nonico solo nel 1956: “col nome di santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro
ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con
l’approvazione dell’Ordinario del luogo” (canone 1230). Tale definizione giuridica che
il Codice restituisce, in particolare per il richiamo al pellegrinaggio, lega indissolubil-
mente i concetti di santuario e pellegrinaggio ma appare riduttiva rispetto al concetto più
articolato di santuario, luogo sacro che si evolve in sinergia con le trasformazioni e le
dinamiche storiche, sociali e culturali del territorio in cui è ubicato. 

Anche la definizione tipologica della realtà santuariale (martiriali, epifanici, legati
a particolari/eccezionali eventi storici, connessi alla presenza di reliquie e/o al ritrova-

4 I risultati del Convegno sono stati pubblicati in un volume miscellaneo: Lieux sacré, lieux de
culte. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, a cura di A.
Vauchez, Rome 2000.

5 Postille a un’impresa in itinere in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani
d’Italia, Bologna 2002, 466.

6 Tra santi e santuari, in J. Delumeau (a cura di), Storia vissuta del popolo cristiano (ed. ita-
liana a cura di F. Bolgiani), Torino 1985, 249-272. Il nesso santi-santuari era stato precedentemente
indagato dallo stesso prof. Cracco in riferimento al Veneto: Dai santi ai santuari: una ipotesi di
evoluzione in ambito veneto, in Studi sul medioevo veneto, Torino 1981, 25-42.
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mento di manufatti di natura miracolosa) 7, risulta essere di difficile precisazione. Ri-
guardo a tale aspetto, già Giorgio Otranto ha voluto sottolinearne la complessità preci-
sando che «questi quattro tipi di santuario possono dar conto delle diverse motivazioni
sottese alla nascita del santuario, ma non esauriscono la molteplicità di situazioni, di
eventi e di manifestazioni del sacro a cui possono dar vita i due elementi fortemente
collegati al concetto di santuario cristiano: la devozione e il pellegrinaggio. C’è anche
da considerare che il concetto stesso di santuario è cambiato durante i secoli in rela-
zione a determinate situazioni storiche, prima di diventare un concetto generale abba-
stanza preciso nel contesto della Controriforma cattolica» 8.

Su questi presupposti si è iniziato a manifestare l’intento di sistematizzare, forma-
lizzare e definire l’ambito di studi, e l’incontro romano del 1997 fu sede di dibattito pro-
prio riguardo a tali esigenze. All’incontro parteciparono rappresentanti di molte regioni
e Università italiane, i quali decisero di dar vita ad un censimento dei santuari, condotto
su base regionale.

L’iniziativa ha previsto dunque il sistematico censimento delle diverse tipologie di
santuari cristiani tra quelli attivi e quelli non più cultualizzati, presenti sul territorio na-
zionale, e ha rappresentato una possibilità di ricerca ad ampio spettro su una serie di
complesse questioni collegate al santuario (identità, motivi antropologici, funzioni reli-
giose, culturali e sociali), realtà che esprime una pluralità di elementi peculiari ed è rap-
presentata da una forte correlazione tra la sua dimensione religiosa e spirituale e
organizzazione santuariale.

«Dal dibattito scaturito all’interno dei gruppi di lavoro del Progetto si è dunque ap-
prodati a un’idea flessibile del concetto di santuario, che tenga conto sia della molte-
plicità di elementi strutturanti l’identità del santuario, sia della dimensione storica della
ricerca: si è deciso quindi di considerare santuario ogni luogo segnato da apparizioni
e miracoli, oggetto per questo di devozione e di pellegrinaggio spontaneo, nato in ge-
nere al di fuori delle normali istituzioni ecclesiastiche, ma divenuto presto loro stretto
alleato» 9. 

Il progetto ha potuto contare sul supporto finanziario del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Enti Locali, tra cui la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Puglia, e ha visto la partecipazione di studiosi di varie uni-
versità italiane, organizzati in équipe di lavoro regionali, costituitisi, nel 2001, in
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) presieduta da Gabriele De Rosa (Istituto
di Storia sociale e religiosa di Vicenza) e composta dall’Università di Bari (Giorgio

7 G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale in G. Cracco
(a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, Bologna 2002,
341-351.

8 Tipologie regionali dei santuari cristiani cit., 342-343.
9 http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/DescrizioneStoria.htm.
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Otranto), dall’Università di Roma Tre (Sofia Boesch Gajano), dall’École française de
Rome (André Vauchez) e dall’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari
(Giorgio Cracco). L’intento dell’ATS era quello di poter procedere alla pubblicazione di
una Biblioteca dei Santuari d’Italia con un volume per ogni Regione. Oggi tale intento
si è concretizzato finalmente nella pubblicazione del primo volume dei Santuari d’Ita-
lia, dedicato al Lazio, di cui farò cenno in seguito. 

Al fine di garantire una connessione dei risultati delle ricerche nel quadro di una ri-
flessione storica complessiva e secondo una linea metodologica il più possibile omoge-
nea, dal 1998 al 2010 sono stati organizzati numerosi Convegni su tutto il territorio
nazionale, oltre a vari incontri tra componenti dello stesso gruppo di ricerca. Risultati e
problemi discussi in tali incontri costituivano poi oggetto di discussione di riunioni al-
largate a tutti i partecipanti al progetto. Le singole sedi hanno generalmente affrontato
problematiche diverse e pur convergenti verso l’esigenza di pervenire a conclusioni il
più possibile condivise.

Si tratta sicuramente di un ampio panorama di incontri, convegni e giornate di stu-
dio che hanno suscitato un notevole interesse verso il fenomeno santuariale in tutti i
suoi aspetti. L’Unità di ricerca del Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Uni-
versità degli Studi di Bari ha organizzato due incontri, al fine di ampliare la riflessione
storica sul tema: il primo tenutosi a Monte Sant’Angelo (12-13 giugno 1998) sul tema
I santuari cristiani in Italia; il secondo svoltosi a Bari (3-4 aprile 2003) sul tema Il Cen-
simento dei santuari tra dinamiche istituzionali e devozione popolare. Durante il primo
Convegno fu anche fondata l’Associazione Internazionale di Ricerca sui santuari
(AIRS), di cui fu eletto presidente il prof. Giorgio Cracco e vice presidente i proff. Gior-
gio Otranto, per l’Italia, e André Vauchez per la Francia. L’AIRS si è dotata di uno Sta-
tuto e ha dato vita in questi anni a diverse iniziative. La sede dell’Associazione,
attualmente presso la Biblioteca Erik Peterson dell’Università di Torino, dall’ottobre
2010 sarà collocata presso la basilica-santuario di san Michele a Monte Sant’Angelo. Su
questa linea hanno convenuto i Padri Micheliti, cui è affidata la responsabilità del san-
tuario garganico. 

Il secondo convegno, organizzato dal gruppo barese, ha rappresentato uno snodo
importante nella storia della ricerca sui santuari: esso, infatti, ha riproposto il problema
relativo alla definizione degli elementi costitutivi dell’identità santuariale e ha inteso
approfondire gli aspetti giuridici, fino ad allora marginalizzati, del santuario come isti-
tuzione ecclesiastica legata al fenomeno della spiritualità cristiana e della religiosità po-
polare. I contributi e gli interventi del Convegno sono stati raccolti nel volume che,
grazie alla presenza di noti studiosi di diritto ecclesiastico e diritto canonico, ha appro-
fondito gli aspetti giuridici connessi alla vita dei santuari, al ritardo nella definizione
giuridica degli stessi nell’ambito della disciplina canonica, ecclesiastica e civilistica e
al profilo normativo odierno 10. Contributi che completano il testo, pur discostandosi dal

10 G. Dammacco, G. Otranto, Profili giuridici e storia dei santuari cristiani d’Italia, Bari,
2004. 
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tema giuridico, sono quelli di Giorgio Otranto, André Vauchez e Giancarlo Andenna, in-
centrati sulla storia di alcuni santuari medievali e sugli aspetti caratterizzanti tali realtà.
Il volume inoltre offre un breve glossario giuridico, curato da Gaetano Dammacco e
Maria Luisa Lo Giacco, che costituisce un ottimo strumento di orientamento atto a chia-
rire concetti e termini che condensano in sé ambiti disciplinari diversi: quello giuridico-
istituzionale e civile, quello liturgico, quello storico-monumentale e quello del diritto
canonico. Esempi di questa coesistenza di elementi pluridisciplinari possono essere ter-
mini come: abbazia territoriale, benedizione, celebrazione eucaristica, culto, elemosina,
itinerari di pellegrini, liturgie, reliquie e, naturalmente, il termine santuario 11. 

Il Convegno tenutosi a Sanzeno (Trento) dal 2 al 5 giugno 1999 I santuari cristiani
dell’Italia settentrionale e centrale, (atti editi a cura di G. Cracco) e il Convegno La
geografia dei santuari tra il Medioevo e l’Età moderna (Trento, 31 maggio-1 giugno
2001) sono state ulteriori tappe fondamentali per l’evoluzione degli studi e delle ricer-
che collettive. In tali incontri, tra gli altri temi, sono stati affrontati quelli relativi allo spa-
zio sacro e ai processi di sacralizzazione degli spazi. 

Nel settembre del 2001 l’École française de Rome inoltre ha organizzato il Conve-
gno Santuari cristiani d’Italia: committenze e fruizione tra Medioevo e Età moderna
tenutosi a Perugia (Isola Polvese), durante il quale André Vauchez ha evidenziato il rap-
porto tra santuario e contemporaneità, giustificato, anzi stimolato, da una molteplicità
di elementi quali, ad esempio, «la bellezza del sito, la ricchezza artistica del decoro o,
più semplicemente, l’afflusso dei visitatori che da all’individuo la possibilità di uscire
dal suo ambiente quotidiano e dal suo isolamento per immergersi nella folla calorosa e
variegata dei pellegrini» 12. 

Altri risultati concreti e tangibili del progetto sono le varie pubblicazioni che ven-
gono realizzate dai gruppi di lavoro regionali. Tali unità di ricerca, di cui intendo pre-
sentare un rapido resoconto, coordinati da studiosi afferenti a diversi settori disciplinari
(storia del cristianesimo, agiografia, storia dell’arte, storia civile e politica, epigrafia,
iconografia, archeologia, sociologia, antropologia, etc.), riflettono le articolate esigenze
legate sia all’esteso ambito geografico, sia all’intero arco cronologico del progetto (dal
tardoantico all’età contemporanea) sia alla multidisciplinarietà dell’iniziativa.

Tra le diverse regioni partecipanti al progetto, l’Unità di ricerca formata da una
équipe di ricercatori del Dipartimento di Filologia Classica, Glottologia e Scienze Sto-
riche dell’Antichità e del Medioevo dell’Università di Cagliari e dell’Istituto CNR di
Storia dell’Europa Mediterranea della stessa città ha condotto un interessante lavoro di
censimento e schedatura delle realtà santuariali della Sardegna. Nel marzo del 2000
sono state organizzate a Cagliari due giornate di studio dal tema “I santuari cristiani
della Sardegna” che hanno restituito uno spaccato del fenomeno santuariale in area
sarda in un arco cronologico che spazia dal tardo antico all’età moderna, attraverso l’ana-

11 Si vedano le pp. 177-199 del volume in questione. 
12 A. Vauchez, in M. Tosti (a cura di), Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra

Medioevo e Età moderna, Roma 2003, pp. IX-X.
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lisi storico-artistica, architettonica e culturale di alcuni tra i più importanti santuari del-
l’isola. Da queste riflessioni nasce un’altra pubblicazione: Culti, santuari, pellegrinaggi
in Sardegna e nella penisola iberica tra medioevo ed età contemporanea, a cura di Maria
Giuseppina Meloni e Olivetta Schena, Genova 2006. Si tratta nel complesso di un inte-
ressante volume, che fa il punto sulla storia dei santuari sardi dall’antichità ai nostri
giorni, collegandola ad aspetti diversi della vita dell’isola, da quelli propriamente reli-
giosi a quelli socio-ambientali e storico-politici, a quelli folklorici e agiografici.  

Un’altra importante tappa del progetto è costituita dal Convegno organizzato dal
gruppo laziale e svolto nell’Università di Roma Tre e Tor Vergata dal 25 al 27 settem-
bre 2002, i cui atti sono stati editi nella collana Chiese d’Italia diretta da Giorgio
Cracco 13 e Roma e il Lazio sono gli ambiti territoriali che gli studiosi hanno indagato
con particolare attenzione, proponendo riflessioni su tematiche che spaziano dalla cul-
tura materiale all’agiografia, dalla geografia ai confini politici ed amministrativi, dalla
virtualità alla storiografia.

Nella premessa S. Boesch Gajano e F. Scorza Barcellona rendono conto della com-
plessità che caratterizza la ricerca collettiva sui santuari cristiani in Italia, frutto di una
lunga attenzione alla dimensione spaziale, storica, antropologica, artistica del fenomeno
religioso e pone l’attenzione sulla problematicità di una razionalizzazione delle ricerche
riguardanti il Lazio. Il territorio laziale, costituito da piccoli ma importanti centri, è in-
teressato dalla “ingombrante presenza di Roma”, che si proietta invece su un piano più
universale, essendo protagonista assoluta di giubilei e mèta cruciale di pellegrinaggi,
che hanno avuto la città sia come mèta finale o come tappa intermedia sulla via del pel-
legrinaggio per la Terra santa.

L’ambito territoriale pugliese è stato invece indagato, per la parte dei santuari non
mariani, dall’Unità di ricerca del Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Univer-
sità degli Studi di Bari, coordinata da Giorgio Otranto – mentre il censimento dei san-
tuari mariani è stato affidato ad un’altra équipe, coordinata da Maria Stella Calò Mariani
(per un numero totale di circa 182 santuari censiti in Puglia, di cui 36 non mariani e 146
mariani). La schedatura ha rappresentato una ulteriore riflessione sul fenomeno san-
tuariale nella regione anche grazie alle indagini, sostenute da ricognizioni autoptiche sul
territorio e dall’analisi di fonti letterarie, archeologiche, epigrafiche, agiografiche,
storiche.

Poiché l’identità di ogni santuario è definibile in riferimento non solo a numerose re-
altà di carattere urbano, edilizio, cultuale e liturgico ma anche al fenomeno del pelle-
grinaggio, l’unità di ricerca del Dipartimento di Studi classici e cristiani si è impegnata
a delineare i legami tra santuario e pellegrinaggio fino all’età moderna, svolgendo in-
dagini sugli itinerari e sui flussi di pellegrini in terra di Puglia. La pluralità di situazioni
e di casi riscontrata ha fatto emergere l’esigenza di ampliare la definizione di santuario
prevista dal vigente Codice di Diritto Canonico. Oltre al pellegrinaggio l’équipe del Di-
partimento di Studi classici e cristiani ha prodotto una serie di studi sul santuario mi-

13 Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio cit.
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caelico del Gargano del quale ha indagato origine, tipologia, caratteristiche del pelle-
grinaggio e influenza su altre realtà santuariali sia italiche che europee. Questo forte in-
teresse per il culto dell’Angelo e per il santuario garganico ha dato vita ad una nuova
collana di studi (Bibliotheca Michaelica) di cui sono comparsi finora cinque volumi ed
è in preparazione il sesto. Tali pubblicazioni sono anche il frutto di una intensa colla-
borazione con studiosi di altre università italiane e francesi.

Entro il 2011 dovrebbe vedere la luce il volume, già menzionato, dedicato ai santuari
pugliesi, cui stanno attualmente lavorando i due gruppi dell’Università di Bari.

Il risultato più recente dell’intero progetto è il volume della collana Santuari d’Ita-
lia dedicato al Lazio e a cura di Sofia Boesch Gajano, Maria Teresa Caciorgna, Vin-
cenzo Fiocchi Nicolai, Francesco Scorza Barcellona. 

Questo volume è organizzato per province e comuni (in ordine alfabetico): all’interno
di ciascun comune, la trattazione di ogni santuario rappresenta il prototipo, il modello
di riferimento per le pubblicazioni che, a livello regionale, seguiranno. Il singolo san-
tuario viene presentato nelle sue caratteristiche essenziali per la sua identificazione: in-
titolazioni, coordinate geografiche, diocesi e parrocchia d’appartenenza, una parte
testuale analizza il santuario come “peculiare luogo di devozione costruito intorno ad un
oggetto di culto, mèta di pellegrinaggi periodici”. Elementi come la storia del culto, le
peculiarità dell’oggetto di culto, le forme della devozione, gli aspetti liturgici, la giuri-
sdizione, il patronato e la cura del santuario, le notizie architettoniche e storico-artisti-
che sono oggetto di particolare attenzione.

Tali approfondimenti derivano dall’impostazione originaria della scheda informatica
del sito www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it, sito che raccoglie i risultati della sche-
datura avviata dal censimento (circa 4000 santuari rilevati), confluiti in un database
consultabile, appunto, in rete. Tale sito internet è uno strumento di consultazione, inda-
gine e approfondimento ampio e dettagliato, messo a disposizione degli studiosi ma
ideato anche per la consultazione da parte di un pubblico più vasto. Il sito, curato da
Ilaria Bonaccorsi, si configura come uno strumento in divenire che potrà essere appro-
fondito e implementato sulla base di ulteriori approfondimenti e ricerche, che condensa
in sé non solo diverse tipologie e realtà santuariali diverse ma anche differenti espe-
rienze metodologiche e linee di ricerca. Esso offre una raccolta omogenea di dati carat-
terizzanti le realtà santuariali prese in esame e prevede cinque macro sezioni contenenti
campi descrittivi quali:

- Generali
- Architettura e notizie storico-artistiche
- Pratiche religiose
- Fonti (con segnalazione della presenza di eventuali archivi)
- Bibliografia.
L’unità descrittiva che raccoglie le informazioni e i dati riguardanti i santuari cen-

siti è costituita da una scheda informatica, la cui definizione rappresenta il frutto di lun-
ghe discussioni collettive e dell’impegno profuso da Cécile Caby. L’incontro I santuari
cristiani in Italia, (Monte Sant’Angelo, 12-13 giugno 1988), è risultato fondamentale
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perché proprio in questa occasione si pose l’esigenza di mettere a punto una scheda in-
formatica con più campi ma “rigida” che consentisse la raccolta omogenea di dati e ri-
sultati attendibili. Tale scheda costituisce l’approdo dell’impostazione interdisciplinare
e della dimensione diacronica della ricerca.

Tale scheda è stata concepita in modo da contenere elementi quali: il dato geogra-
fico, istituzionale, storico, storico-artistico e demo-etno-antropologico, oltre a descri-
vere la peculiarità tipiche dei santuari quali la dedicazione e l’oggetto della venerazione
del santuario schedato (reliquie, immagini o altri oggetti). 

L’ATS ha in seguito stipulato una convenzione con l’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per la comune
gestione e implementazione del sito web.

I risultati così numerosi e diversificati (pubblicazioni, convegni e incontri, strumenti
informatici, etc.) del Progetto, solo parzialmente ricordati in questo scritto, rivelano
come la tematica sia vasta e complessa e quanto lavoro sia stato fatto e quanto è in pro-
grammazione, al fine di sistematizzare un ambito di studi così ampio e dare unità e co-
ordinamento ad una iniziativa che ha visto e vede la partecipazione di studiosi, enti e
istituzioni.

Allo stato attuale, considerata la esigenza di rinnovare l’ATS, tutti i gruppi parteci-
panti al progetto hanno affidato al prof. Roberto Rusconi, in qualità di Delegato del Ret-
tore dell’Università Roma Tre, il compito di portare avanti l’iniziativa: la recente
pubblicazione del volume sul Lazio è indice di questa rinnovata intenzione di rilanciare
il progetto. 

L’iniziativa italiana ha suscitato notevole interesse anche oltre i confini nazionali e
si è estesa alla Francia che è in fase di organizzazione di un censimento dei santuari e
dei luoghi di pellegrinaggio, sull’esempio di quello condotto in Italia.

In merito allo stato dell’arte del progetto francese è intervenuta a più riprese Cathe-
rine Vincent 14, auspicando che altri Paesi europei possano aderire all’iniziativa propo-
nendo le proprie ricerche e ampliando così un già ambizioso e vasto progetto.

Alessandra Moro

14 Per un approfondimento: C. Vincent, Pour un inventaire des sanctuaires et lieux de pèleri-
nage français, in Hagiogiographie et culte des saints en France méridionale, XIIIe-XVe siècle,
Cahiers de Franjeaux, XXXVII, 2002, 267-280 e, inoltre, Ead., Du nouveau sur les pèlerinages
médiévaux? in Religion et mentalités au Moyen Âge, Mélanges en l’Honneur d’Hervé Martin,
2003, 386.
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Nei giorni 29 settembre-3 ottobre 2008 il Centro Culturale Internazionale di Cerisy
La Salle ha accolto i partecipanti al Convegno internazionale “Représentations du Mont
et de l’Archange Saint Michel dans la littérature et les arts”, organizzato dall’Università
di Caen Basse-Normandie, con la collaborazione di numerose istituzioni, in particolare
del Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università degli Studi di Bari. Il con-
vegno francese ha rappresentato l’atto conclusivo di un programma triennale, promosso
dal Dipartimento barese, nell’ambito del progetto Agiografia e storia tra tarda antichità
e medioevo, mirante all’approfondimento delle ricerche sul culto di san Michele nel Me-
dioevo e concretizzatosi in tre Convegni internazionali realizzati nei tre grandi santuari
micaelici d’Occidente negli anni precedenti, a Bari-Monte S. Angelo nel 2006 e presso
la Sacra di San Michele in Val di Susa nel 2007. 

P. Bouet e A. Vauchez hanno offerto il benvenuto a tutti gli studiosi partecipanti, tra
cui un folto gruppo di specialisti baresi, sottolineando il valore di terminare in Francia
questo percorso scientifico, in occasione del XIII centenario dalla fondazione del san-
tuario di Mont-Saint-Michel. Nella prolusione ai lavori congressuali, Vauchez ha evi-
denziato che il termine “rappresentazione” include anche percezioni mentali, sogni,
concezioni, non solo pitture: questa varietà non è dovuta solo alla pluralità delle fonti,
ma anche alla molteplicità delle funzioni dell’Arcangelo. Parallelamente, anche le rap-
presentazioni del Monte non sono meno varie: all’immagine dell’abbazia e della sua
verticalità, si può affiancare quella della tomba (presente nella Revelatio) ad instar del
Santo Sepolcro e del monte Gargano. Inventariare la rappresentazione è stato appunto
scopo del convegno, per correggere i clichés in un’ottica pluridisciplinare; come un ca-
leidoscopio, il monte e l’abbazia godono di una polisemia che lascia ancora posto alla
ricerca.

I lavori hanno avuto inizio con la relazione di F. Bisconti, che ha evidenziato come
la lunga storia dell’immaginario figurativo sorto attorno all’icona dell’Angelo prenda
avvio dalle catacombe. Così, in un excursus tra il cubicolo di Priscilla sulla via Salaria,
i cimiteri dei ss. Pietro e Marcellino e l’ipogeo di via Dino Compagni, non si incontra
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sino alla fine del IV secolo una rappresentazione angelica che non sia legata ad un pre-
ciso episodio vetero o neotestamentario, con gli attributi tipici del rotolo e della virga
taumaturgica. La trasformazione della concezione figurativa dell’angelo ha compimento
verso la fine del IV secolo, quando compaiono le ali nelle raffigurazioni su porte lignee
tra Costantinopoli, Milano ed Egitto. 

P. Bouet e C. Bougy hanno relazionato sulle rappresentazioni di san Michele in al-
cune opere in latino: in particolare, Bouet si è soffermato sull’immagine originale del
Monte e dell’Arcangelo offerta dalla Revelatio ecclesiae sancti Michaelis in Monte
Tumba e dai Miracula sancti Michaelis, così come essa fu proposta ai pellegrini in epoca
medievale, in una sorta di assemblamento delle immagini “ufficiali” promosso dai mo-
naci dell’abbazia. La Bougy ha presentato invece l’immagine di san Michele in un’opera
del XII secolo, il Roman du Mont Saint-Michel di Guillaume de Saint-Pair: da un lato,
Michele è il giudice esigente, che “vede chiaro” nelle anime e non perdona alcun errore
nei suoi confronti; d’altra parte, egli è messaggero di Dio, il chiaroveggente che dà la
vista ai ciechi e compie miracoli in favore di chi gli dimostra devozione. 

Dopo il dibattito sulle prime relazioni, è stata presentata la mostra fotografica itine-
rante “I tre monti consacrati all’Angelo. Storia e iconografia”, curata da G. Otranto e
A. Laghezza, del Dipartimento di Studi classici e cristiani, realizzata in collaborazione
con numerosi studiosi di calibro internazionale. La mostra comprende circa cinquanta
pannelli che illustrano, da vari punti di vista, la storia del santuario pugliese sul Monte
Gargano, di quello normanno sul Monte Tumba e della Sacra di San Michele sul Monte
Pirchiriano, le tre montagne che, secondo le fonti medievali, l’Angelo avrebbe scelto per
sé nell’Occidente latino. Sono presentate riproduzioni fotografiche di reperti vari, og-
getti d’arte colta e popolare, statue, sculture, ex voto, calici liturgici, impronte lasciate
da mani e piedi di pellegrini, affreschi, miniature, dipinti medievali e moderni, scorci di
paesaggio.

A. Le Huerou ha svolto, quindi, una relazione su un testo composto intorno al 1112,
la Relatio de scuto et gladio S. Michaelis, di Baudri, abate di Saint-Pierre de Bourgueil.
Il racconto è incentrato sul trasferimento delle reliquie nel santuario, in seguito ad un ter-
remoto. Il messaggio dell’Arcangelo, conforme al progetto del testo, afferma che il san-
tuario normanno acquisisce un primato rispetto al Gargano, facendo provenire la reliquia
di fondazione dall’Inghilterra, e non dal Gargano, approfittando della scomparsa degli
archivi, al fine di conferire al monte un passato più prestigioso.

C. Sereno ha conferito su “La rappresentazione letteraria dell’arcangelo nei testi del-
l’Italia centro-settentrionale (secoli XI-XV)”, specificando che l’immagine più comu-
nemente associata a Michele è quella del guerriero che combatte le forze del male.
Comparendo diverse volte nell’ampio patrimonio letterario basso-medievale, questo
elemento ha dato origine ad una lunga serie di raffigurazioni declinate in ambito guer-
resco e con forte connotazione politica. Altre caratterizzazioni di san Michele lo vedono
esecutore della vendetta divina, perfino nei confronti di bimbi e fanciulli, protettore dei
cristiani dalla minaccia del male, psicopompo e responsabile della psicostasia.

J. Picard ha sottolineato che il culto di san Michele è ben attestato in Irlanda a par-
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tire dall’VIII secolo, come si riscontra da un’abbondante produzione letteraria tanto in
latino quanto in gaelico. Al contrario, poco delle rappresentazioni grafiche dell’Arcan-
gelo è sopravvissuto per il periodo antico. Due temi dominano la produzione irlandese
su pietra, su metalli e su pergamena tra il X e il XV secolo: quello dell’angelo psico-
pompo che pesa le anime nel giudizio finale, e quello dell’angelo guerriero, capo delle
milizie celesti contro il demonio. Le variazioni riguardano la rappresentazione fisica
dell’angelo (con due o quattro ali, o perfino senza ali; armato di lancia o di scudo; con
vesti drappeggiate o con l’armatura) e la rappresentazione delle anime e quella del dia-
volo (umano o con le sembianze di drago). 

Con l’intervento di G. Casiraghi, il baricentro si è spostato in Italia, in Val di Susa:
la Sacra di San Michele è tra i luoghi che storicamente sono stati sede del culto del-
l’Arcangelo. Per secoli l’abbazia benedettina ha dominato la vita del Piemonte e non
solo, estendendo i suoi domini alla Savoia, in Francia e in Spagna. L’abbazia, inoltre, è
stata un baluardo difensivo contro le invasioni provenienti d’oltralpe (dai Saraceni ai
Francesi) e un centro di cultura che ha influito profondamente sulla formazione del senso
di comunità in tutta l’area piemontese. 

E. Dehoux ha presentato uno studio su immagini di san Michele dal X al XIII secolo,
a Saintonge, Angoumois, Poitou e Limousin: in un corpus significativo di rappresenta-
zioni, caratterizzate dal fatto di non essere destinate ad una forma di devozione privata,
Michele viene mostrato come l’angelo vincitore contro il mostro e come psicopompo.
Si tratta di scene che evocano il giudizio delle anime ed è significativo che, negli stessi
spazi, compaiono immagini assai numerose di san Giorgio, quasi a voler creare una sorta
di gerarchia tra i santi, speculare a quella esistente sulla terra tra gli uomini.

G. Provost ha discusso delle immagini di san Michele in Bretagna durante la Ri-
forma, epoca durante la quale il periodo di massimo splendore del culto dell’Arcangelo
può sembrare lontano e la Bretagna è solo marginalmente interessata dai pellegrinaggi
al Monte e dalla lotta contro l’eresia. L’invocazione dell’Arcangelo diventa sempre più
rara in testamenti scritti e la maggior parte delle cappelle a lui dedicate sono modesti san-
tuari rurali senza peculiari specificità. Tuttavia, l’esame dei “misteri” o di opere devo-
zionali in lingua bretone rivela la permanenza della figura micaelica. 

C. Coutant e V. Gazeau hanno presentato una relazione sulle “Représentations du Mont
et de l’archange saint Michel dans le cartulaire du Mont-Saint-Michel (IXème-XIVème

siècle)”: la produzione documentaria di Mont-Saint-Michel comprende un cartulario
che copre la storia dell’abbazia dalle sue origini fino alla metà del XII secolo. Consul-
tando il cartulario si può vedere come l’arcangelo è integrato nella vita quotidiana del-
l’abbazia, dalla liturgia alle fiere, soprattutto quella di fine settembre, quando arrivava
per i coloni il momento di pagare al signore i canoni e le decime.

N. Simonnet ha proposto un contributo sulle varianti di alcuni miracoli tra il XIII e
il XIV secolo: in un periodo cronologico limitato e in una stessa area geografica, sono
state messe in evidenza le differenti sfaccettature del personaggio di san Michele; la sua
sostituzione della Vergine Maria in opere del XIII secolo come attore principale di al-
cune rappresentazioni iconografiche ci rinvia alla complementarietà riscontrabile in nu-
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merosi santuari con doppia dedicazione, e in particolare nella baia del Monte, come
anche nel caso del priorato di Notre-Dame la Gisante, sulla roccia di Tomberlaine, che
fa eco al monastero dell’Arcangelo.

L. Grant ha esaminato le differenze nell’immagine di san Michele nell’atto di effet-
tuare la psicostasia nell’ambito di immagini scultoree del Giudizio Universale databili
intorno al 1200. A partire, infatti, dagli inizi del XIII secolo, nei portali francesi l’Ar-
cangelo è posto centralmente sull’architrave, immediatamente sotto Cristo nel timpano
stesso, e gioca un ruolo centrale in scene del Giudizio Universale. Egli appare in que-
sto ruolo in una serie di portali prodotti a Parigi e dintorni, epicentro della speculazione
teologica francese anche in ambito universitario, in una fase in cui l’ortodossia teologica
contava profondamente e veniva data molta importanza allo status di dannati e salvati.

J. Hervieu e F. Neveaux hanno tenuto una relazione sulle raffigurazioni di s. Mi-
chele nelle rappresentazioni funerarie: alla fine del Medioevo, la devozione nei con-
fronti dell’Arcangelo è largamente attestata in Normandia, in particolare nella bassa
Normandia. Senza dubbio, il culto micaelico è rapportabile al ruolo giocato da Michele
per il Mont-Saint-Michel durante la guerra dei Cento Anni, periodo in cui il Monte
svolse ancor più intensamente la funzione di monastero e fortezza. 

A seguire, D. Bruna e F. Labaune-Jean hanno presentato un contributo che, partendo
da alcuni ritrovamenti di strutture di XIII-XIV secolo nel dicembre 1999, propone i ri-
sultati dell’analisi di più di un centinaio di stampi in pietra e di frammenti che servivano
a realizzare insegne e altri souvenirs del pellegrinaggio con la raffigurazione dell’ar-
cangelo. Lo studio del sito e degli arredi permette di conoscere l’attività di una fabbrica
di produttori di insegne – l’unica ritrovata in Europa – in un santuario di importanza in-
ternazionale: esso offre inoltre una documentazione iconografica senza precedenti su
san Michele grazie ai souvenirs che i pellegrini di quest’epoca portavano con sé.

La relazione di I. Hans-Collas ha permesso di apprezzare la peculiarità delle opere
che rappresentano san Michele in alcune cattedrali dell’est della Francia: dal XIV al
XVI secolo, egli occupa un posto significativo nelle immagini devozionali, specifica-
mente nei contesti funerari e nelle opere di devozione privata. Questa abbondanza di
rappresentazioni rivela la fiducia dei fedeli nell’Arcangelo come difensore e guardiano
delle anime, posto al più alto rango tra i santi protettori, nella prospettiva della ricerca
della salvezza.

L’intervento di M. Saracco, approfondendo alcuni temi già indagati nei convegni
precedenti, si è proposto di analizzare le caratteristiche del culto micaelico delle diocesi
medievali di Torino, Milano e Verona e del resto del Regnum, relativamente ai siti con
chiese intitolate all’Arcangelo. Sono riscontrabili numerose forme di gemmazione da
centri di culto micaelico posti in collina o su piccoli poggi, che rivelano il legame tra Mi-
chele e le alture, oltre che forti connessioni con l’acqua, poiché le chiese in pianura sono
collocate nelle vicinanze di fiumi, torrenti, sorgenti, aree paludose e aree marine. Risulta
comunque azzardato ogni tentativo di ricostruzione che tenda a chiudere il culto del-
l’Arcangelo in schemi troppo rigidi, e appare necessaria una lettura più complessa dei
siti geografici su cui sorgono chiese a lui dedicate.
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Si deve a P. Belli D’Elia una relazione sull’iconografia di san Michele nei contesti
rupestri dell’Italia del sud. In Italia meridionale, in particolare in aree caratterizzate da
una particolare natura del sottosuolo, si sviluppa, a partire già dalla preistoria ma con
massima concentrazione nell’altomedioevo, il fenomeno degli insediamenti rupestri. La
Studiosa ha presentato un piccolo corpus di immagini di soggetto micaelico rilevate ap-
punto in ambito rupestre meridionale, corredate da osservazioni sulle varianti icono-
grafiche più significative, oscillanti fra modelli bizantini, apporti di cultura occidentale
e tradizioni locali.

C. Davy ha fatto il punto sul corpus delle pitture murali romane in Francia raffigu-
ranti san Michele, accresciuto dalle scoperte di questi ultimi anni. Tale corpus è costi-
tuito da immagini realizzate in un ampio periodo di tempo, tra la fine del X secolo e
l’inizio del XIII. I committenti di queste opere, non soddisfatti della tradizionale im-
magine di san Michele che sconfigge il drago tratta dall’Apocalisse, fanno ricorso ad
altre fonti bibliche e apocrife o inseriscono l’Arcangelo in contesti inusuali, tra cui al-
cuni battesimali. 

A.M. Tripputi ha introdotto il tema degli ex voto micaelici, in cui l’immagine del-
l’Arcangelo è presente non solo nelle tavolette dipinte ma in una grande varietà di forme
e di tipologie: dai cammei ai castoni degli anelli, dall’elaborata decorazione dei passa-
fili alle acquasantiere da capoletto, dalle cosiddette “ali di san Michele”, pietre della
sacra cava con l’immagine scolpita a basso rilievo, alle statuette di devozione dome-
stica. L’iconografia riflette le forme della devozione popolare per cui san Michele, oltre
che come angelo guerriero, è rappresentato nelle vesti di psicopompo e avvocato nell’ora
del giudizio, in atto di pesare le anime mentre il diavolo, da lui schiacciato, poggia la
punta della coda sull’altro piatto della bilancia per farla pendere in suo favore.

M. de Villoutreys ha presentato un contributo sull’iconografia di san Michele in Bre-
tagna nella scultura dal XV al XVII secolo. Tali rappresentazioni sono repertoriate nei
limiti geografici di nove antiche diocesi dei duchi di Bretagna: ne risalta grande diver-
sità di forme nella statuaria, negli alto e basso rilievi, nei supporti e nei materiali utiliz-
zati. A partire dalla metà del XVI secolo, si assiste all’introduzione dello scudo e alla
scomparsa delle ali, associate ad un manierismo delle forme legato al cambiamento di
mentalità e alla successione di guerre dinastiche, in cui l’angelo viene considerato pa-
trono di numerose casate.

Al Centro di Studi Medievali di Mont-Saint-Michel è stato chiesto di effettuare con-
trolli sulle origini archeologiche di questa famosa abbazia: C. Sapin ha presentato i ri-
sultati di questa campagna relazionando a proposito della questione riguardante i periodi
di costruzione dell’abbazia tra i secoli VIII e XI. Allo stato attuale sono stati identificati
molteplici strati in tutta l’altezza dell’edificio: lo studio e l’analisi in corso sui mattoni
e sui colpi di mortaio e carboncino, nelle varie fasi edificatorie, dovrebbero consentire
di proporre nuove date. 

F. Saint-James ha sottolineato come Rouen fosse, già nei secoli in questione, un cen-
tro molto importante per la produzione e il commercio di immagini popolari, per le carte
da gioco e tutto ciò che riguardava la fabbricazione di carte colorate. Si tratta di imma-
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gini che potevano formare perfino delle collezioni ed erano vendute da venditori am-
bulanti, da cantori che attraversavano la Francia e riempivano le strade di accesso al
Mont-Saint-Michel in occasione di fiere e mercati. Erano privilegiati i soggetti religiosi,
accanto a immagini di propaganda, ritratti di re, nobili, prelati, immagini di battaglie, im-
magini militari che riproducevano i diversi corpi e le diverse uniformi.

H. Decaens, dopo un’introduzione esplicativa sui vari interventi di restauro subiti
dall’abbazia a partire dal 1872, dopo la sua conversione in prigione agli inizi del XIX
secolo, fino al riconoscimento dell’UNESCO del Monte come patrimonio dell’umanità,
ha esaminato i vari provvedimenti adottati. Attraverso le pubblicazioni degli architetti
che, nel corso degli anni, hanno preparato i progetti di recupero, è possibile tracciare una
storia di questi interventi fino, nel XX secolo, a P. Gout, P. Paquet e B. Haubold, che si
occuparono di stabilire vie di accesso e approdi al Monte, avendo come obiettivo prin-
cipale la preservazione del sito durante i bombardamenti tedeschi.

Numerosi viaggiatori inglesi hanno visitato la Normandia, soprattutto alla fine del
XIX secolo, dopo la stagione del “Grand Tour” d’Europa. B. Beck ha studiato i docu-
menti dei viaggi di artisti, letterati e antiquari inglesi, che rientrano in due categorie: le
relazioni di viaggio, in cui l’obiettivo è economico, archeologico o etnografico, e le
guide propriamente dette, generalmente più tardive. A questi si aggiungono i diari di
viaggio, in cui la passione documentaria per il passato, e il Medioevo in particolare,
trova nei monumenti romani e gotici della Normandia soggetti molto interessanti.

V. Juhel, infine, ha trattato delle rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo nel
XIX secolo: partendo dalla definizione di questa epoca, complessa e variegata, ha mo-
strato come questa complessità si ritrovi nella questione delle rappresentazioni. Il sog-
getto che si afferma nella iconografia contemporanea  riprende non tanto la statua donata
nel XIX secolo da Mons. Bravard al Monte, quanto un quadro di Raffaello conservato
al Louvre. 

Il convegno si è concluso con un intervento di C. Vincent, che, dopo aver ringra-
ziato tutti i relatori e i colleghi del Dipartimento di studi classici e cristiani, ha sottoli-
neato l’alto valore scientifico del progetto di ricerca, esplicatosi nei tre anni in altrettanti
convegni e numerose iniziative e pubblicazioni. 

Lucia M.M. Olivieri 
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Si pubblica il documento integrale prodotto dagli studenti che hanno partecipato alla
XII Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici (Corso residenziale di alta for-
mazione), su “I Longobardi in Italia. Storia - Arte - Cultura”, tenutasi a Monte
Sant’Angelo nei giorni 12-16 ottobre 2009. Dopo una breve introduzione del Direttore
del Corso, prof. G. Otranto, e della Direttrice del Centro Studi micaelici e garganici,
prof.ssa A. Campione, hanno svolto le loro relazioni gli specialisti invitati. Il dibattito e
la discussione sulle tematiche proposte hanno dato esito al suddetto documento.

La recente discussione storiografica ha posto in luce come non si possa parlare di
un’identità longobarda statica, ma dinamica, in continua evoluzione, che trova nel-
l’esercito (Sergi) e nella vittoria (Azzara) un nucleo aggregante rispetto ad una pluralità
di realtà fluide. 

L’etnonimo “Longobardi” è una definizione variabile nel tempo e nello spazio, tut-
tavia, resta ancora dubbio se l’etnonimo debba considerarsi esoetnico o endoetnico. In
effetti, più che una identità etnica reale fattuale, i corredi funerari attestano un’autorap-
presentazione individuale di appartenenza.  

Anche il fattore religioso non risulta determinante per una caratterizzazione identi-
taria unitaria quanto piuttosto si traduce in instrumentum regni e diventa mezzo di una
politica di potenza sullo scacchiere internazionale. 

I raggruppamenti di base della gens Langobardorum, le fare, interagiscono in ma-
niera variabile col territorio: questo è evidente soprattutto nella Langobardia minor nel
passaggio dal ducato al principato, per cui la rete di legami familiari costituisce un ele-
mento di debolezza per il principe nel momento in cui non esistono rapporti vassallatico-
beneficiari connotati in senso militare. L’aristocrazia palatina diventa, poi, fondiaria,
indebolendo ulteriormente la monarchia che non è in grado di contrastare la frammen-
tazione del territorio lungo l’asse ereditario. Il princeps si pone come un primus inter
pares senza poteri coercitivi. 

Anche sul piano della storia letteraria, il VII secolo riflette la crisi che attraversava

Vetera Christianorum
46, 2009, 333-338

I Longobardi in Italia. 
Storia, Arte, Cultura 

XII Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
(Monte Sant’Angelo, 12-16 ottobre 2009)
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l’Italia sul piano politico, istituzionale ed economico: tra le poche testimonianze origi-
nali a noi giunte, ad esclusione di una comunque poco consistente produzione di lette-
ratura di consumo e di testi con funzione strettamente religiosa, ci sono pervenuti alcuni
ritmi, tra cui il Carmen de Synodo Ticinensi, in cui si ripercorre la contrapposizione tra
vescovi durante il sinodo di Aquileia relativamente allo scisma ricapitolino: l’eccezio-
nalità di questo carme è dovuta al fatto che esso è l’unico documento che ci testimonia
di questo sinodo pavese tenutosi in quest’epoca di povertà e disastro (Polara).

Riguardo le opere storiografiche, particolarmente interessante è stato notare come al
Chronicon Salerninatum non si possano applicare le categorie della storiografia tradi-
zionale, attraverso il rilievo del carattere novellistico dell’anonimo con alcuni esempi
(D’Angelo).

Dopo un excursus sui significati di religione, religiosità e agiografia, è stata eviden-
ziata la connessione con i contesti storico-ambientali e linguistici sin dall’antichità, e i
connubi, mai casuali, tra un santo e una potenza, che nel periodo pre-italico dei Longo-
bardi si intrecciano ulteriormente con un acceso nazionalismo: il culto dell’Arcangelo
si presenta come congeniale alla sensibilità dei Longobardi, dopo la conversione al cri-
stianesimo, per analogia a Wodan, dio della guerra e psicopompo, protettore di eroi e
guerrieri per i popoli germanici. Per questi motivi, il santuario garganico fu considerato
il santuario nazionale dei Longobardi già dal VII secolo, destinatario di numerose ope-
razioni di evergesi monumentale da parte delle dinastie di Benevento e Pavia, come te-
stimoniato dalle iscrizioni d’apparato longobarde conservate sulle strutture (Otranto).

Ancora, è stato possibile illustrare come differenti recensioni di una medesima ope-
retta agiografica siano esiti di contrapposte concezioni politiche e sociali che riflettono
le dominazioni longobarda, bizantina e normanna: nel caso specifico, le recensiones
della Vita Laurentii episcopi Sipontini e le Vitae dei santi Antonino e Catello, composte
tra VIII e XI secolo, si rivelano opere al servizio della propaganda di centri longobardi,
dotate di un forte carattere identitario in contrapposizione con la Napoli bizantina, de-
finita polemicamente pagana. In particolare, l’anonimo autore della Vita Antonini – pro-
babilmente un monaco/vescovo – accosta Antonino (IX secolo) a Catello (VI secolo)
rendendo l’abate sorrentino co-protagonista nella fondazione del santuario micaelico
del Monte Faito, considerato santuario nazionale dei Bizantini di Napoli, anche per mo-
tivi di concorrenza con il santuario micaelico del Monte Gargano tradizionalmente le-
gato ai Longobardi (Campione).

È stato posto in luce anche il nesso tra religione e sentimento nazionale attraverso
alcuni esempi, illuminando la polisemia delle fonti agiografiche, il loro uso come si-
stema di rappresentazione da parte del potere ed il loro ruolo nella costruzione del-
l’identità cittadina. Si nota, per esempio, una disomogeneità nell’uso del sacro tra
Benevento e Salerno: nella prima esso è utilizzato come instrumentum regni da parte del
potere politico, mentre nella seconda il valore sacrale è costituito dal potere ecclesiastico
e subentra in una fase di declino economico (Galdi). Tale rito si nutre anche di valori po-
litici e civili, come emerge nel genere della laus urbis.

La percezione negativa (foetidissima gens) dei Longobardi affiora soprattutto nei
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Dialogi di Gregorio Magno, in quanto la differenza di genere permette una maggiore li-
bertà espressiva rispetto alla Realpolitik richiesta dall’epistolario (Simonetti). 

Il Prof. Luiselli ha aperto la sua relazione con una precisazione metodologica che me-
rita di essere messa in rilievo: considerare testi documentari, e per di più su un supporto
di tipo papiraceo – pratica generalmente avulsa nel quadro di quanto viene ‘etichettato’
nella sfera della letteratura latina –, può stimolare una serie di riflessioni su elementi e
peculiarità linguistiche tutt’altro che trascurabili. Gli scritti documentari ci forniscono
informazioni preziose sulla lingua effettivamente parlata dai committenti e riflessa nella
pratica scrittoria dei notarii e sulla dimestichezza con differenti registri linguistici dei re-
dattori dei testi.

L’incontro di diverse popolazioni “barbariche” e il complesso problema dell’etno-
genesi è ben rintracciabile nelle testimonianze archeologiche, in particolar modo nella
cultura materiale, negli abitati e nelle necropoli (Rotili). Un esempio è dato dalle cro-
cette auree, ritenute sinora tipiche del mondo longobardo e invece prodotto dell’orefi-
ceria bizantina assimilato dalle popolazioni longobarde. Il dato, affiancato ad altre
testimonianze relative alla ceramica o ad altre tipologie di manufatti in ferro o di orefi-
ceria consente di dividere la cultura longobarda in due grandi fasi: una prima più au-
tentica e vicina ai costumi d’origine e una seconda data dalla commistione con gli
artigianati locali, specie l’artigianato bizantino.

Non solo nella cultura materiale ma anche nell’epigrafia, in particolar modo in quella
esposta (funeraria tra VI e VII secolo, monumentale tra VII e VIII), è evidente questo
fattore: la committenza è longobarda, ma le forme espressive sono tipiche di una tradi-
zione tardolatina nelle forme e nella scrittura, in capitale atipica di modello difforme
(Carletti).  

Dal punto di vista paleografico (Magistrale-Fioretti), si evidenzia il passaggio da
un iniziale stato di analfabetizzazione dei Longobardi, alla progressiva formazione
di una espressione grafica caratteristica, la scrittura beneventana, la cui nascita risulta
indispensabile nel momento in cui si forma l’apparato amministrativo di palazzo:
l’ipotesi proposta è quella di una origine di questo tipo di scrittura da localizzare a
Benevento. Si è sottolineato, attraverso opportune esemplificazioni, come la scrit-
tura beneventana sia nata ad uso documentario, passando poi a essere utilizzata in co-
dici a contenuto didattico per la stessa classe notarile, ed infine usata in manoscritti
letterari.

Le indagini archeologiche effettuate in Calabria (Roma) hanno consentito una mi-
gliore comprensione delle dinamiche relative allo sfruttamento del territorio: analiz-
zando i castra longobardi presenti lungo i confini della Calabria settentrionale, infatti,
si osserva una diffusione delle fortificazioni nei pressi dei valichi e lungo le principali
arterie stradali; in seguito alla necessità di controllo del territorio si assomma l’ele-
mento religioso, con la costruzione di monasteri spesso connessi con il culto micae-
lico presente in chiese e grotte (su 100 toponimi analizzati 80 risultano essere connessi
con s. Michele); a partire dal X secolo, a volte, i bizantini trasformano il castrum in
abbazia.
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Oltre alle fortificazioni è stata illustrata una necropoli in cui coesistono due tipolo-
gie sepolcrali con tombe a tumulo e tombe a fossa; a fianco di queste vi sono tracce di
buche di palo in relazione ad una probabile presenza di pertiche; la necropoli, perlo-
meno nella prima generazione, è da riferirsi a popolazione longobarda. 

Di grande interesse la mostra presentata al Museo del Presente di Rende (CS) sui
Longobardi del Sud (Coscarella); in questa occasione è stata utilizzata una varietà di
linguaggi (video, musiche composte per l’occasione, ricostruzioni 3D) in modo tale da
far risultare la tematica comprensibile non solo agli studiosi, ma anche a ragazzi in età
scolare. La mostra è articolata in 5 sezioni in cui si descrive l’etnogenesi dei Longo-
bardi e la discesa verso il sud, la metodologia dello scavo, le città centro del potere, i luo-
ghi di culto, i siti fortificati, i materiali e le necropoli. Anche in questa sede si sottolinea
la differenza tra tombe longobarde e tombe di età longobarda.

Nel territorio avellinese, salernitano e nell’Irpinia l’organizzazione del territorio è ba-
sata, dopo la conquista longobarda di Benevento, su modello occupazionale attraverso
curtes e plebes, impiantate su preesistenze di età romana. Non esiste un modello unita-
rio per il VI e VII secolo, ma solo ipotesi di modello: del resto, si osserva come non
sempre le fonti abbiano riscontri nell’analisi archeologica (Peduto). La discussione è
stata incentrata sul tema della continuità-discontinuità di utilizzo di un sito nell’alto-
medioevo: portando il caso di Rota, abbandonata dopo un alluvione è possibile infatti
parlare di discontinuità, ma è vero anche che il termine più corretto è forse trasforma-
zione, poiché l’insediamento rinasce a Mercato S. Severino.

La cultura della Langobardia minor è evidente anche nelle testimonianze artistiche
(Bertelli): testimonianze pittoriche di scuola beneventana sono conservate in Basilicata
(IX sec.), all’interno della cripta del peccato originale, e in Puglia, all’interno del Tem-
pietto di Seppannibale (VIII sec.). In entrambi i casi è possibile un discorso trasversale
tra tematiche sviluppate all’interno di codici miniati, mosaici e affreschi: nei casi presi
in esame si evidenzia la committenza longobarda dell’opera, mentre non è ancora chiara
la provenienza delle maestranze. Tematiche di scarsa diffusione come la genesi e l’apo-
calisse sono inoltre segno di una committenza raffinata, elemento in più per la defini-
zione dei Longobardi “di seconda generazione”.

Un rapporto ravvicinato con la cultura bizantina risulta evidente anche dall’analisi
iconografica delle monete di età longobarda (Ruotolo), all’interno delle quali è ravvi-
sabile il modello giustinianeo per una volontà di paragone con la gerarchia bizantina; a
differenza delle monete di età romana si ha però una rappresentazione sempre frontale
dei duchi e dei principi. Fonte di numerose discussioni è stato il tipo presentato per s.
Michele, raffigurato non più come genio alato di tradizione pagana, ma secondo un mo-
dello originale che non ha confronti.

Alcune questioni rimangono ancora insolute:

1. il favore di un sovrano ariano nei confronti di monasteri cattolici è un fatto episodico
o una costante della politica longobarda? Ci sono numerosi documenti in proposito?
È un fatto di propaganda? È un ulteriore indizio della debolezza longobarda? Dalla
lettura dei Dialogi di Gregorio Magno sembra emergere una dicotomia tra l’atteg-
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giamento di vertice tollerante nei confronti della religione cattolica e le truppe lon-
gobarde che costringono al sacrificio la popolazione rurale autoctona;

2. quanto l’aspetto novellistico in opere redatte a partire dal X secolo incide sulla pro-
spettiva complessiva dell’opera e lo configura come genere?

3. dalla revisione delle testimonianze, in special modo di quelle archeologiche, emerge
la necessità di distinguere tra testimonianze longobarde e testimonianze di età lon-
gobarda; ancora, resta da chiarire l’effettivo grado di assimilazione alle culture bi-
zantina e franco-carolingia;

4. andrebbero approfondite la suddivisione cronologica e le ricerche sulle epigrafi espo-
ste in età longobarda.
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P. Montefusco, Disagio sociale e riscatto della memoria in Orazio, Carocci, Roma 2008,
pp. 127.

La causa del disagio sociale di Orazio è l’essere stato figlio di un ex schiavo: «ele-
mento – scrive l’A. – sicuramente contrapposto alle qualità umane, morali e dell’inge-
nium del poeta, in quanto non subordinate a quella condizione».

In questo volumetto l’A. sottolinea, inoltre, come gli eventi che hanno contrasse-
gnato l’esistenza oraziana (ad esempio l’esperienza giovanile di una sconfitta della sua
utopia politica, per essersi arruolato nell’esercito dei cesaricidi) lo abbiano portato alla
decisione di non essere solidale con le ragioni della collettività e di circoscrivere l’ami-
cizia solo ad alcuni eletti.

La condizione umana, connotata dall’essere mortale, è sentita dal poeta-vate come li-
nearità finita: solo la rinomanza fa vivere oltre la morte gli uomini d’eccezione. L’immor-
talità, che è affrancamento della barriera che lo separa dai nobiles o potentes, è memoria
affidata al testo poetico, «sostanza incorporea e atemporale, garanzia della permanenza
nella collettività, ma anche consolatoria e parziale elusione della morte (non omnis mo-
riar), un riscatto che supera il tempo della vita e confluisce nell’eternità di Roma».

Nell’opera, divisa in cinque parti (Exegi monumentum; Non omnis moriar; Il tempo
della gloria; Superbiam quaesitam meritis; Disagio sociale e ideologia del successo),
l’A. scrive il racconto umano e poetico di questo malessere, utilizzando le categorie
dell’antropologia storica e della sociologia della conoscenza, sullo sfondo delle vicende
politico-sociali e delle prerogative o status del civis nella Roma di Mecenate e Augusto
(Ilenia Bellini).

M. Goodman, Roma e Gerusalemme. Lo scontro delle civiltà antiche, tr. it., Laterza,
Bari-Roma 2009, pp. 737. 

Il volume è incentrato sulla titanica battaglia tra la società giudaica e la società ro-
mana. Cosa abbia scatenato un conflitto tanto rabbioso e perché tra tutte le popolazioni
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sottomesse al dominio romano solo quella giudaica abbia ricevuto un trattamento re-
pressivo e brutale, sono gli interrogativi dai quali Goodman parte per far luce su una sto-
ria lunga e complessa. La trattazione prende le mosse dalla guerra condotta da
Vespasiano e Tito contro Gerusalemme, evento che, come spiega l’A. stesso, ha fatto sì
che nei secoli successivi i giudei fossero spinti ai margini della società romana. L’A., che
mette in rilievo la netta distinzione tra due popoli che in precedenza avevano vissuto in
amicizia e tenta di spiegarne i motivi, esamina le conseguenze di quegli eventi, che si
protraggono fino ai giorni nostri. 

L’opera è divisa in tre parti. Nella prima (Un mondo mediterraneo), che contiene
una ricca descrizione di Roma e Gerusalemme, l’A. mette in evidenza come in termini
politici, nei primi due secoli d.C., il mondo mediterraneo fosse unificato sotto Roma
più di quanto fosse mai stato prima e sarebbe mai stato dopo. In generale, i Romani
erano ben felici di permettere alle popolazioni delle province conquistate di continuare
a vivere secondo le loro usanze e i loro costumi: ma il laissez-faire non voleva dire che
agli occhi dei Romani tutte le culture fossero di eguale valore. I Romani non avevano
pregiudizi razziali, ma avevano una idea chiara dei barbari come opposti alla società ci-
vilizzata ed esterni ai confini della vera umanità.

La seconda parte (Romani e Giudei) mette in evidenza come la relazione tra Roma e
Gerusalemme fosse complicata dal fatto che un romano poteva essere giudeo e un giudeo
non poteva essere romano. In questa sezione l’A. dapprima presenta le due identità (essere
romani ed essere giudei), poi affronta il tema dell’importanza del luogo (anche se in modo
diverso, Roma era centrale per l’identità romana come Gerusalemme lo era per i giudei).

La terza parte (Conflitto) contiene la narrazione di tutti quegli eventi che a partire dal
37 a.C. determinarono poi nel 70 d.C. la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Suc-
cessivamente vengono trattati, tra gli altri, i temi legati all’empietà giudaica, alla pratica
della circoncisione e alla capacità con la quale i giudei riuscivano ad attrarre proseliti
anche tra le classi più elevate. Lo sguardo dell’A. è rivolto anche alla crescita della
Chiesa: «sullo sfondo del conflitto tra giudei e romani è interessante che un movimento
nato a Gerusalemme nel I secolo d.C. sia arrivato nel IV secolo a dominare la concezione
del mondo di coloro che detenevano il potere a Roma». Lo studio si conclude con una
digressione sulle origini dell’antisemitismo.

Il volume, frutto di lunghi anni di ricerche sul giudaismo, presenta una bibliografia
aggiornata e una serie di indici (Ilenia Bellini).

A. Guida, E. Norelli (a cura di), Un altro Gesù? I Vangeli apocrifi, il Gesù storico e il
cristianesimo delle origini, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, pp. 255.

In questo volume confluisce una serie di saggi che cercano di ricostruire un’imma-
gine del cristianesimo antico e della figura storica di Gesù tramite l’analisi degli scritti
apocrifi e dei temi iconografici da essi ispirati.

Apre la raccolta il contributo introduttivo di A. Guida, che traccia una breve storia
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della ricezione degli apocrifi, parallela all’evoluzione della questione “apocrifo versus
canonico” quando, in particolare dal II secolo, il contrasto dottrinale tra la “grande
Chiesa” e alcuni circoli gnostici si intensificò. Risulta arduo ricostruire un quadro esau-
stivo dei materiali da considerare e definire e catalogare gli apocrifi cristiani antichi uti-
lizzando come pietra di paragone i generi letterari neotestamentari. 

L’intervento di G. Jossa affronta la questione del valore storico e della validità dei
vangeli apocrifi per la ricostruzione del Gesù storico: i testi più interessanti sarebbero
quelli comunemente chiamati giudeocristiani, di cui possediamo pochi frammenti, da cui
risulta che la predicazione storica di Gesù sarebbe stata aperta a interpretazioni teolo-
giche diverse.

E. Norelli presenta una trattazione metodologica sullo studio dei frammenti degli
apocrifi: l’analisi di queste testimonianze richiede un approccio diacronico e sincronico,
che permetta di scoprire i processi di elaborazione dei testi alle origini cristiane. Norelli
esamina il caso del Vangelo degli Ebrei, i cui pochi frammenti possono fornire notizie
utili alla ricostruzione della vicenda storica di Gesù: il testo è paradigmatico dell’as-
sunto per cui la conoscenza e la dipendenza da uno o più vangeli che diventeranno ca-
nonici non squalifica un apocrifo ai fini della ricerca storica.

C. Gianotto descrive aspetti del Vangelo di Tommaso: il processo di formazione, la
controversa provenienza da ambienti gnostici e la discussa relazione con i Sinottici im-
plicano una complessa operazione di sedimentazione dalla tradizione allo scritto. Parti-
colare attenzione è dedicata alla proposta di una studiosa americana, A.D. DeConick, che
propone per questo vangelo il modello del rolling corpus: un nucleo originario di parole
di Gesù attorno a cui si aggregano una serie di aggiunte che rispecchiano i problemi con
cui si confrontano le comunità cristiane.

L’intervento di E. Salvatore è incentrato sul Vangelo di Pietro, che si distingue per le
sue caratteristiche letterarie e per la dimensione teologica. Vengono esaminati i testimo-
nia e in particolare il frammento più esteso a noi pervenuto, il codex Akhmîm: la configu-
razione dei personaggi, di Gesù in particolare, e l’inserimento nel testo di numerosi motivi
soprannaturali determinano una scarsa attendibilità storica che, insieme alla vena forte-
mente polemica che serpeggia nel testo, all’uso tipico della focalizzazione e all’assenza di
alcuni materiali dei Sinottici, porta Salvatore a collocare il Vangelo di Pietro in ambiente
siriaco a fine II secolo, quando le comunità cristiane si distaccano dal giudaismo.

Il Vangelo di Tommaso e le sue relazioni con il Vangelo di Giovanni sono l’argo-
mento del saggio di A. Casalegno: un excursus sui titoli cristologici presenti in questo
apocrifo porta a pensare che i contatti con il testo giovanneo siano deboli, mentre si os-
serverebbero maggiori somiglianze con i Sinottici. Complessivamente l’immagine di
Gesù, molto diversa tra i vari testi, lascia trasparire una cristologia meno soteriologica
e trascendente, intesa a trasmettere l’idea di una conoscenza superiore, offerta tramite
Gesù ad un gruppo settario di discepoli.

Il saggio di G.B. Bazzana analizza il cosiddetto “romanzo pseudo-clementino”, con
l’intento di cercare i passi che preservino l’immagine di Gesù così come proveniva dalle
antiche fonti giudeo-cristiane. In particolare, l’autore analizza Recognitiones 1, 27-71,
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che associa gli eventi di A.T. con la rivelazione di Gesù ed enfatizza la fede nel suo mes-
saggio come punto di rottura tra giudeo-cristiani ed ebrei. 

E. Prinzivalli affronta il tema dell’origine e del significato del canone neotestamen-
tario e della distinzione canone/apocrifo: l’idea di un corpus “chiuso” di scritti orto-
dossi nasce solo come conseguenza dei movimenti gnostici e marcioniti. Da Ireneo ad
Atanasio, attraverso citazioni di altri Padri della Chiesa come Clemente Alessandrino,
Origene ed Eusebio, la Prinzivalli descrive l’evoluzione del concetto di canone e la cre-
scente distanza della Chiesa “centrale” dai testi apocrifi, fino alla formulazione di una
lista definitiva, alla regola degli scritti canonici da Agostino in poi.

Ultimo di una serie di atti con cui la Chiesa cattolica romana ha stabilito i libri da ri-
tenere sacri e canonici, il canone del concilio di Trento è l’argomento dello studio di R.
Del Riccio: i Padri Tridentini non esplicitarono le motivazioni storico-critiche nelle de-
liberazioni sul canone, ma offrirono un più ampio concetto di tradizione, che include non
solo la rivelazione, ma anche l’opera dello Spirito, lo sviluppo del dogma e della prassi
ecclesiastica.

G. Liccardo analizza una serie di temi iconografici ispirati agli apocrifi, adottati nel-
l’iconografia cristiana, mostrando l’evidenza della penetrazione di alcuni testi in tanta
iconografia, con dettagli originali di inventio popolare, in un continuo scambio tra fonti
artistiche e memorie narrative.

L’ultimo saggio, di D. Garribba, sottolinea la fortuna di cui attualmente godono gli
apocrifi rispetto ai media, dal Vangelo di Giuda al Codice da Vinci, fino a reportage
giornalistici, che, trovando negli apocrifi un filone ricchissimo e accattivante, arrivano
a snaturare questi testi, privandoli del loro significato e del contesto originario.

Ogni saggio contiene un ricco apparato di note bibliografiche; completano l’opera
indici delle fonti e dei nomi (Lucia Maria Mattia Olivieri).

R. González Salinero, Le persecuzioni contro i cristiani nell’impero romano. Un ap-
proccio critico, Graphe.it, Manocalzati 2009, pp. 118.

Il volume si pone come obiettivo quello di offrire «una visione globale delle perse-
cuzioni, investigandone le cause, le ragioni, i processi e il fallimento, pur prestando at-
tenzione al succedersi dei fatti in modo cronologico» (p. 13).

L’opera è suddivisa in tre parti. La prima, Ragioni e imputazioni (pp. 15-42), af-
fronta le motivazioni politiche, religiose ed economiche, addotte, quali causa o pretesto,
per le persecuzioni. Tra queste, sono analizzate: l’ateismo e la perturbazione della pax
deorum; il rifiuto del culto imperiale; i flagitia, ovvero la trasgressione dei buoni co-
stumi; l’accusa per nomen (christianum) prodotta, secondo quanto ci tramandano gli
apologeti, dalle diffamazioni sul cristianesimo assunte come dati di fatto dai pagani. A
queste cause principali l’A. aggiunge altre, forse minori, quali la maiestas imminuta, i
collegia illicita e l’antimilitarismo cristiano. Non ritiene, invece, attiva l’istigazione giu-
daica che si rivela, a suo dire, una «falsa accusa destinata a convertirsi in un topos let-
terario nel filone del genere Adversus Iudaeos» (p. 39). La seconda parte analizza
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brevemente Il processo giuridico delle persecuzioni (pp. 43-52), quindi la base giuridica
sulla quale si fondava l’uso della tortura e l’interpretazione fattane dai cristiani come
strumento di salvezza dell’anima. La terza e ultima parte tratta più estesamente e se-
condo un criterio cronologico dello Sviluppo storico delle persecuzioni (pp. 53-89). L’A.
analizza la questione dalle origini, quando la comunità dei cristiani non costituiva an-
cora una realtà individuabile e vi era, pertanto, una assenza di ostilità diretta, per pas-
sare poi alle prime persecuzioni, isolate e locali, fino a quelle generali che precedono la
nuova era di Costantino.

Il volume non costituisce la semplice traduzione della versione originale spagnola
del 2005 (Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Una aproxi-
mación crítica, Madrid 2005). Infatti, la supervisione dello stesso autore ha offerto la
possibilità di aggiornare e ampliare il testo – in particolare, con l’inserimento nel pa-
ragrafo Istigazione giudaica? delle risultanze dell’articolo Sinagogae Iudaeorum, fon-
tes persecutionum? Il supposto intervento degli ebrei nelle persecuzioni anticristiane
durante l’impero Romano, comparso su questa stessa Rivista nel 2006 – e la già ricca
bibliografia.

In conclusione, sebbene dispiaccia la presenza di refusi e la scomparsa degli indici
tematici presenti nell’edizione originale, il volume, come sottolineato da Mauro Pesce
nella sua prefazione al testo, «offre uno strumento per informarsi a fondo su tutta la que-
stione senza alcun cedimento né apologetico né negazionista» (Luca Avellis).

R. Passarella, Ambrogio e la medicina. Le parole e i concetti, LED (Il Filarete, Pubbli-
cazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano), Milano
2009, pp. 512.

L’A. di questo dotto e originale volume rivolge la sua attenzione agli interessi cul-
turali di Ambrogio relativi alla medicina antica. L’introduzione rende ben chiare le fi-
nalità del lavoro: verificare, attraverso una precisa e rigorosa analisi lessicale e
contenutistica di numerosi passi ambrosiani di natura medica, le effettive conoscenze del
vescovo di Milano in campo medico ed il linguaggio ‘specialistico’ da lui utilizzato per
esprimerle. Nel capitolo I, relativo agli aspetti storico-letterari, Passarella interpreta la
cospicua presenza di riferimenti medici nelle opere esegetiche di Ambrogio, sia come
eco della ricca tradizione letteraria e filosofica greca e latina, sia come conseguenza
della esperienza diretta che Ambrogio probabilmente ebbe di medici e pratiche mediche.
Il capitolo II riporta le osservazioni di Ambrogio sulle tecniche mediche e sul rapporto
medico-paziente. Nel capitolo III, dopo aver selezionato i riferimenti all’anatomia dis-
seminati nell’intero corpus ambrosiano, l’A. ricostruisce la struttura fisica dell’uomo
secondo Ambrogio, a capite ad calcem, elencando le descrizioni ambrosiane degli or-
gani interni e dello scheletro. Il capitolo IV è riservato ad illustrare la fisiologia, le fun-
zioni dei diversi organi (digestione, respirazione e circolazione del sangue) ed i processi
di crescita e invecchiamento. Nel V capitolo sono passate in rassegna le malattie elen-
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cate nei libri biblici, le diverse patologie degli organi sensoriali, degli organi interni,
della mente e  pestilenze, contagi, ecc. La sezione dedicata alle terapie (VI capitolo) è
tripartita in sottosezioni, rispettivamente dedicate a quelle parti della medicina che con
terminologia moderna definiamo dietologia, farmacologia e chirurgia: la dietologia in-
duce a riflessioni sull’utilità del cibo per il mantenimento o il ripristino della salute e sul-
l’importanza del digiuno, che favorisce l’ascesi; la farmacologia riguarda le proprietà
curative delle piante; la chirurgia si limita semplicemente alla cura delle ferite. Nell’ul-
timo capitolo (VII), che tratta questioni di ginecologia, si riflette sulla tradizionale men-
talità degli antichi, secondo i quali la donna costituiva un’entità altra, dotata di una
diversa anatomia e fisiologia, legate all’utero, alle sue funzioni e ai suoi problemi. Nelle
conclusioni finali Passarella constata e sottolinea le numerose conoscenze mediche di
Ambrogio e l’uso da parte sua di un lessico tendente a non impiegare vocaboli troppo
specialistici ed a preferire invece una terminologia alquanto generica. Il volume è cor-
redato di un ampio apparato bibliografico e di utili indici, dei nomi antichi, dei passi ci-
tati e dei termini tecnici greci e latini (Teresa Bucci).

F. Giannotti, Nei pensieri degli uomini. Momenti della fortuna di Ambrogio, Girolamo,
Agostino, Pàtron Editore, Bologna 2009, pp. 256.

Questo studio di Filomena Giannotti (con Prefazione di Alessandro Fo, pp. 9-12) si
propone di rispondere ad un interrogativo ben preciso: in che modo e perché le figure
di tre ‘giganti’ del mondo tardoantico – Ambrogio, Girolamo, Agostino – sono state ‘ri-
scritte’ in romanzi, opere teatrali o film nella seconda metà del Novecento? L’indagine
prende le mosse (cap. I, pp. 21-61) da The Sinner of Saint Ambrose (pubblicato nel 1952
da Robert Raynolds), romanzo prescelto perché indicativo di certo modo di ‘reinventare’
trame storico-politiche in chiave avventurosa: infatti, intorno al protagonista, ruotano
tanti personaggi di anni che furono fitti di eventi, da Teodosio ad Alarico e discendenti,
a Claudiano, a Stilicone e Serena, Galla Placidia, Ataulfo; ampio spazio è riservato so-
prattutto ad Ambrogio, Agostino e Pelagio, che rappresentano anche momenti del-
l’evoluzione psicologica del protagonista (vd. p. 47). I capp. successivi sono dedicati a
Variazioni, rispettivamente su Ambrogio (II, pp. 63-109), Girolamo (III, pp. 111-176) e
infine Agostino (IV, pp. 177-239). Di questi personaggi, risulta rappresentato con tratti
complessivamente uniformi il vescovo di Milano: a ragione l’A. parla di una «idea ‘vul-
gata’ di Ambrogio, uomo della Provvidenza» (pp. 63 ss.), la cui immagine appare cri-
stallizzata e resta la medesima persino laddove la presa di posizione nei suoi confronti
è esplicitamente polemica (per es. ne Lo scomunicatore, di Tibor Déry, 1966, trad. it.
1969). Le Variazioni su Girolamo prendono le mosse dalla Vita erasmiana, vera apolo-
gia del suo operato; l’indagine si sofferma in modo particolare su due scritti, diversi nel-
l’approccio al personaggio: il primo è il romanzo di Valery Larbaud, Sotto la protezione
di san Girolamo (pubblicato nel 1946), «biografia intellettuale di san Girolamo, rasse-
gna pittorica, saggio sulla traduzione» (p. 118), in cui l’autore cerca di delineare la com-
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plessa personalità del santo, presentato come ‘inventore’ della traduzione; una visione
che però – potremmo aggiungere – isola il Dalmata rispetto ad un contesto che era par-
ticolarmente sensibile alle ‘traduzioni’ (basti pensare all’attività di Tirannio Rufino):
segno evidente di come tra la fine del IV e l’inizio del V secolo la conoscenza del greco
in Occidente andasse via via diminuendo. Strettamente connessa al tradurre era per Gi-
rolamo la questione dell’uso dei classici (vd. epist. 57, 5): egli visse sempre il dissidio
interiore di essere un cristiano ‘ciceroniano’ (un dissidio la cui profondità pare sfuggire
a Larbaud, cit. a p. 120); Girolamo, infatti, non metterà da parte i codices saeculares, no-
nostante i buoni propositi (vd. epist. 22, 30, Domine, si umquam habuero codices sae-
culares, si legero, te negavi), ma piuttosto giungerà a ritenerli ‘subordinati’ rispetto a
quelli cristiani e ricorrerà alla metafora delle (utili) nozze con una schiava per spiegare
le ragioni della utilità della unione della sapienza cristiana con la tradizione pagana (cfr.
epist. 70), aprendo le porte a quella giustificazione della frequentazione dei classici, am-
piamente teorizzata da Agostino. L’importanza di Girolamo come traduttore è centrale
nel Jérôme ou De la traduction (1990) di Jean-Marcelle Paquette (vero nome di Jean
Marcel), romanzo che è parte di un trittico, che vede come protagonisti altri due perso-
naggi emblematici del tempo: Ipazia (Hypatie ou La fin des dieux, 1989) e Sidonio Apol-
linare (Sidoine ou La dernière fête, 1990). La narrazione delle vicende di Girolamo, in
questo caso, molto concede al romanzesco e lo stesso racconto si presenta «brillante, fan-
tasioso e giocoso», recuperando anche un altro momento centrale della biografia di
Girolamo, rappresentato dal rapporto che egli intrattenne con alcuni personaggi fem-
minili dell’aristocrazia romana. Un atteggiamento che del resto trovava ampio riscon-
tro nell’‘entusiasmo’ con cui alcune nobildonne abbracciarono la fede cristiana e
svolsero un ruolo fondamentale nella conversione delle loro famiglie (un ruolo, come è
noto, riconosciuto dallo stesso Agostino, cfr. epist. 2,4, da cui nacque quella sorta di ‘al-
leanza’ tra clero e aristocratiche, ben documentata da Peter Brown). La sezione “gero-
nimiana” si conclude con un paragrafo sul “Girolamo sul grande schermo: un film di
Júlio Bressane” (pp. 166-176). Le pagine dedicate ad Agostino si aprono con una lirica
di Alfonso Traina (tratta da Penombre, 2005), in cui la sua concubina gli si rivolge di-
rettamente, per ricordargli l’amore di un tempo e l’abbandono, in toni che ricordano da
presso – nota la Giannotti (pp. 178-179) – la vicenda di Didone e del pius Enea. E pro-
prio Numida si intitola una pièce in 3 atti di Pierre Villemain (pubblicata nel 1955), in
cui ampio spazio è riservato anche al rapporto tra Agostino e Monica. Un tema che resta
centrale anche nella riscrittura in prosa, le Confessions de Numida, l’Innommée de saint
Augustine, dello stesso Villemain (1957), in cui già nel titolo l’A. segnala l’assenza del
vero nome della madre di Adeodato (le donne senza nome sono, del resto, una costante
nel mondo antico), dal momento che Numida è l’appellativo dato alla donna da Agostino
durante il loro primo incontro. Il romanzo si presenta come il diario della concubina, dal
primo incontro fino alla rinuncia all’amore: Numida, infatti, abbandona il compagno,
perché sia ‘libero’ di vivere la conversione. Il punto di vista della concubina è ancora una
volta quello del racconto Vita brevis. La lettera d’amore di Floria Emilia a sant’Ago-
stino, di Jostein Gaarder (1996; trad. it. 1998): una lunga lettera che Floria Emilia (que-
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sto è qui il nome della donna) scrive al vescovo; mentre My Brothers, Remember Mo-
nica. A Novel of the Mother of Augustine, di Patricia McGerr (1964), è interamente in-
centrato sulla madre di Agostino. Le pagine dedicate al vescovo si completano con
Spigolature dalla poesia contemporanea; infine l’A. cita l’Agostino d’Ippona di Ro-
berto Rossellini, che offre del personaggio una rappresentazione più attenta al contesto
e alla vita quotidiana, coerente con la cinematografia ‘didascalica’ dell’ultimo Rossel-
lini. Il volume si conclude con la notizia dell’allestimento, ad Hammamet, di San-
t’Agostino, una fiction diretta da Ch. Duguay, trasmessa da RaiUno il 31 gennaio e il 1
febbraio 2010 (Stefania Santelia).

L. Bossina, Teodoreto restituito. Ricerche sulla catena dei Tre Padri e la sua tradizione,
(Studi e Ricerche 68), Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008, pp. 216.

Il volume riunisce e rielabora contributi apparsi in varie sedi sulla tradizione testuale
del Commento al Cantico (= ComCant) di Teodoreto di Ciro e sulla c.d. Catena dei Tre
Padri sul Cantico (= 3PCant). L’A. articola il discorso in tre parti (Ricostruire Teodo-
reto, pp. 3-97; I Tre Padri e Michele Psello, pp. 101-147; La tradizione umanistica, pp.
151-208). Punto di partenza dell’indagine è la constatazione che il testo catenario del
ComCant, nella sua forma attuale, pone problemi di attribuzione, finora risolti ipotiz-
zando che si tratti di un’opera giovanile dell’Antiocheno, dal marcato influsso esegetico
origeniano. Per risolvere l’aporia, l’A. ha ricostruito la complessa vicenda editoriale del
ComCant, avviata (versione di P.F. Zini, 1563) nella Roma della Controriforma nel più
vasto quadro della traduzione in latino degli opera omnia di Teodoreto a fini antiereti-
cali e polemici, e proseguita con l’edizione del testo greco ad opera di Sirmond (Parigi,
1642). Sono posti nel dovuto risalto gli apporti di M. Devaris, correttore dei codici usati
per la stampa della versione latina – il testo greco da lui fissato è sostanzialmente ri-
prodotto in PG 81 – e l’importanza per la trasmissione di ComCant del Vind. theol. gr.
314, unico testimone della catena teodoretiana da cui sono derivati tutti gli altri codici,
recante due gravi trasposizioni testuali, dovute a inversione di fogli, che hanno inficiato
sia 3PCant sia ComCant. Su tali premesse l’A. avanza una proposta di restituzione del
finale di entrambe le catene (Capp. I e IV). Il II Cap. è dedicato alla storia della tradi-
zione del testo dal Concilio di Trento alla Guerra dei Trent’anni, in cui hanno giocato
un ruolo fondamentale i copisti B. e C. Zanetti e Ch. Auer, operanti a Venezia. 

Nella seconda parte l’A. analizza le ragioni della scarsa fortuna dell’anonimo com-
mento 3PCant, pervenuto in duplice tradizione, e – privilegiando l’inscriptio della ver-
sione catenaria (XI-XII sec.) comprendente Teodoreto, Tre Padri e Psello – ne individua
le fonti in Gregorio di Nissa e Nilo di Ancira per l’esegesi e in Massimo il Confessore
per la teologia. Viceversa la menzione di Cirillo d’Alessandria, presente nell’inscriptio
di 3PCant di fine VII sec., è respinta perché incongrua rispetto a quanto sappiamo della
sua esegesi e verosimilmente derivante da «fraintendimento nella decifrazione di un
lemma» (p. 119). Il V Cap. si sofferma sui versi in Canticum di Michele Psello, di cui è
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noto il debito ermeneutico verso il Nisseno: la mancata parafrasi di Ct 1, 2-4 è spiegata
congetturando che Psello abbia distrattamente saltato la prima omelia, accorpata al-
l’epistola prefatoria nella maggior parte dei mss.

La terza parte prende in esame l’attività del veronese P.F. Zini (1520-1580 ca.), pro-
lifico traduttore dal greco al latino di numerosi Padri greci – tra cui Gregorio di Nissa e
Gregorio di Nazianzo – nel contesto della Controriforma, e i contatti da lui intrattenuti
con ecclesiastici di spicco quali Giberti, Pole e il Lippomano (Cap. VI: in appendice
sono riprodotte cinque epistole dedicatorie); e rileva come la versione latina dei vv. in
Canticum di Michele Psello, pubblicata dal gesuita A. Schott (1617), giustapponga il
testo di tradizione diretta tradotto da Schott stesso (vv. 1-319 Westerink) e quello di tra-
dizione catenaria tradotto da Zini (vv. 320-1226), e in taluni punti non rifugga dal-
l’edulcorare passaggi scabrosi e dal plagiare lo Zini, benché la sua versione presupponga
un testo greco differente (Cap. VII). Corredano il volume un Indice dei nomi e dei ma-
noscritti (Giovanni Antonio Nigro).

Guillaume de Saint-Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel (XII siècle). Introduzione,
testo, traduzione e commento a cura di C. Bougy, Presses universitaires de Caen & Scrip-
torial d’Avranches, Ville d’Avranches 2009, pp. 405.

La pubblicazione di questo volume, insieme alle Chroniques latines du Mont Saint-
Michel (IX-XII siècle) edite nella stessa collana a cura di Pierre Bouet e Olivier De-
sbordes, è il risultato di una collaborazione tra l’Università di Caen, la città di Avranches
e la regione della Bassa Normandia. Conservato in due manoscritti della British Library
(mss. A e B), il Roman du Mont Saint-Michel è stato composto intorno al 1155 da un mo-
naco dell’abbazia, Guillaume de Saint-Pair (probabilmente Saint-Pair-sur-Mer, a nord
della baia del Monte), e costituisce allo stesso tempo una sorta di guida per i pellegrini
nonché un’opera polemica, che rivendica l’indipendenza della comunità monastica nei
confronti della casa regnante, i Plantageneti. Forse incompiuto – la narrazione si inter-
rompe bruscamente dopo il verso 4106, senza alcuna conclusione o epilogo –, il ro-
manzo è diviso in tre parti, relative rispettivamente alla fondazione del santuario ad
opera del vescovo di Avranches, Aubert (nel 708, secondo la tradizione), all’arrivo dei
monaci benedettini verso il 965-966, infine al racconto su otto miracoli compiuti da san
Michele, raccolti dall’autore direttamente dal racconto dei suoi fratelli. In definitiva,
l’opera è un fedele adattamento in ottonari francesi di tutte le fonti latine riguardanti la
storia del Monte (pubblicate nel volume prima citato).

Il testo di questa nuova edizione (l’ultima risaliva al 1894) è curato da Catherine
Bougy: la scelta del ms. A (British Library, Add. 10289), a dispetto di alcune lacune, è
dovuta alla seniorità e alla maggiore attenzione del copista rispetto al ms. B (molto utile
comunque per integrare i versi mancanti di A). Negli apparati figurano le lezioni non ac-
colte, tutte le varianti, comprese quelle grafiche, di B (una scelta giustificata nella mi-
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sura in cui ciascuno dei due scribi cominciò, a modo suo, ad attualizzare un testo ante-
riore di cento o centocinquanta anni). 

L’edizione si apre con una ricca introduzione di oltre un centinaio di pagine, che rende
conto di ogni aspetto del testo; segue una sezione con tredici tavole fuori testo, che evi-
denziano i riferimenti all’autore, all’opera, alla datazione all’interno degli stessi mano-
scritti, di cui è proposta un’analisi paleografica e un commento sull’uso della maiuscola e
della punteggiatura nei due manoscritti; il testo e la traduzione in francese moderno, con
ampie note di commento dei 3 libri (pp. 113-307); completano l’opera la trascrizione di-
plomatica del ms. A, un glossario e l’indice dei nomi propri (Lucia Maria Mattia Olivieri). 

G.M. Vian (a cura di), Storia del cristianesimo. Bilanci e questioni aperte. Atti del se-
minario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Città del Va-
ticano, 3-4 giugno 2005), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, pp. 218.

Il volume raccoglie gli atti del seminario sulle ricerche e le questioni aperte della
storia del cristianesimo nella seconda metà del Novecento, svoltosi nell’ambito delle
celebrazioni per il cinquantesimo della nascita del Pontificio Comitato di Scienze Sto-
riche. 

Una prima sezione è costituita da quattro saggi di illustri studiosi. M. Simonetti di-
stingue alcuni momenti cruciali della ricerca sul cristianesimo antico nella seconda metà
del XX secolo, ribadendo in primis l’importanza dello studio dell’esegesi patristica, nel
cui ambito la produzione scritta costituisce solo la punta di un iceberg. L’esegesi patri-
stica deve essere valutata come «il prodotto di un eccezionale progetto, religioso e cul-
turale insieme, volto a difendere nella chiesa l’Antico Testamento dalle critiche di gnostici
e marcioniti, unificandolo col Nuovo Testamento nel nome di Cristo» (p. 13). In secondo
luogo, lo studioso romano richiama la pubblicazione dei volumi sul Concilio di Calce-
donia, di poco posteriore tanto alla guerra quanto alla crisi modernista (1951-54), un’ini-
ziativa editoriale cui collaborarono studiosi cattolici francesi e tedeschi. Ricorda quindi
le scoperte dei testi gnostici di Nag Hammadi (1945) e dei rotoli di Qumran (1947), che
per un verso hanno rinvigorito la ricerca sullo gnosticismo e sul complesso equilibrio or-
todossia/eresia e, per altro verso, hanno incentivato lo studio di “giudeocristianesimo” e
scritti apocrifi. Infine, ricorda l’A., un rilievo notevole è andato acquisendo lo studio del
“vissuto” cristiano in ambito comunitario e individuale, svolto attraverso fonti molte-
plici, quali iscrizioni, canoni sinodali, materiale agiografico.

M. Matheus rileva un’ambiguità di fondo insita nella professione di storico medie-
vale, dovuta al fatto che, mentre gli si chiede di «non definire oltre misura il medioevo
in senso religioso ed ecclesiastico», ci si aspetta comunque da lui «una particolare sen-
sibilità sia per i fenomeni storico-religiosi che per le istituzioni ecclesiastiche» (p. 33).
Quindi, dopo aver richiamato le principali questioni connesse all’epoca medievale sof-
fermandosi sui rapporti tra la Curia romana e l’Impero nel tardo medioevo,  osserva
come, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, si registri una relativizzazione dei
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paradigmi di stampo nazionale e un incremento delle rivendicazioni «a favore di un
orientamento europeo o addirittura universale della storiografia» (p. 44).

Nella sua riflessione su Il cristianesimo e l’età moderna, P. Prodi osserva che l’ap-
proccio alla «storia del cristianesimo e delle Chiese» in Italia è giustamente centrato
sullo «studio di tutte le manifestazioni del cristianesimo nel corso della storia che si
possono cogliere con metodo storico, cioè con lo scavo e l’analisi razionale delle testi-
monianze del passato» (p. 53). Egli mette in luce, fra l’altro, un problema di periodiz-
zazione, giacché la storia del cristianesimo moderno consiste in un itinerario complesso,
comprensivo degli eventi catalizzati dai Concili Tridentino, Vaticano I e Vaticano II –
ragion per cui la riproposizione della Rivoluzione Francese come terminus ad quem ri-
sulta problematica. 

E. Galli della Loggia, presentando il quadro dei principali snodi dell’epoca contem-
poranea connessi con la vicenda cristiana, rileva fra l’altro che la Chiesa ha perso pro-
gressivamente terreno nella società, cessando di essere agente storico e politico di primo
rango. Egli sottolinea, inoltre, che il mondo affronta attualmente non la vecchia contrap-
posizione tra fede e incredulità, ma l’alternativa tra fede cristiana e fede politica, come
ai tempi della Roma imperiale. L’A. mette quindi a fuoco la condizione di “politeismo di
valori” caratteristica dell’Occidente a partire dal secolo scorso, notando in conclusione
che le sfide poste alla Chiesa dalla modernità, prima fra tutte la secolarizzazione, hanno
offerto alla Chiesa medesima lo spunto per mettere in campo energie nuove. 

Una seconda sezione del volume accoglie le comunicazioni pervenute dopo lo svolgi-
mento dei lavori seminariali, che si rivelano fondamentali al fine di presentare un quadro
quanto più possibile esaustivo della ricerca cristianistica degli ultimi cinquanta anni: Una
nuova interpretazione del catecumenato antico (O. Pasquato); Cambio de paradigmas en
la medievistica? (J-I. Saranyana); Simboli del potere e autorappresentazione nel papato
medievale (A. Paravicini Bagliani); Storia delle donne e storia della santità nell’età mo-
derna (G. Zarri); Storia della pietà e santuari (M. Sensi); La «diplomazia dell’assistenza»
nella prima guerra mondiale (M. Valente); La historia contemporánea de la iglesia en
España (S. Casas); La storiografia della vita religiosa siciliana nel Novecento (M.T. Fal-
zone); Nuevas perspectivas en el estudio de la iglesia en Latinoamérica (C.-J. Alejos).

Nelle conclusioni G.M. Vian evidenzia l’importanza e la “modernità” della storia
del cristianesimo nel suo complesso in un’epoca – come quella attuale – in cui si assi-
ste a un vero e proprio regresso della conoscenza storica. Chiude il volume un indice dei
nomi moderni e contemporanei (Laura Carnevale).

A.M. Nieddu, La basilica Apostolorum sulla via Appia e l’area cimiteriale circostante
(Monumenti di Antichità cristiane 19), Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città
del Vaticano 2009, pp. 494 e tavv. 3.

Il volume è l’ultima pubblicazione della collana edita dal Pontificio Istituto di Ar-
cheologia Cristiana dedicata alle monografie sugli studi di antichità cristiana. Il lavoro
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di A.M. Nieddu è l’esito di un’accurata e notevole raccolta di fonti e informazioni sul
contesto indagato, ricerca che ha portato ad interessanti conclusioni esposte in modo
chiaro e lineare nonostante la mole considerevole di dati acquisiti.

Il testo è articolato in nove capitoli dedicati alla basilica Apostolorum e alle altre te-
stimonianze presenti nell’area cimiteriale circostante del sopraterra, di cui sei rivolti al-
l’analisi delle evidenze del complesso archeologico che sono esposte seguendo una
scansione topografica e cronologica (dal IV al XIII secolo) e tre riservati alle conclusioni,
che mantengono la medesima impostazione topografico-cronologica precedentemente
adoperata. Questa impostazione del lavoro rende accessibile il contenuto anche a chi
non è esperto dell’argomento, perché la separazione delle aree evita facili confusioni o
disguidi e la rigida scansione cronologica degli eventi trattati garantisce una chiara ri-
costruzione delle fasi.

Dalla lettura del testo emerge in modo evidente la padronanza dell’A. degli argo-
menti oggetto d’esame, presentati intersecando fonti, riflessioni e notizie di diversa na-
tura – dati archeologici e fonti storiche e documenti di archivio – con numerosissime
immagini – tutte in bianco/nero – indispensabili in una monografia relativa ad un com-
plesso archeologico. Un attento uso delle note a piè di pagina fornisce informazioni ag-
giuntive senza tuttavia appesantire il testo principale.

Primo interesse dell’A. è evidenziare il carattere funerario di questo complesso, for-
nendo al lettore dati storico-architettonici e stratigrafico-archeologici, che interessano
anche la ricostruzione della sfera sociale e demografica degli utenti.

Per quanto estremamente specifico e tecnico, in virtù della struttura scelta e della
rapidità ed efficacia dei concetti espressi, il testo è funzionale tanto ad un primo ap-
proccio allo studio del complesso della basilica Apostolorum quanto ad un approfondi-
mento di questo argomento. visto il notevole grado di analisi delle tematiche affrontate. 

Fiocchi Nicolai evidenzia, nella premessa al volume, l’importanza di un lavoro si-
mile incentrato sull’aspetto funerario del sito, in parte trascurato da altri importanti con-
tributi; l’A. è riuscita a sanare questa ‘lacuna’ condensando nel suo lavoro, completo e
moderno in quanto impostato secondo le attuali metodologie, una mole consistente d’in-
formazioni, garantendone allo stesso tempo diffusione e rapido accesso (Antonella Da-
niela Agostinelli).

A. Zocchi, Via Appia. Cinque secoli di immagini. Un racconto da porta San Sebastiano
al IX miglio, L’Erma di Bretschneider, Roma 2009, pp. 300.

Il testo, che si inserisce nella collana Le monografie della Carta dell’Agro di cui co-
stituisce il terzo volume, si caratterizza per un’attenta attività di ricognizione di fonti ico-
nografiche diversificate (cartografia, incisioni, stampe, dipinti e fotografie) dal secolo
XV sino agli anni ’50 del XX, prima che una forte vivacità edilizia sconvolgesse il ter-
ritorio extra moenia dell’Urbe.

L’A. traccia dapprima un necessario quadro storico della via Appia, sottolineando
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l’importanza della strada consolare non soltanto nel corso dell’età tardo-repubblicana ed
imperiale, ma anche dei secoli della tarda antichità sino all’epoca medievale, arrivando
infine all’epoca moderna che vede una riscoperta del tracciato viario, nonché del suo
paesaggio e dei monumentali resti che lo affiancano. Segue poi una disamina delle fonti
iconografiche utilizzate ai fini della ricerca, risultato dell’attenzione nei confronti della
regina viarum rivolta da parte di pittori, studiosi ed archeologi dei secoli passati.

Il testo prosegue poi nell’analisi delle evidenze archeologiche testimoniate dalla do-
cumentazione grafica, pittorica e fotografica partendo dal I miglio (coincidente con la
porta S. Sebastiano, elemento di demarcazione tra le Mura Aureliane e la via Appia, ap-
punto) arrivando sino al IX miglio. Ogni capitolo si caratterizza per una articolata de-
scrizione di ogni singolo monumento (prevalentemente funebre, ma con notevoli
eccezioni come la Villa ed il Circo di Massenzio, la Villa dei Quintili) analizzato, oltre
che per quanto riguarda gli aspetti strutturali, anche per la documentazione grafica di-
sponibile.

La sezione finale del testo è caratterizzata da uno spazio dedicato alle tavole con raf-
figurazioni di piante storiche del suburbio romano e dalle conclusioni che presentano lo
status quaestionis sulla storia della documentazione grafica a nostra disposizione, con
un attento sguardo agli aspetti quantitativi.

Nel complesso il volume costituisce un importante ed estremamente utile strumento
per l’attività di studio e di tutela della via Appia, favorendo la percezione dei mutamenti
– spesso in negativo – che caratterizzano costantemente le prime miglia dell’asse via-
rio (Marida Pierno).

L. Cardin, Epigrafia a Roma nel primo medioevo (secoli IV-X). Modelli grafici e tipo-
logie d’uso, Jouvence, Roma 2008, pp. 207 e tavv. 64.

Luca Cardin propone un approccio alla produzione epigrafica della città di Roma
tra la tarda antichità e l’altomedioevo basato su una lettura poliedrica dei documenti
scritti. 

Il volume è articolato in quattro sezioni: la prima è dedicata alla ricostruzione del
quadro storico ed ad alcuni aspetti specifici delle iscrizioni (pp. 13-90); la seconda è
composta da diciannove tabelle in cui sono sintetizzati i dati desunti dall’analisi paleo-
grafica dei testi, catalogati in base a bibliografia, committente, datazione, tipologia scrit-
toria e modulo di scrittura; un’ulteriore sezione consta dei riferimenti a fonti, bibliografia
e indici; concludono il testo sessantaquattro tavole in bianco/nero che riproducono al-
cune delle epigrafi citate nel testo.

Privilegiando l’aspetto paleografico delle testimonianze, ma facendo riferimento
anche ad altre informazioni fondamentali nell’analisi di un’epigrafe – quali supporto,
formulario e dati quantitativi –, l’A. articola la trattazione in quattro parti che mirano a
far emergere lo stretto legame tra forme scrittorie e società. 

L’A. traccia un rapido excursus del contesto storico-sociale e soprattutto delle di-
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verse tipologie di complessi monumentali che possono ospitare un’iscrizione tra IV e X
secolo. Il discorso è sviluppato partendo dall’analisi delle epigrafi dei cristiani, per lo più
funerarie, che non presentano sostanziali differenze con la coeva produzione pagana.
L’analisi prosegue toccando i punti principali della storia della Chiesa tardoantica e al-
tomedievale che inevitabilmente si intrecciano con la storia di Roma, analizzando i dati
quantitativi in rapido calo tra VI e IX secolo: diminuiscono le iscrizioni del ceto medio
basso, ma non quelle del ceto più elevato (pp. 25 e 33).

L’A. evidenzia in modo chiaro come la ‘capitale epigrafica’, modello standardiz-
zato, si proponga come riferimento per le nuove forme grafiche che offrono esempi
molto differenti tra loro, tanto che non è sempre possibile inserire un’iscrizione in una
specifica classificazione (pp. 30 e 34). Tra le varianti della capitale epigrafica si impone
quella libraria, esito dell’influenza dei manoscritti sui testi epigrafici. 

Alcune pagine sono dedicate all’analisi degli aspetti morfologici delle iscrizioni e al-
l’importanza delle fonti indirette, che tramandano testi ormai perduti, e infine al rap-
porto tra iscrizione e società. Alcuni dei concetti esemplificati nelle precedenti pagine
vengono ripresi e approfonditi, per esempio dal punto di vista prettamente paleografico
o ancora da quello degli esiti sociali.

Oggetto dell’analisi dell’A. sono, quindi, formulario, supporto e forme grafiche delle
iscrizioni citate, distinguendone ambiti produttivi e tendenze storico-sociali, meglio ap-
profondite nell’ultimo capitolo. 

Emerge così che non era casuale la scelta di una determinata forma scrittoria nel-
l’élite e che lo studio paleografico delle iscrizioni può agevolare la comprensione del-
l’articolazione della società altomedievale romana (Antonella Daniela Agostinelli).

V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio II. Sabina (II serie XX), Pontifi-
cio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2009, pp. 510.

Il secondo volume monografico sugli antichi cimiteri cristiani del Lazio, pubblicato
a venti anni dal primo sull’Etruria Meridionale, è dedicato alla Sabina e al Cicolano.
Nella premessa è sottolineata dall’autore l’importanza di uno studio specifico sui cimi-
teri cristiani antichi, come fondamentale apporto al quadro dello spazio insediativo tar-
doantico, unitamente alle chiese, alle fonti scritte e allo studio della ceramica, soprattutto
nei contesti rurali, dove le aree funerarie costituiscono importanti elementi di popola-
mento. 

Il territorio preso in esame è delimitato a ovest dal Tevere, a nord e a est dai confini
del Lazio odierno, a sud dal limite medievale della diocesi della Sabina, in un ambito
cronologico che dalle origini del cristianesimo arriva fino al VII secolo. 

Una attenta introduzione analizza la storia, la viabilità, gli insediamenti, le origini del
cristianesimo e la geomorfologia della Sabina tardoantica. Nel territorio erano diffusi so-
prattutto piccoli agglomerati, villaggi, a volte sviluppatisi intorno ai luoghi di sosta delle
strade principali: si trattava di centri di modesta entità al servizio degli insediamenti ru-
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rali circostanti. Le due città più rilevanti della Sabina furono Nomentum, sede di diocesi,
e Reate, importante per l’ordo decurionum. 

Il volume è strutturato in quattro ampi capitoli sul repertorio delle testimonianze
monumentali, suddivisi in base alle vie principali prese in considerazione. 

Il primo capitolo è dedicato alla via Salaria: la città di Fidenae, con due iscrizioni fu-
nerarie in greco di committenza cristiana; la basilica di S. Michele al VII miglio, di fine
IV-V secolo, posta su un colle, secondo i modelli insediativi d’altura dei Michaelia; la
basilica e il cimitero di S. Antimo al XXII miglio, dove sulla tomba del santo fu eretta
una basilica nel VI secolo, con funzione di cattedrale della sede vescovile della vicina
Cures Sabini; il monastero di Farfa; la basilica di S. Massimo (XXX miglio) e di S.
Maria in Vico Novo (XXXII miglio); Trebula Mutuesca con la chiesa e la catacomba di
S. Vittoria; Reate con il cimitero di S. Eleuterio della seconda metà del V secolo e in-
fine Interocrium.

La via Salaria “Tiberina” è l’argomento del secondo capitolo, con l’analisi dei mo-
numenti qui presenti: il cimitero presso Passo Corese; il cimitero di S. Getulio (XXX mi-
glio); il sarcofago di Colle Rosa in frammenti, raffigurante il Buon Pastore,
probabilmente di fine III-IV secolo; Forum Novum, dove sono presenti due interessanti
sarcofagi di IV secolo strigilati e un frammento a fregio continuo; inoltre il sarcofago
di Stimigliano dei primi del IV secolo e il sarcofago di Villa Cencelli della prima metà
del IV secolo.

Il capitolo terzo è dedicato alle vie delle valli del Turano e del Salto: S. Anatolia, pro-
babile luogo della passio della santa, e l’iscrizione di Colloso di IV secolo.

Il più ampio è il capitolo quarto sulla via Nomentana, con un approfondimento sul ci-
mitero e la basilica di S. Alessandro, uno dei più importanti monumenti paleocristiani della
campagna romana. L’autore fa un’attenta analisi della tipologia sepolcrale della catacomba
di fine III secolo, dello sviluppo degli ambienti catacombali e delle epigrafi presenti, il
tutto corredato da una dettagliata documentazione fotografica e grafica. Sono inoltre ana-
lizzate le tombe dei martiri Evenzio, Alessandro e Teodulo con gli interventi di monu-
mentalizzazione attribuibili tra l’età damasiana e l’inizio del V secolo, la realizzazione del
primo santuario e la costruzione di un recinto presbiteriale almeno della metà del VI se-
colo. Alla metà del VII secolo il santuario era visitato dai pellegrini, fino all’ultimo ria-
dattamento degli inizi del IX secolo. Completano il volume l’elenco delle concordanze
epigrafiche, un’aggiornata bibliografia e sei accurate tavole grafiche (Daniela Lentini).

F. Cenerini, P. Ruggeri, A. Gavini (a cura di), Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I
Convegno di studio (Sant’Antioco, 14-15 luglio 2007 - Incontri insulari 1), Carocci,
Roma 2008, pp. 309.

Il I convegno di Epigrafia romana in Sardegna, promosso dalle Università di Sassari
e Bologna e dall’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (A.I.E.G.L.)
e svoltosi a Sant’Antioco nel luglio 2007, ha il merito di aver raccolto diversi contributi
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riguardanti iscrizioni latine, rinvenute in Sardegna e ascrivibili ad un periodo compreso
tra l’età repubblicana e quella bizantina.

Il presente volume, contenente gli atti di questo convegno, si apre con l’intervento
di P. Bartoloni, che ricostruisce la storia di Sulky-Sulci attraverso le evidenze archeolo-
giche e le attestazioni epigrafiche; G. Sotgiu analizza un’inedita iscrizione, proveniente
dall’antica Nora; A. Donati individua un formulario relativo ai pericoli della naviga-
zione e ai riti propiziatori dei marinai in età antica attraverso alcune iscrizioni sarde. Un
contributo su negromanzia, divinazione e maleficia è presentato da A. Mastino e T.
Pinna, che attraverso i documenti epigrafici mettono in rilievo la presenza di individui
dediti all’arte divinatoria e ai malefici nella Sardinia di età romana; gli autori si soffer-
mano sul caso del praeses sardo Massimino, che legava le decisioni politiche alla magia,
e sulla persistenza di formule legate alle arti magiche nelle iscrizioni cristiane sarde. I
contributi di F. Porrà, M. Bonello Lai, A. Ibba e P. Ruggeri vertono sulla presenza di isti-
tuzioni politico-sociali in Sardegna, come la Cohors I Sardorum, un gruppo di senatori,
i clarissimi Herenni e la potente vedova Elia Cara Marcellina. P. G. Spanu e R. Zucca
presentano le iscrizioni provenienti dai sigilli, rinvenuti dalle indagini effettuate a Suelli
(CA) e Siurgus Donigale (CA) e quelle relative agli instrumenta domestica, come aghi
crinali, anelli digitali, exagia, tesserulae, provenienti dal sito di San Giorgio di Sinisi,
mettendo in evidenza l’identità culturale bizantina presente nella Σαρδηνία tardoantica
e altomedievale.

Oltre all’iscrizione in greco arcaico di Olbia presentata da R. D’Oriano e G. Margi-
nesu, alcune riflessioni sulle epigrafi latine provenienti da Cagliari e da Sulci vengono
proposte rispettivamente da P. Floris e F. Cenerini; la presenza di culti isiaci nelle iscri-
zioni sarde di età romana viene, invece, dimostrata da A. Gavini.

Una sezione riguardante le indagini archeologiche chiude gli atti del convegno, con
gli interventi di M. Guirguis sugli scavi al Monte Sirai e di L. L. Mallica sulle indagini
archeologiche dell’area del Cronicario a Sant’Antioco; infine, un bilancio del conve-
gno è presentato, a conclusione dei lavori, da A. Mastino (Ruggero G. Lombardi).

Ph. Robertson con contributi di J. Maddocks e S. Webster, The Sound of Mull Archae-
ological Project (SOMAP) 1994-2005, NAS Monograph Series No. 1, BAR British Se-
ries 453, Archaeopress, Oxford 2007, pp. 115 (con CD).

Questo volume inaugura le monografie della NAS (Nautical Archaeological Society),
curate da G. Grainge, e presenta i risultati del Sound of Mull Archaeological Project
(SOMAP), un progetto svolto dal 1994 al 2005 in corrispondenza di un ‘canale’ di circa
34 km, posizionato lungo la costa Nord-Ovest della Scozia (tra l’isola di Mull e la pe-
nisola di Morven). I lavori sono stati coordinati dall’Archaeology Diving Unit (Univer-
sity of St. Andrews) e dalla NAS, finanziati dall’Historic Scotland.

L’area era nota agli archeologi sin dal 1973 quando fu scoperta la 5th Rate Royal
Naval fregata HMS Dartmouth affondata nel 1690; le prime indagini furono invece
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svolte sulla Swan, una imbarcazione affondata a Duart Point nel 1653, confermando le
potenzialità di questa zona costiera ‘isolata’ e al contempo predisposta alla navigazione
perché ben riparata e munita di molti punti di attracco.

I risultati hanno arricchito il quadro di conoscenze delle ricerche precedenti e foca-
lizzato il ruolo delle fish-traps, delle boathouses e dei relitti di età storica. I siti indivi-
duati presentano alte concentrazioni di relitti, scarico merci, ancore abbandonate e
strutture portuali collassate che in futuro dovranno essere indagati in maniera appro-
fondita ai fini di una ricostruzione del ‘paesaggio culturale marittimo’, inteso come un
sistema che accorpa il ruolo dei protagonisti impegnati nelle attività economiche, le tec-
nologie utilizzate e l’organizzazione produttiva rurale connessa alla costa.

Viene esaminata la storia degli insediamenti del Sound of Mull all’interno di macro-
periodi che vanno dalla Preistoria all’Alto Medioevo (500-1200) e in maniera isolata il
Tardo (1200-1599) e il Post-Medioevo (1600-1945).

Il lavoro svolto sul campo è stato preceduto da una ricerca d’archivio e delle fonti
storiche. Gli interventi risultano pianificati sulla base dello studio delle evidenze fisiche
costiere e delle batimetriche; in seguito sono state avviate le esplorazioni attraverso l’uti-
lizzo di strumentazioni quali il side-scan sonar e il proton-magnetometer, la cui lettura
dei risultati è stata affidata alla School of Ocean Sciences, University of Wales, Bangor.
Le rielaborazioni (comprese quelle animate inserite nel web) costituiscono il contenuto
del CD-ROM allegato.

I risultati del progetto sono esposti suddividendo la costa in tre settori, settentrio-
nale, centrale e meridionale, con carte che permettono il posizionamento dei ritrova-
menti in maniera dettagliata (insieme alle multibeam sonar composite imagines).
Particolari approfondimenti vengono dedicati al relitto della nave John Preston costruita
nel 1855, al rilievo di materiale isolato costituito da cannoni in ferro del XIX sec. di
varia tipologia, frutto di azioni di scarico a mare, e al relitto Thesis con il suo carico di
ghisa, posto su un fondale inclinato tra i -12 e i -35 m, affondato nel 1889 mentre per-
correva la rotta da Belfast a Middlesbrough.

Le conclusioni sottolineano i risultati della ricerca e forniscono indizi utili per orien-
tare i futuri interventi anche dal punto di vista della gestione delle risorse economiche.
Le appendici forniscono strumenti utili per gestire i dati metrici, gli aspetti di degrado
(attraverso le specie marine identificate nel relitto del Thesis), l’elenco dei siti registrati
identificati con un codice e i termini specifici attraverso la redazione di un glossario
(Giacomo Disantarosa).

A. Chavarrìa Arnau, Archeologia delle chiese. Dall’origini all’anno Mille, Carocci,
Roma 2009, pp. 259.

Il volume è rivolto a coloro che affrontano per la prima volta gli argomenti relativi
agli edifici di culto cristiani realizzati tra il IV e l’XI secolo, analizzando fonti scritte,
documenti e dati materiali provenienti dai siti archeologici italiani ed europei.
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Il libro è suddiviso in tre parti: la prima presenta le tipologie architettoniche, soffer-
mandosi sugli arredi, sulle strutture annesse e sulle liturgie che venivano svolte al loro
interno; la seconda è incentrata sul ruolo della chiesa all’interno dello spazio urbano e
rurale; la terza, infine, è dedicata alla metodologia d’indagine di una chiesa dal punto di
vista stratigrafico ed archeologico.

L’A. in questo volume prende in esame non solo la descrizione dettagliata degli spazi
e delle strutture relative al culto e alla liturgia, come ad esempio la disposizione delle na-
vate, le tipologie dei battisteri, ma anche le problematiche relative al culto, che nel corso
dei secoli ha avuto differenti variazioni a seconda delle riforme ecclesiastiche e delle dif-
ferenti liturgie che si andavano formando in questo periodo.

Risulta di grande interesse l’analisi del rapporto tra chiese e contesto insediativo nel
quale sono state costruite; gli edifici di culto dapprima vengono realizzati nelle città dai
vescovi per esprimere un segno tangibile del loro potere, e in seguito in campagna per
poter amministrare più facilmente il loro territorio diocesano; inoltre i cimiteri e le se-
polture in età tardo antica vengono spostati dalle aree extraurbane, come era prescritto
nel diritto romano, a quelle adiacenti alle chiese che venivano riadattate per far spazio
ai defunti e al loro culto, trasformando totalmente il paesaggio urbano e rurale.

Il libro si chiude con la descrizione degli elementi e dei dati archeologici presenti in
diversi siti, che consentono di riconoscere la presenza di un edificio di culto cristiano al-
l’interno di un sito archeologico (Ruggero G. Lombardi).

S. Gelichi, C. Negrelli (a cura di), A misura d’uomo. Archeologia del territorio cesenate
e valutazione dei depositi, All’Insegna del Giglio, Firenze 2008, pp. 300.

Il volume propone una serie di contributi di vari studiosi relativi all’analisi del con-
testo territoriale del Comune di Cesena, analizzato secondo approcci metodologici di-
versificati e complementari, secondo la prassi ormai acquisita nell’ambito della
cosiddetta “archeologia globale”.

L’introduzione è affidata a Sauro Gelichi, il quale sottolinea la rilevanza dello stru-
mento cartografico ai fini dell’azione di tutela del patrimonio. Lo studioso sottolinea
come l’indagine archeologica, sia di superficie sia intesa come scavo archeologico, pro-
duca una enorme quantità di dati che necessitano poi di una corretta archiviazione ed
analisi. Chiude la parte introduttiva una breve nota, a cura di C. Negrelli, finalizzata al-
l’illustrazione della composizione delle carte di valutazione del potenziale archeolo-
gico, esito della combinazione tra la cartografia dell’edito e quella del survey condotto.

Segue la sezione dedicata alle ricerche territoriali ed al censimento dei dati: tali at-
tività si dividono in catasto del noto (E. Maraldi, E. Magnani) e ricerche sul campo (C.
Negrelli, E. Magnani). A queste ricerche è correlata l’analisi del contesto geo-morfolo-
gico (P. Antolini, A. Antoniazzi). Esito della cooperazione di tutte queste attività è in-
fine la creazione di un Sistema Informativo Territoriale spendibile nell’ambito della
tutela del territorio (E. Magnani).
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La seconda sezione è caratterizzata dall’analisi dell’insediamento e del paesaggio
sulla base dei dati rivenienti dalle attività di analisi bibliografica e di ricognizione sul
campo. I contributi sono suddivisi per contesti cronologici, dall’età preistorica con la
schedatura di reperti litici (F. Fuolega); l’epoca pre-protostorica attraverso l’analisi del
materiale ceramico (M. Miari); la fase che va dalla romanizzazione alla tarda età impe-
riale, con particolare attenzione alla centuriazione ed al rapporto tra insediamenti e via-
bilità (L. Maraldi). Particolare attenzione è dedicata all’arco cronologico che va dall’età
tardo antica (in particolare l’età tardo antica ed altomedioevale a cura di C. Negrelli) sino
al tardomedioevo (curato da M. Librenti). Questi due contributi infatti si avvalgono oltre
che del dato topografico ed archeologico (in verità alquanto rarefatto quest’ultimo), del-
l’apporto delle fonti documentarie che aiutano a ricostruire un quadro insediativo molto
più articolato di quanto emerga esclusivamente dall’indagine sul campo.

A conclusione delle sezioni relative alle analisi dei contesti territoriali, seguono in-
fine contributi relativi alle modalità di utilizzo dei dati raccolti dalle suddette indagini.
Si va dall’approccio metodologico alla valutazione del potenziale archeologico del ter-
ritorio cesenate (S. Gelichi, C. Negrelli), alla carta delle potenzialità archeologiche (C.
Negrelli), concludendo con il rapporto tra urbanistica ed archeologia preventiva, se-
condo le più recenti norme in materia (O. Brighi) (Marida Pierno).

S. Lusuardi Siena, E. Neri (a cura di), Del fondere campane. Dall’archeologia alla pro-
duzione. Quadri regionali per l’Italia settentrionale. Atti del Convegno (Milano-Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006), All’Insegna del Giglio, Firenze
2007, pp. 480.

Il volume, contenente gli Atti del Convegno tenutosi all’Università Cattolica di Mi-
lano il 23-25 febbraio 2006, offre visibilità allo studio degli aspetti tecnologici, ma anche
culturali, in merito alle campane. Questo ambito di indagine, che si inserisce in un più
ampio contesto di studi legato all’archeologia della produzione ed alla funzione ma-
gico-religiosa dell’oggetto campana, sta raccogliendo un discreto interesse proprio a
partire dall’ultimo ventennio.

L’introduzione, a cura di S. Lusuardi Siena, intende chiarire quelli che sono i mol-
teplici e pluridisciplinari approcci che caratterizzano i contributi del Convegno: l’ana-
lisi di trattati (prevalentemente medievali), di fonti di archivio, delle fonti iconografiche,
nonché di quelle epigrafiche; a questi si aggiungono invece più moderni metodi di in-
dagine legati all’archeologia sperimentale ed alle indagini archeometriche.

Segue una strutturata recensione di T. Mannoni sul volume di E. Neri, De campanis
fundendis (Milano 2006), nella quale si sottolinea la valenza di sintesi compiuta dalla
studiosa tra aspetti archeologici, produttivi, tecnologici (analizzando la tecnica elaborata
sia nell’opera di Teofilo, sia nel trattato di Vannoccio Biringuccio).

Il testo, composto da una notevole serie di contributi, si divide poi nelle sue varie se-
zioni. La prima include studi che analizzano la funzione ed anche l’iconografia delle
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campane dell’età romana sino al tardo medioevo. I testi raccolti spaziano dalla funzione
magico-apotropaica dei tintinnabula sino al ruolo delle campane come segno identita-
rio delle comunità religiose (monastiche, ma anche cittadine); dal paesaggio sonoro del
medioevo in cui le campane scandivano la dimensione temporale sacra e profana, sino
agli aspetti architettonici, attraverso lo studio dei campanili destinati ad accogliere le
campane stesse. Le fonti documentarie restituiscono anche testimonianze di controver-
sie legate all’uso e al suono delle campane, così come dei nomi che ad esse venivano at-
tribuiti al fine di legittimarne la funzione, insieme alle figure dei campanari attestate in
alcune fonti medievali (testuali ed iconografiche). Ultimo contributo di questa sezione
è un interessante studio relativo al reimpiego di campane legate al culto cristiano da
parte di musulmani spagnoli, riuso che testimonia l’intento di annullarne la valenza sim-
bolica e sonora.

La seconda sezione offre invece una carrellata su scavi – recenti e non – di impianti
produttivi di campane principalmente rinvenuti all’interno di contesti monumentali ec-
clesiastici nell’Italia centro-settentrionale.

Gli aspetti archeometrici sono al centro della terza sezione: vengono presentati casi
di studio relativi ad esperimenti di etnoarcheologia al fine di illustrare in modo più chiaro
le varie prassi produttive; sono inoltre presentati gli esiti di analisi chimico-fisiche ef-
fettuate su campioni provenienti da recenti interventi di scavo in Trentino e Svizzera.

Il tema della valorizzazione caratterizza la quarta sezione: i contributi sono accomu-
nati dallo studio di documentazione di archivio, in particolare in merito a quella relativa
ad alcune fonderie di campane dell’Italia settentrionale; in altri articoli si sottolinea la ne-
cessità di utilizzare nuovi criteri di schedatura che consentano di cogliere i vari aspetti che
caratterizzano la produzione di una campana, facilitandone anche la conoscenza.

Una piccola appendice è dedicata all’utilizzo del suono delle campane dal punto di
vista terapico, secondo la tradizione medica cinese.

Seguono, a conclusione, la tavola rotonda che raccoglie gli interventi di alcuni stu-
diosi presenti al Convegno ed un bilancio, insieme alle prospettive di ricerca nello stu-
dio delle campane tout court, firmato da S. Lusuardi Siena ed E. Neri (Marida Pierno).

A. Hafner, U. Niffeler, U. Ruoff (a cura di), Die neue sicht. Unterwasserarchäologie
und Geschichtsbild, Akten des 2. Internationalen Kongresses für Unterwasserarchäolo-
gie (Rüschlikon bei Zürich, 21.-24. Oktober 2004), Antiqua, 40, Basel 2006, pp. 263.

Il confronto su scala internazionale delle ricerche condotte localmente costituisce la
base ideologica con cui sono stati realizzati i Congressi Internazionali di Archeologia
Subacquea (IKUWA). Alla prima esperienza del 1999, presso l’isola di Rügen nel Mar
Baltico, è seguita la seconda, organizzata tra il 21 e il 24 ottobre nel 2004, in occasione
del 150° anniversario della scoperta delle palafitte in Svizzera, svoltasi a Rüschlikon,
nelle vicinanze di Zurigo. Il volume raccoglie gli atti di quest’ultimo incontro che ha
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preso in considerazione i siti dell’Europa, del Mediterraneo e del Baltico e i periodi sto-
rici, dal Mesolitico all’epoca moderna, accorpati all’interno di tre sezioni tematiche.

La prima sezione è dedicata agli insediamenti che interagiscono con i paesaggi co-
stieri: i resti palafitticoli di Zurigo-Mozartstrasse e di Greifensee-Böschen sul Lago di
Zurigo (con approfondimenti dedicati alla storia delle scoperte e della prima interpreta-
zione sulla tipologia di questi insediamenti, proposta nel 1854 da F. Keller), i paesaggi
sommersi (flooded land) dei laghi nord-orientali della Polonia, le occupazioni preisto-
riche e protostoriche nei pressi della costa Sud dell’Inghilterra, della Baia di Wismar, in
Germania e lungo le rive dei laghi francesi e italiani, fino al bilancio sulla ricerca ar-
cheologica subacquea nella laguna di Venezia relativo agli ultimi venticinque anni.

Alla fenomenologia del culto religioso connesso agli ambienti ‘umidi’, siano essi
corsi d’acqua, laghi o di natura marina, è dedicato il tema della seconda sezione. Ven-
gono presentati diversi casi studio di “culti dell’acqua” analizzati attraverso lo studio
delle vestigia e dei reperti-ex voto. Tra questi risulta articolata l’analisi dei dati riferiti
ai siti sommersi neolitici di Ludwigshafen e Sippligen sul lago di Costanza, dove i fram-
menti di intonaco dipinto recuperati presentano motivi decorativi che sono stati rappor-
tati a quelli dei vasi della Cultura Pfyn (XXXIX sec. a.C.), confrontati con gli
insediamenti del Danubio e del Mediterraneo occidentale per i motivi ad intreccio dei
tessuti riproposti nelle incisioni di vasi antropomorfi. L’esposizione sulle evidenze ma-
teriali e sulle fonti mitologiche che fanno riferimento alle pratiche acquatiche e dei loro
significati simbolici in Grecia, con un percorso a ritroso dall’antichità alla preistoria,
concludono questa sezione insieme al contributo sul canale carsico sommerso di Fon-
taine de Vaucluse in Francia, da dove provengono circa 1600 offerte monetali (con evi-
denze tra i -33 e i -55 m).

L’ultima parte è dedicata alle imbarcazioni, alle rotte e ai porti, con riferimenti alle
tecniche di assemblaggio delle parti lignee delle navi in rapporto alle culture geografi-
che e ai periodi di realizzazione, all’architettura nautica fluviale di età medievale, a par-
ticolari giacimenti di relitti, alle strutture e alle infrastrutture cantieristiche dei porti, alla
ricostruzione delle antiche ‘vie dell’acqua’ sulla base dei relitti, dei carichi e degli ap-
prodi e, infine, all’archeologia preventiva in rapporto ai lavori di progettazione e/o ri-
qualificazione della costa (il caso della Francia) tra metodologia e legislazione (Giacomo
Disantarosa).

A. Bowens (a cura di), Underwater Archaeology. The NAS Guide to Principles and
Practice. Second Edition, Blackwell Publishing-Nautical Archaeological Society,
Portsmouth 2009, pp. 226.

Il motivo di questa seconda edizione rispetto alla prima Guida NAS Principles and
Practice, pubblicata nel 1992, viene esplicitato nel capitolo introduttivo: i principi teo-
rici di base su come intraprendere un lavoro archeologico subacqueo sono rimasti gli
stessi, mentre nuove e migliorate risultano le tecniche in seguito all’innovazione e allo
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sviluppo strumentale. I collegamenti tra i paesi con differenti approcci alle indagini ar-
cheologiche hanno rafforzato l’esigenza di individuare un riferimento comune per l’ap-
plicazione degli strumenti e delle tecniche per lavori archeologici condotti sotto l’acqua.
La necessità di informare non è esclusivamente rivolta al solo pubblico di studiosi, pro-
fessionisti ed esperti, ma anche dettata dalla diffusione che le ricerche e le scoperte ar-
cheologiche subacquee stanno avendo attraverso il World Wide Web e la televisione via
satellite nei confronti di un pubblico vasto e non specialista. L’insieme di questi svi-
luppi ha portato ad un aggiornamento della guida curata anche dal punto di vista grafico,
attraverso disegni e foto esplicative dei contenuti teorici.

Il lavoro di coordinamento degli esperti che hanno partecipato alla realizzazione
della guida è stato condotto dalla Nautical Archaeology Society.

I primi capitoli affrontano tematiche finalizzate a chiarire la differenza tra l’archeo-
logia subacquea e tutto quello che non costituisce oggetto di ricerca finalizzata alla ri-
costruzione della storia attraverso il recupero documentato della cultura materiale.

I basic principles esposti affrontano temi quali l’importanza dei contesti subacquei,
la tipologia dei siti, le evidenze (distinte in categorie), i sistemi di datazione, gli aspetti
ambientali, e, infine, i processi di formazione delle aree con interesse archeologico. Ven-
gono esposte le fasi di pianificazione di un progetto di ricerca: dal recupero dei dati di
archivio, ai metodi, al budget e all’organizzazione logistica, mentre il capitolo sulla le-
gislazione nazionale ed internazionale è affrontato sulla base di casi-studio. Seguono
gli argomenti sulla registrazione e la gestione dei dati all’interno di un sistema infor-
mativo territoriale (GIS) e l’esposizione dei limiti di una ricerca che utilizza websites.

Le fasi della ricerca vengono scomposte e affrontate per singoli settori: la docu-
mentazione fotografica, comprensiva della tecnica digitale e delle video-riprese; il po-
sizionamento (metodi e strumenti canonici, con la stazione totale e con GPS); le
prospezioni geofisiche e del remote-sensing survey e quelle previste con operatori su-
bacquei; le tecniche per le indagini dello scavo archeologico; i problemi della conser-
vazione e del pronto-intervento da eseguire sui reperti e, infine, il monitoraggio e la
protezione del sito sommerso attraverso il virtual survey, il video e la still photography,
le campagne di misurazione, le ricognizioni geofisiche e le coperture delle emergenze.

La parte terminale della guida è dedicata alla documentazione grafica dei reperti e
al trattamento dei dati registrati dopo il lavoro svolto sul campo, attraverso la ricerca in
archivi e biblioteche o programmando analisi specialistiche sui campioni. L’aspetto della
divulgazione e pubblicazione dei dati è affidata al capitolo conclusivo, prima delle tre
appendici e del glossario dei termini specifici. La bibliografia è distribuita in maniera
dettagliata in coda ad ogni capitolo e per tematiche generali alla fine del volume (Gia-
como Disantarosa).
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