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Riprendo da altro mio contributo la prima parte di questo titolo per indicare
un itinerario che non è solo da un originale greco (Eusebio di Cesarea) alla sua
“traduzione” latina (Girolamo), ma rappresenta anche un periodo tanto breve
nella durata (circa un cinquantennio, dal 325/326 d.C. al 380 circa d.C.) quanto
intenso sul piano del trasformarsi storico del genere ‘cronaca’.

Circoscrivo questo termine oggi troppo convenzionalizzato (chronique, chro-
nicle, chronik, cronaca) a quella forma di scrittura dei tempi che – con, alle
spalle, una lunga funzione di documento pubblico e, a partire dal III sec. a.C.,
un suo rimotivarsi quale ambito di esercizio erudito e di attività storiografico
apologetica – ha infine trovato nel cristianesimo uno sbocco fecondo quale stru-
mento di definizione identitaria, esempio di cristianizzazione di saperi, tramite
di fondazione e stabilizzazione di memorie e pratiche comunitarie 1. In linea di

* Questo contributo è la versione, rivista, della lezione tenuta alla XIII Settimana di Studi tardo
antichi e romano barbarici (Dalla storiografia cristiana alla nascita delle storie nazionali: Cen-
tro di studi Micaelici e Garganici, Monte Sant’Angelo [FG], 18-22 ottobre 2010). Se essa è po-
tuta diventare un momento di riflessione entro un percorso di ricerca (la cronografia cristiana)
che mi impegna da anni, lo si deve anche alle lezioni degli altri colleghi, all’interesse dei corsi-
sti, ai dibattiti e ai proficui scambi di idee dentro e fuori l’aula.

1 In generale, vd. B. Croke, The Origins of the Christian World Chronicle, in B. Croke, A.M.
Emmett, History and Historians in Late Antiquity, Sydney-Oxford 1983, 116-131; O. Andrei,
Cronografia giudaica, cronografia cristiana. Un itinerario di lettura, Henoch 22, 2000, 63-85; H.
Inglebert, Interpretatio Christiana. Les mutations des savoirs (cosmographie, géographie, ethno-
graphie, histoire) dans l’antiquité chrétienne (30-630 après J.-C.), Paris 2001, 463-548 soprat-
tutto. Sull’opportunità di circoscrivere il genere ‘cronaca’ rispetto ad altre forme di scrittura storica
a base cronologica (soprattutto a partire dall’osservatorio medievale, dove il termine appare ge-
neralizzato ed esteso da qui a varie tipologie di scrittura del passato) intervengono ora R.W. Bur-
gess, M. Kulikowski, The History and Origins of the Latin Chronicle Tradition, in E. Cooper
(ed.), Medieval Chronicle, VI, Amsterdam 2009, 152-175. Sugli sviluppi ed i tornanti del genere
cronachistico dalle origini mediorientali all’occidente altomedievale è da ora in poi utile R.W.

Vetera Christianorum Osvalda ANDREI
47, 2010, 5-22

Dai Chronici Canones di Eusebio al Chronicon
di Girolamo: translatio come costruzione 

di un nuovo modello cronografico*
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massima, il genere ‘cronaca’ ha le sue caratteristiche formali ne: i) il privilegio
della struttura cronologica [successione dei tempi] sugli argomenti di informa-
zione (donde, ad esempio, la differenza con opere pur compartecipanti del titolo
Chronica o che così vengono definite) 2; ii) una loro gestione che agisce nel
senso della ‘raccolta’ più che in quello della narratio aperta o della connessione
esplicita tra fatti (onde un’eclisse di sole, un terremoto, o un accadimento para-
dosso hanno formalmente lo stesso peso di una battaglia, di una morte illustre,
di una fondazione urbana, di un fatto politico e comunitario: potremmo chia-
mare questa caratteristica gestione e sistemazione paratattica degli historou-
mena); iii) la forma breve delle notizie in sé così come quella dell’opera a
prescindere dal numero, anche molto alto, degli anni coperti (che possono essere
indicati in corso o in fine d’opera con dati somma intervallati o con un dato
somma complessivo) 3. Nel quadro di questa tipologia, la ‘cronaca’ (ogni cro-
naca) è chronographia (descriptio temporum: “scrittura dei tempi” sulla base
di… e/o a decorrere da…) sia perché fissa per iscritto dei punti cronologici di
riferimento temporale ed evenemenziale (livello delle horographiai), sia perché
può organizzarne e comunicarne definizione e successione secondo mo-
duli/schemi interpretativi e visioni d’insieme del tempo storico (ovvero secondo
un livello del soggettivo) propri dell’autore, del gruppo di cui si fa interprete e
del pubblico con cui intende condividere il progetto. Negli sviluppi del genere
‘cronaca’ e delle sue testualizzazioni, il chronographos e lo historiographos/syg-
grapheus finiscono gradatamente per confluire e diventare espressione di
un’unica provincia ‘storica’ e ‘storiografica’. Sul piano dell’approccio euristico
al pianeta ‘cronaca’ – un pianeta su cui gli studi storico cristiani sono andati
negli ultimi tempi affiancandosi alle prospettive degli storici dell’antico e tardo
antico che lo avevano per lo più avvicinato – questo significa valorizzare il pro-
dotto non solo a livello della cronologia reale (più o meno esatta) di pr£gmata

Burgess, Mosaics of Time. The Latin Chronicle Traditions from the First Century BC to the Sixth
Century AD.  I: A History of the Chronicle from the Ancient Near East to the European Middle
Age, 2010 (in corso di stampa: ringrazio il collega Burgess di avermene permesso proficuamente
la lettura in file prima della pubblicazione).

2 Un caso esemplare sono i Chronica di Sulpicio Severo (a mundi exordio …cum distinctione
temporum usque ad nostram memoriam e con la brevitas quale caratteristica dichiarata: I,1,1-3)
che un ‘cronachista’ prosecutor dello stampo di Idazio ritiene di dover esplicitamente distin-
guere dai propri, differenti, Chronica (Hydat. chron., ad ol. CCLXLVI, Arc.-Hon. XI, parag. 30
Burgess).

3 Così già in Eus. Hier. Chron. 19, 6-7 H. (= R. Helm, Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi
Chronicon, GCS, Eusebius.VII, Berlin 19843): vd. inoltre Cassiod. chron.,§ 1365, 161 Momms.
(Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Historica, 11. Chronica Minora, II); Isid. chron. §§ 1-2
Momms.: quanta potuimus brevitate.
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e genÒmena o come tramite di notizie ed ambiti non altrimenti noti, ma anche
della costruzione d’autore (esito di un’opera di ricomponimento e rielaborazione
dei dati per lui significativi o disponibili in base a modelli organizzatori e para-
metri d’insieme che niente hanno a che vedere con la cronologia scientifica).
Quanto alla fortuna cristiana del genere ‘descriptio temporum’ (ufficialmente a
partire dal III sec. d.C., ma senza prescindere idealmente dalle pulsioni identi-
tarie e dagli intenti apologetici a cui materia e materiali cronologici erano ser-
viti in precedenza), questa può spiegarsi in via generale sulla base che – a fronte
dell’insorgere di nuove domande di presentazione ed interpretazione del pas-
sato favorite dalla cristianizzazione del mondo romano – la risorsa cronachi-
stica appare, in determinati momenti e da determinati osservatori culturali, una
risposta testualmente adatta alle richieste di un mercato non di rado bisognoso
di legittimazione e conforto intellettuali 4.

Di questo iter, insieme ideologico e formale, Eusebio di Cesarea e Girolamo
costituiscono tappe decisive, foriere di successivi sviluppi nella parte orientale
ed occidentale dell’impero. La loro centralità deriva, materialmente, da una frui-
zione dell’elemento ‘biblioteca’ (si pensi a Cesarea di Palestina) come momento
fondamentale di produzione cristiana del libro e circolazione dei testi finalizzato
agli interessi cristiani del confronto/conflitto culturale, dell’esegesi biblica, della
costruzione di una ‘verità’ cristiana: il che – nel mentre ne orientava la fisiono-
mia come luogo di raccolta (nel senso delle presenze e delle mancanze) – sen-
sibilizzava l’utente alla sperimentazione di forme diverse e più congeniali
dell’offerta cronografica 5. Storicamente, come autori di ‘cronache’, Eusebio e
Girolamo operano in periodi in cui, nell’est e/o nell’ovest, la ‘ricerca sui tempi’
aveva subito una forte accelerazione o era di moda. La cronologia di inizio e
composizione dei ChCan è ancora dibattuta (dividendosi gli studiosi tra un prima
e un dopo, anche di parecchi anni, il 303 d.C. per la prima edizione), ma dell’aria
culturale respirata da Eusebio fanno certamente parte – oltre che gli studi anti-
cristiani di Porfirio di Tiro sulla cronologia biblica e sulla ‘menzogna’ cristiana
dei testi profetici vetero-testamentari – le scuole di cronografia rabbinica uffi-
cializzatesi nel III e IV sec. d.C. e le opere storiografiche e antiquarie pagane del
III secolo, interessate ad enfatizzare il corso storico generale come ordine rego-

4 Vd. quanto osservo nel mio: L’emergere di una cronografia cristiana come fattore di co-
struzione identitaria, Annali di Storia dell’Esegesi 22, 2005, 57-97.

5 Un livello, questo, che per entrambi gli autori, può essere ora messo a fuoco attraverso A. Car-
riker, The Library of Eusebius of Caesarea, Leiden-Boston 2003; A. Grafton-M.H. Williams,
Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius and the Library of Caesarea,
Cambridge 2006; M.H. Williams, The Monk and the Book. Jerome and the Making of Christian
Scholarship, Chicago-London 2006.
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lare di tempi capace di catturare il senso intrinseco della storia. Per sua parte,
l’ultimo trentennio del IV secolo che ospita progetto e composizione del Chro-
nicon di Gerolamo (Costantinopoli, 380/381 d.C.) assiste ad un rinnovato inte-
resse per la ‘successione dei tempi’ (nelle forme di consularia e descriptiones
consulum: ma si considerino i termini dell’attacco ad una scrittura storica basata
sulle cronologie con cui, proprio nel 378 d.C., lo storico greco Eunapio di Sardi
si propone come continuatore della Cronik⁄ ‘Istor…a di P. Erennio Dessippo)6.
Inoltre, sia Eusebio che Gerolamo sono consapevoli di avere alle spalle una tra-
dizione di cronografia cristiana ormai standardizzatasi su certi nomi e determi-
nati parametri interpretativi (Giulio Africano, la meta da superare nel senso dello
smantellamento del modulo esamillenario, per Eusebio: Eusebio stesso, come
nuova tipologia di ‘genere’ con cui poter esplorare e comunicare la storia, per
Girolamo): nessuno dei due proseguirà per ragioni diverse i propri prodotti, ma
questi si costituiranno – sia individualmente che nella relazione reciproca sta-
bilita da Girolamo (translatio) – in paradigma con cui obbligatoriamente con-
frontarsi e da portare oltre.

Secondo un’opinione ormai condivisa, la novità dell’Eusebio cronachista
consiste nella scoperta di un particolare formato di presentazione della storia
umana ab originibus che, invece di narrarla (anche per sommi capi, come Giu-
lio Africano, o per compartimenti argomentativi, come la Synagogé del 235
d.C.), la espone visivamente al lettore, organizzandola in fila paralleli (le suc-
cessioni/lineae/tramites dei singoli regni che facevano la storia complessiva di
una etnia o popolo) e notizie brevi (lemmi). I fila (come da Eusebio medesimo
dichiarato, 15 in tutto: Caldei, Assiri, Medi, Persiani, Lidi, Ebrei, Egizi, Ate-
niesi, Argivi, Sicionii, Lacedemonii, Corinzi, Tessali, Macedoni, Latini-Romani)
singolarmente individualizzano i percorsi storici di ogni etnia sino al suo estin-
guersi o confluire in altra potenza (in una sorta di ‘storia’ particolare e regionale);
sistemati complessivamente in colonne parallele, combinano l’idea della dia-
cronia del tempo e della storia umani con quella della sincronia (in ciascuna pa-
gina potendosi trovare, per ciascun anno di regno o parte di filum, la

6 Per le origini e la fortuna dei consularia (scil.: chronica), vd. Burgess-Kulikowski, The Hi-
story and Origins cit., 166-168; Burgess, Mosaics of Time cit., cap. V. Su Eunapio ed il suo muo-
versi tra continuità e discontinuità con l’opera cronostorica dell’ateniese P. Erennio Dessippo, vd.
Andrei, L’emergere cit., pp. 89-94. Quanto alla data della prima edizione dei Chronici Canones
eusebiani (= ChCan) in rapporto con quella della Historia Ecclesiastica nel dibattito attuale, v. il
mio: Chronici Canones ed Historia Ecclesiastica (in un volume collettaneo, attualmente in pre-
parazione [O. Munich-L. Perrone ed.], introduttivo ad un commentario italo-francese alla HE).
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corrispondenza con gli anni degli altri re[gni] contemporanei) 7. In sostanza, ad
una visibilità in verticale e orizzontale (per cui ogni unità di regno rappresenta
un momento preciso e non isolato del decorso storico) era affidata l’idea di una
storia umana che procedeva – in ritmi cronograficamente esatti – verso il rea-
lizzarsi della speciale situazione geopolitica prevista dalle Scritture: il sorgere
dell’impero augusteo come monarchia una e unica (solo impero ecumenico e a
guida unica), cioè come bacino unitario di confluenza di tutti i regni della sto-
ria, destinato in quanto tale ad accogliere il Cristo ed il suo vangelo del regno e
a dar corso a quella chiamata degli ethne al dio vero parte essenziale della pro-
fezia ebraica e cristiana da Abramo a Mosè e ai profeti posteriori 8. Introducendo
l’era di Abramo come cronologia assoluta (a partire dalla contemporaneità della
nascita di Abramo con l’anno 43 di Nino re di Assiria: 20a - 20b H.) e risol-
vendo la cronologia per olimpiadi e gli altri tempi ‘universali’ standard in cro-
nologie relative (= coordinate dell’era Abrahami), Eusebio comunica al lettore
una particolare visione dell’origine della cristianità e del carattere logico della
presenza cristiana nell’Impero Romano, nonché della nascita della monarchia ro-
mana come superamento della polyarchia, politica e religiosa, del passato e del
suo definitivo stabilizzarsi come monarchia ‘monoteistica’ con Costantino Vic-
tor 9. Nel mezzo della pagina, fra le colonne parallele dei fila, sta la ™pitom¾
pantodapÁj ƒstor…aj ‘Ell»nwn te kaˆ barb£rwn, convenzionalmente detta,
sulla scia dello Scaligero, spatium historicum (il settore riservato all’informa-
zione secondo viri et res). Si tratta di una serie di brevi notizie, date in elenco,
nel senso di una sequenza non esente, in determinati casi, da una lettura secondo
conseguenza e nessi significanti; esse, di vario tipo, riguardano il piano ebraico,
giudaico e cristiano (nella forma mentis eusebiana, il livello di un cristianesimo
ante litteram che si fa, in accordo al piano divino e con il Figlio quale ministro
del Padre, cristianesimo rivelato) così come quello pagano, dai primordia mitici
all’età contemporanea, in un mix comprendente, anche e in abbondanza, feno-
meni naturali e paradossi, prodigia, costruzione ed incendi di templi, sacerdozi
illustri, etc. (un’eterogeneità di argomenti tale per cui non c’è studioso dell’an-

7 Eus. Hier. Chron. 279 (Quellen und Zeugen des Eusebius [Hieronymus]), 15-19 H.; Eus.
Chron. I, 6, 13-41 Sch. (numero e terminologia dei fila regnorum).

8 O. Andrei, I Chronici Canones quale philosophia ex oraculis antiporfiriana, Adamantius 14,
2008, 151-190, 176 ss. in particolare.

9 Vd. quanto osservo, in merito alla terminologia/risemantizzazione eusebiana dell’impero ro-
mano, nel mio: I Chronici Canones di Eusebio di Cesarea. Una rivoluzione cronografica, Ada-
mantius 16, 2010 (in uscita), soprattutto par. 4. Il titolo Victor qualifica ufficialmente Costantino
a partire dalla sconfitta e resa di Licinio (Eus. Vita Const. II, 19,1-2: Consularia Constantinopo-
litana, s.a. 324.1-2, MGH, Chronica Minora, 9/1, 232): come tale, identifica il termine di chiu-
sura dell’ultima edizione dei Chronici Canones (vd. Eus. Chron. I, 131-132, 8-9 Sch.)
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tichità che prima o poi non debba confrontarsi con questo testo nei suoi intrichi
ed intrighi formali). Nel settore riguardante la ‘monarchia’ romana (pp. 163-164
H. e ss.) – chiave di volta di tutta la ‘mappa del tempo’ eusebiana – sono di-
stintamente individuabili tre percorsi, con cui il cronachista dà forma all’idea del
diffondersi ed impiantarsi sistematici del Vangelo nell’assetto ecumenico pre-
disposto: le successioni vescovili (con le sedi emblematiche di Gerusalemme,
Antiochia, Alessandria e Roma in rappresentanza della Chiesa tutta) e viri inlu-
stres cristiani (intellettuali ed ecclesiastici): la lignée giudaica (antigiudaica-
mente intesa come serie di rovesci politici occorsi all’ethnos giudaico nel ‘dopo
Cristo’ a seguito dei complotti orditi contro il Figlio di Dio ed i suoi seguaci):
le ‘aggressioni’ ai cristiani di parte imperiale, ovvero il rapporto ‘impero-cri-
stianesimo’ secondo l’insorgere di ‘persecuzioni’ (da Tiberio alla grande perse-
cuzione: da Costantino-Licinio sino a Costantino Victor). Ne escono visivamente
tradotti (secondo simboli, marcatori testuali e una struttura organizzativa intesi
a catturare un ampio uditorio) una visione ed una teologia della storia e della
“cultura” umana particolari, con cui ogni studioso dell’Eusebio storico, apolo-
geta, esegeta e vescovo deve giocoforza confrontarsi 10.

Un formato siffatto, con un confinamento/sistemazione dell’elemento nar-
rativo in uno spazio assai ridotto della pagina, favoriva non solo una sistematica
brevità dello stile, ma anche una scelta attenta degli argomenti da immettere
nello spatium historicum: scelta che è certamente condizionata dai molti livelli
propri dell’attività dello storico come tale (fonti a disposizione, privilegio di al-
cune e non di altre, educazione e sensibilità retorica, destinazione etc.), ma che
– nel cronachista cristiano e pionere entro il genere Eusebio – non contraddice
la pretesa di fare storia ‘universale’ in ogni fase del formato/corso storico, pur
se poco o punto rappresentato a livello di res. Infatti (e questo diventerà ancor
più evidente nei cronachisti regionali post ieronimiani) ogni fatto segnalato, pur
se privilegiato ci possa sembrare a scapito di altri che riteniamo più importanti,
in quanto frammento dell’ampio mosaico del tempo/storia umani, costituisce
per l’autore parte di uno stesso ordine provvidenziale. Come per ogni altra cro-
naca, il nostro piano di osservazione non va confuso con quello dello scriptor
temporum.

Ma i Chronici Canones (o, come li descrive più ampiamente Eusebio nelle
Eclogae Propheticae: «Quadri cronologici di riferimento con un compendio di
varia storia universale» [Cronikoˆ kanÒnej kaˆ ™pitom⁄ pantodapÁj

10 Analisi dei tre percorsi nel mio: I Chronici Canones quale philosophia ex oraculis antipor-
firiana cit., 177-186.
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ƒstor…aj `Ell“nwn te kaˆ barb£rwn]) erano solo la seconda parte (deutéra
syntaxis) di un’opera eusebiana a tre ‘scansie’ da leggersi come insieme. La
prima, prèth sÚntaxij o ‘Chronographia’, sopravvive, mutila dell’ultima parte
dedicata alla cronologia romana post repubblicana e imperiale, nella versione ar-
mena a cui dobbiamo un’altra e diversa translatio dei ChCan. In essa Eusebio
descrive le fasi di approntamento e costruzione dei ChCan nella molteplicità dei
fila regnorum, dotandosi di uno statuto storico cronografico e prospettando un
approccio ermeneutico alle tre versioni bibliche (LXX, ‘giudaica’ e samaritana)
specificatamente antiafricaneo ed antimillenaristico 11. La seconda parte era co-
stituita dai ChCan, ma questi erano preceduti da un proemio (proo…mion toà
kanÒnoj), nell’originale greco noto solo per excerpta, dove Eusebio introdu-
ceva alla lettura/visione della nuova forma-libro e al suo senso autentico e
vero 12. L’insieme ‘Chronographia’-Chronici Canones [con proemio] non è so-
pravvissuto testualmente in quanto tale; resta però il luogo vitale in cui si espri-
mevano ed incontravano i vari piani e livelli della cultura eusebiana in una
determinata fase della sua biografia storica e letteraria e si preparava, attraverso
l’uso estensivo della citazione testuale, la rivoluzionaria (storiograficamente
parlando) tecnica compositiva della Historia Ecclesiastica. Delle molte vie di di-
sgregazione di questo corpus e di reinvestimento delle singole parti di esso il
cronachista Girolamo resta il testimone più noto anche fuori dalla stretta cer-
chia degli specialisti. Ma per apprezzarlo al meglio storicamente e come esem-
pio delle ‘fortune’ latine di Eusebio, il suo Chronicon va riguardato in un
rapporto stretto di ‘continuità-innovazione’ e di ‘fedeltà-infedeltà’ con l’origi-
nale: un rapporto che porterà questo Chronicon a costituirsi, a sua volta, in un
modello per le generazioni successive.

La “traduzione” dell’opera eusebiana e la sua prosecuzione dall’anno XX di
Costantino al XIV di Valentiniano-Valente (378 d.C.), approntate da Girolamo
nella Costantinopoli del 380/381 d.C. in un momento speciale della storia della
cristianità, della chiesa costantinopolitana e della sua biografia personale, sono
ritenute quanto a formato un ritratto presso che fedele dei ChCan 13; ad un cin-

11 Eus. Chron. I, 1-295 Sch. (= A. Schoene, ed. Eusebi Chronicorum libri duo, I, Berlin 1875,
3 Aufl. 1999), in traduzione latina; J. Karst, Die Chronik aus dem armenischen übersetzt mit text-
kritischem Kommentar, Eusebius Werke V, GCS, Leipzig 1911, in traduzione tedesca; per la po-
lemica contro Giulio Africano e l’afflato antimillenaristico di queste pagine, vd. il mio: I Chronici
Canones cit., paragrafi 2-3.

12 Eus. Hier. Chron. 279-281, 7-18 H. (un grosso frammento, che pare testuale, dallo Ps. Eu-
stazio e numerosi paralleli dalla PE di Eusebio stesso).

13 A.A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and Greek chronographic Tradition, Lewi-
sburg 1979, 67-81.
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quantennio appena dall’ultima edizione dell’opera eusebiana, quella dello stri-
donense Girolamo è un documento delle sue vie di circolazione, delle sue forme
di ricezione e del suo successo; nelle intenzioni dichiarate dal “traduttore”/”con-
tinuatore” (Eus.Hier., praef. 7,4-9 H.), il lavoro riservava l’attualità ad una scrit-
tura storica più ampia (…reliquum temporis Gratiani et Theodosii latioris
historiae stilo reservavi) non per paura di poteri terreni ancora in vita, ma nel-
l’attesa di tempi meno incerti (…sed quoniam dibacchantibus adhuc in terra
nostra barbaris incerta sunt omnia). Girolamo, dunque, può aver visto nel suo
lavoro una premessa ad eventuali sviluppi personali dell’attività storiografica 14. 

Girolamo, però, non è solo un traduttore (o, per lo meno, non lo è nel senso
della fedeltà a lettera e struttura complessiva del testo di partenza). L’originale
risulta colpito a più livelli, a partire dall’omissione della ‘Chronographia’ (mo-
tivo per cui essa tende ad essere poco o punto conosciuta come luogo di speci-
ficità eusebiana, con quanto ciò significa sul piano dell’identificazione pura e
semplice tra l’Eusebio cronografo e il Chronicon di Girolamo). Questo può do-
versi al fatto che, nel processo di circolazione dell’opera precedente a Girolamo,
le due parti si erano già separate a favore di quella (la seconda) di immediata
fruizione (vd. il caso dei ‘Computi Pasquali’, la cui parte introduttiva o prepa-
ratoria tendeva ad essere dismessa a favore dei suoi risultati, le tavole vere e
proprie). Il proemio eusebiano ai ChCan diventa una interpretata praefatio (ov-
vero “tradotto” e “reinterpretato” da Girolamo) e si possono apprezzare le di-
stanze tra punti di partenza e d’arrivo in quantità e qualità, semplificazioni ed
assenze, nella sinossi del secondo volume dell’edizione Schoene (Eusebi Chro-
nicorum libri duo, II, pp. 4-10). In questa [nuova] praefatio appare secondariz-
zato quel livello apologetico di indirizzo antiporfiriano alla base dell’intero
progetto di Eusebio (livello di cui la cronologia di Mosè era solo la punta emer-
gente) che aveva ispirato, nella Chronographia, la raccolta testuale di fonti varie
e il puntuale confronto tra recensioni bibliche ai fini della fabbricazione (ese-
getica e storiografica) di una ¢krib¾j cronograf…a e, da qui, portato alle ta-
vole vere e proprie dei ChCan. La pretesa eusebiana di inaugurare con la
paroàsa sunex≈tasij (scil.: il dispiego tabellare comparato dei ChCan) “una
strada/metodo” decisamente nuovi rispetto ai precedenti cede apparentemente il
passo alla connessione diretta tra cronologia di Mosè e lineamenti/intervalli base

14 Vd. quanto Girolamo affermerà, intorno al 390 d.C. circa, in Vita Malchi monachi captivi,
§ 1 (PL, 23, 53-60): scribere enim disposui (si tamen vitam Dominus dederit et si vituperatores
mei saltem fugientem me et inclusum persequi desierint) ab adventu Salvatoris usque ad nostram
aetatem, id est, ab apostolis usque ad nostri temporis faecem, quomodo et per quos Christi Ec-
clesia nata sit, et adulta, persecutionibus creverit, et martyriis coronata sit; et postquam ad Chri-
stianos principes venerit, potentia quidem et divitiis maior, sed virtutibus minor facta sit […].
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della descriptio temporum (p. 5,15-26 Sch.). Al tutto fa da appendice conclu-
siva la segnalazione dell’intervallo stabilito da Girolamo, i 351 anni di XV, Ti-
berio - XIV, Valente (p. 9,37-39 Sch.): onde l’interesse di Girolamo non era
per l’Eusebio cronografo in sé, bensì per il quadro di storia complessiva/uni-
versale da lui messo a punto (con la sistemazione di Roma e del suo Impero nel
contesto mediterraneo e, insieme, nel tempo di Dio) ed il suo potenziale espo-
sitivo e comunicativo. La translatio in latino dei ChCan [latino sermone ab-
solvere: interpretari] è, pertanto, una premessa alla continuatio vera e propria
(vd. Eus-Hier. 231 f H. = II, 191 Sch.; huc usque historiam scribit Eusebius
Pamphyli martyris contubernalis. Cui nos ista subiecimus) e le due fasi (tran-
slatio-continuatio) sono, nelle intenzioni geronimiane, parti di un’unica opera
storica (il suo Chronicon) 15. La valutazione del prodotto geronimiano deve per-
ciò tener conto dell’insieme organico costituito dalla duplice sfera d’azione del
‘transferre’-‘subicere’ ai fini della sua fabbricazione quale nuovo libro: in altri
termini, la continuatio non è soltanto il fine della translatio, ma è anche il luogo
che la orienta ed informa, l’osservatorio da cui Girolamo (ri)legge Eusebio e lo
fa suo.

È la nuova praefatio, precedente a quella, rivisitata, di Eusebio che rivela
come e su quali presupposti di pensiero e di ermeneutica traslativa Girolamo
abbia gestito il suo originale (Eus.-Hier., 1-7 H = II, 1-3 Sch.). Egli, dapprima,
espone i problemi a cui ogni translator di opere in greco, a partire dal caro Ci-
cerone, deve far fronte per serbare il decus dell’originale e chiede indulgenza ai
dedicatari del libro (gli amici Vincenzio e Gallieno) per i suoi difetti finali – un
opus tumultuarium, egli dice, dettato velocissime al notarius (… quidquid hoc
tumultuarii operis est, amicorum, non iudicum animo relegatis, praesertim cum
et notario, ut scitis, velocissime dictaverim…). Poi, paragonando le difficoltà
dell’impresa alla traduzione delle sacrae litterae (dai LXX ad Aquila, Simmaco,
Teodozione ed altre edizioni), ne pone in rapporto, nel senso della maggiore fa-
tica, la particolarità con quanto è specifico del testo che si è trovato davanti
(…hoc nobis proprium): l’essere, questo, una historia multiplex (= storia dai
molti risvolti, perché dai molti argomenti), fatta di nomi barbari, di realtà ignote

15 Non a caso con questo neutro sostantivato al singolare Girolamo definirà peculiarmente
l’opera in riferimento sia a se stesso che ad Eusebio (vir. Ill. CXXXV: Ep. LVII, 5 ad Pamm. [qui
riplasmato in greco sul latino, ad evidenziare una traduzione letterale dell’opera eusebiana]; comm.
in Dan. IX,24, p. 688), quest’ultimo visto dall’osservatorio di chi, per appropriazione ed inter-
pretazione, l’ha reso accessibile. Il plurale chronica, usato per lo stesso prodotto già da Rufino e
Agostino (vd. Lex. tot. lat., s.v. chronicus), sarà – insieme al femminile chronica (scil.: historia)
– uno dei lessemi per il cui tramite vocabolario e genere si riformuleranno e riproporranno nella
cultura occidentale.
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ai latini, di cifre inestricabili e colonne interconnesse con numeri e fatti insieme,
con difficoltà di capire l’ordine di lettura delle notizie più ancora che di giungere
a catturarne la lettera. Di questa complessità di comprensione e rendimento
fanno parte anche le forme visive con cui l’opera, nel suo fissarsi in supporto,
si è fatta testo e deve trasmettersi come tale (unde praemonendum puto, ut, prout
quaeque scripta sunt, etiam colorum diversitate serventur, ne quis inrationabili
aestimet voluptate oculis tantum rem esse quaesitam et, dum scribendi taedium
fugit, labirynthum erroris intexat. Id enim elucubratum est, ut regnorum trami-
tes, qui per vicinitatem nimiam paene mixti erant, distinctione minii separaren-
tur et eundem coloris locum, quem prior membrana signaverat, etiam posterior
scriptura servaret: ‘onde ritengo di dover preavvertire che le cose siano con-
servate, anche tramite diversità dei colori, tali come sono state scritte, onde nes-
suno pensi che si tratta di una ricercatezza irragionevole solo per compiacere
gli occhi e non intrecci un labirinto di errori mentre cerca di evitare le noiosag-
gini della scrittura [scil.: semplificare una scrittura noiosa da riprodurre]. Que-
sto sistema, infatti, è stato elaborato al fine che le trame dei regni, che erano
presso che mescolate per la troppa vicinanza, venissero separate e distinte dal co-
lore del minio e la scrittura successiva [scil.: quella della fase ieronimiana, ma
anche della tradizione futura] serbasse ogni tonalità di colore nello stesso posto
che gli aveva assegnato il testo precedente’ [scil.: l’originale come Girolamo
aveva di fronte]). Alla fine, egli arriva a descrivere il proprio lavoro in questi ter-
mini: «Sciendum etenim est me et interpretis et scriptoris ex parte officio usum,
quia et Graeca fidelissime expressi et nonnulla, quae mihi intermissa videban-
tur, adieci, in Romana maxime historia, quam Eusebius huius conditor libri non
tam ignorasse ut eruditus, sed ut Graece scribens parum suis necessariam per-
strinxisse mihi videtur. Itaque a Nino et Abraham usque ad Troiae captivitatem
pura Graeca translatio est. A Troia usque ad vicesimum Constantini annum
nunc addita, nunc admixta sunt plurima, quae de Tranquillo et ceteris inlustri-
bus historicis curiosissime excerpsi. A Constantini autem supra dicto anno usque
ad consulatum Augustorum Valentis sexies et Valentiniani iterum totum meum
est» (Eus.-Hier. Chron.6-7 H. = II, 1-3 Sch.): ‘È necessario sapere che io ho as-
solto al compito di ‘interprete’, ma anche a quello di scrittore/autore, poiché ho
reso del tutto fedelmente il greco e ho aggiunto alcune cose che mi apparivano
trascurate, soprattutto per quanto riguarda la storia romana, quella che Eusebio,
l’autore di questo libro [scil.: colui che lo ha ‘inventato’ come testo] sembra a
me non tanto aver ignorato come erudito quanto, scrivendo in greco, aver com-
presso perché per lui poco necessaria. Perciò da Nino e Abramo sino alla con-
quista di Troia è pura ‘traduzione’del greco. Da Troia sino al ventesimo anno di
Costantino parecchie sono le cose aggiunte e quelle inserite, che ho ricavato con
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la massima cura da Tranquillo e da altri storici illustri. Dal succitato anno di Co-
stantino al consolato degli Augusti Valente, VI e Valentiniano, II [378 d.C.] è
tutta roba mia’) 16.

Nel dirsi ispirato a pretese di massima fedeltà al testo (la prior membrana su
cui lavora),  egli ricollega alla sfera d’azione del transferre in altro universo lin-
guistico un ambito (lo inserere:… et quae nova inseruimus de aliis probatissi-
mis viris libata…: Eus.Hier. Chron. 6,6-8 H.) ed operazioni che difficilmente
potremmo definire rispettose dell’originale ma che rientravano nelle comuni
strategie di interpretazione, chiarimento e cattura del senso intrinseco del testo
(di ogni testo) ai fini della sua comunicazione: a) l’aggiungere cose non pre-
senti nell’originale (soprattutto relative all’ambito romano), con il risultato di au-
mentare nel numero dei lemmi e nella lunghezza lo spatium historicum; b)
l’integrare l’esistente (aggiungere del suo alle notizie già presenti nell’origi-
nale) con il risultato di rielaborare e riformulare singole parti o settori dello
spatium historicum. Queste strategie, che Girolamo afferma aver interessato in
via esclusiva il settore cronologico ‘Iliaca [conquista di Troia] – Costantino,
XX’, sono però individuabili anche nel settore ‘Nino/Abramo – conquista di
Troia’ da lui definito pura graeca translatio [trasferimento puro e semplice dal
greco] e riguardano tra l’altro quel piano di osservazione ‘latino romano’ (ad
es. 41b h: 52b h: 56b f) non sufficientemente tenuto presente da Eusebio così
come specificazioni della cronobiografia interna di personaggi tipo come Mosè
(al di là della classica divisione in tappe di vita, fondata sulla Bibbia, 80 + 40 [
= 120 – 80] = 40+ 40 + 40, dell’originale eusebiano: vd. 40a d:41a b: 42a, b, d,
f H.). La paternità assoluta dell’ultimo settore dell’opera, la vera e propria pro-
secutio [totum meum est], ne esce dunque presentata come l’esito di un com-
plesso set di operazioni intese a creare un tipo di libro su modello/
appropriazione di quello di Eusebio (cfr. le espressioni Eusebius huius conditor
libri e …interpretis et scriptoris ex parte officium di fine praefatio con gli ini-
ziali transferre e interpretari sino all’autoreferenziale scripsi… Chronicon om-
nimodae historiae del cammeo autobiografico ieronimiano di vir.ill. CXXXV,
con il piano dello interpretari che si affianca a quello dello scribere, in un ‘ri-
fondare’ idealmente il libro eusebiano, sino a fondersi in esso): con quest’ul-
timo opportunamente “riletto” o trattato come risorsa esemplare da rendere

16 La traduzione italiana è mia. Una traduzione francese (la prima di area francofona) di que-
sti passi è in B. Jeanjean-B. Lançon, Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique
d’Eusèbe, années 326-378, Rennes 2004, 56-61. Nelle edizioni di Schoene e di Helm è omesso
come glossa marginale il lungo passo sull’uso di diverse tonalità di colori che molti Mss. recano
tra notitiam pervenire e unde praemonendum: credo che ci siano ragioni per ridiscutere il problema
della sua appartenenza al testo originale.
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fruibile mediante ‘esegesi’. Il testo del Chronicon Hieronymi nell’edizione stan-
dard (1984, 3 ed.) di R. Helm (GCS, Eusebius Werke 7, Berlin, 1984 [1956]) il-
lustra con un apparato tipografico di asterischi [(*) admixta: * addita] modi e
luoghi degli interventi di Girolamo sul suo originale ed il loro confluire nella se-
quenza di soli addita [*] delle circa 19 pagine della prosecutio. Sulla base di
questa meritoria edizione, si può avere un quadro generale del Girolamo tra-
duttore traditore e fedele insieme: ma, sulla base delle ricerche successive sui
ChCan originali e sulla prosecutio, che ne sollecitano oggi un aggiornamento o
una riedizione, altri interventi non dichiarati nella praefatio o non includibili
nella classificazione pura e semplice per addita (questo “non c’è” nell’origi-
nale) ed admixta (questo “c’è”, ma rielaborato) possono essere individuati e
messi nel conto 17. Tra questi figurano i cambiamenti all’originale cronologia
eusebiana e a punti determinanti di essa: cambiamenti dovuti al fatto che Giro-
lamo, intervenendo sullo spatium historicum, non solo ne alterava le propor-
zioni e la forma ‘breve’ delle notizie nelle singole pagine (facendo saltare così
le corrispondenze tra res/viri e fila), ma ne modificava l’organizzazione d’in-
sieme (facendo transitare notizie da una parte all’altra della pagina per ospitarne
altre e occupando con le aggiunte ‘latine’-‘romane’ quelle parti del monopagina
che l’originale greco riservava di prassi alla storia biblica: vd. 72a ss. H., in part.
84 a ss. H.): onde anche il senso/conseguenza della sequenza originale di Euse-
bio può uscirne trasformato (vd. il significativo 159-161 H., dove gli addita ie-
ronimiani di letteratura latina [159 f-h] spezzano la successione diretta, secondo
profezia, dei lemmi su Erode e la sua allophylia di rex Iudaeorum in accordo a
Gn 49, 10 e ai ‘tempi’ di Dn 9, 24-27). 

I culmini di simili strategie di riaggiustamento sono nelle pagine finali dei
ChCan (224-231 H),  corrispondenti a quel quarantennio 284/285 d.C - 325 d.C.
che Eusebio, inseguendo gli eventi e se stesso, aveva costruito come dissolvi-
mento di una monarchia unica e una (in quella a quattro del modello tetrarchico)
e definitivo ritorno ad essa, in senso stabilmente ‘monoteista’, con Costantino
Victor. Girolamo, infatti, “rielabora” Costantino, sin dalla notizia della sua suc-
cessione a Costanzo (228g H.), con implementazioni ed aggiunte che, rispetto
all’originale, ne ri-direzionano figura ed operato secondo il più critico ruolo as-

17 Vd. G. Brugnoli, Curiosissimus Excerptor. Gli “additamenta” di Girolamo ai “Chronica”
di Eusebio, Pisa 1995 (con altri 115 interventi non segnalati da Helm); R.W. Burgess, The Euse-
bian and postEusebian Chronography, Stuttgart 1999 (con, alle pagine 46-65, un’interessante ri-
costruzione dell’ultimo settore dei ChCan. [284-326 d.C., aa.Abrah. 2300-2342], con cui mi
confronto nel contributo, attualmente in preparazione per la stampa, cit. in n. 6); O. Andrei, Dai
Chronici Canones di Eusebio al Chronicon di Girolamo. Il dossier delle virgines Vestales, Rivi-
sta di Storia del cristianesimo 5, 2008, 141-174.
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segnatogli nella prosecutio (vd. nella terminologia e nei dettagli 231b,d H.: 232
a: 234 a H.). Eusebio, inoltre, non era certo interessato, all’altezza del vente-
simo anno di Costantino (25 luglio 325/ 25 luglio 326 d.C.) e subito dopo il si-
nodo niceno, ad informare sulla ‘questione ariana’ secondo il testo ed il
vocabolario teologico di bandiera di 230 h (non asteriscato da Helm e Brugnoli,
ma profilato come (*) da Burgess: ad quorum perfidiam coarguendam synho-
dus…homousii oppositione delevit), con un termine concetto – homoousios –
che sappiamo quanto problematico ed indigesto sia stato per Eusebio, ‘durante’
e ‘dopo’ il concilio, perché ‘lontano dalla terminologia delle scritture’. Nella
forma presentata dalla translatio, ritengo potersi vedere un deciso ampliamento
ieronimiano di una notizia nell’originale assai più breve e meno compromisso-
ria, al fine di posizionare e direzionare l’evento ‘Nicea’ sui parametri della recta
fides (fides, nostrum dogma, nostra religio, antiqua patrum fides, nostri: = con-
fessione nicena: vd. 231g, 240c, 241d, 244b, 245a, 246e, 247e, 249b H.) della
prosecutio 18. In accordo, il lemma di stacco fra ‘translatio’ e ‘prosecutio’ (231f
H.) – nelle intenzioni di Girolamo un’affermazione di paternità congiunta delle
parti – coincide con l’omissione della supputatio conclusiva di Eusebio a ‘Co-
stantino XX’ (rintracciabile, nelle linee del sistema universalistico eusebiano,
in Chron.Pasch., s.a. 325, 526,5-527,5 Dindorf e nelle fonti siriache). Il fatto
che Girolamo la sopprima del tutto pur potendone fare – sulla scia dei precedenti
eusebiani (ad es. 173f: 187b H.) – una supputatio d’intervallo, dimostra quanto
tempo ed idea della basileia costantiniana venissero riorganizzati su scrittura ed
ideologia della prosecutio. Qui, presso che sin da subito, la basileia di Costan-
tino è quella dell’offensiva dell’Arriana impietas (vd. la storia cinquantennale
[330/31 d.C.- 380 d.C] dell’episcopato di Antiochia – un esempio di strategia del
‘dir tutto in una volta sola’ e ‘sotto un’unica data’ ai fini, retorici, di un’“occu-
pazione” annunciata o dell’“ombra” che si proietta da qui su tutta la prosecutio –
in 232c H.): tanto che il suo concludersi – con l’imperatore che, battezzato nel-
l’ultimo anno di regno dal vescovo Eusebio di Nicomedia, precipita nella dot-
trina ariana (in arrianum dogma declinat) – segna, nel quadro di Girolamo,
l’inizio di un periodo oscuro per l’ortodossia di cui egli è responsabile (…A quo
usque in praesens tempus ecclesiarum rapinae et totius orbis est secuta discor-
dia: 234a H.). Anche i rapporti all’interno del formato monopagina trasmutano:
lo spatium historicum ieronimiano si fa, olimpiade per olimpiade, più lungo e
denso, i lemmi più articolati, retoricamente organizzati e trattati (vd. ad es. il
primo lemma della prosecutio, quello su Arnobio [231g H.], e l’espressività

18 Discuto 230h H. nel mio contributo cit. supra (n. 6).
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drammatica delle notizie sulla occupazioni eretiche dei seggi di Gerusalemme
e Roma in 237 a,b H.): la struttura cronologica – ereditata da Eusebio nella
forma di Romanorum filum, successione olimpica e, al margine sinistro della
pagina, gli anni Abrahami indicati in decadi – resta sempre prevalente, ma è or-
ganizzata sulla consistenza delle notizie e sulla corrispondenza sistematica fra
singolo anno imperiale e una o più di esse (una riformulazione della brevitas
cronachistica ed eusebiana sugli echi di altre scritture cronostoriche contem-
poranee a Girolamo, come i breviaria e i consularia). Il lettore può apprezzare
questa trasformazione, comparando alcune parti del settore eusebiano [pre e
dopo gli Iliaca, in fase di mono e bi-pagina] con la prosecutio: dove nel settore
eusebiano possono essere ospitati anche dieci e più anni (vd. ad es. 102a-102b,
132-133 H., etc.), qui si trovano per lo più due, tre, quattro, cinque anni: dove
lì gli anni, tutti obbligatoriamente segnati, possono essere (lasciati) vuoti di no-
tizie od occupati dal testo di lemmi riconducibili ad anni precedenti (vd. ad
es.54a, 79a - 79b, 206i-207 H., etc.), nella prosecutio ogni notizia fa obbliga-
toriamente capo ad un anno imperiale ed alla sua cronologia assoluta secondo
l’era Abrahami. 

I contenuti dello spatium historicum ieronimiano, a prescindere dalla sto-
ria politica, proseguono in linea di massima quelli del ‘dopo Cristo’ euse-
biano (la fase della diffusione del Vangelo del regno entro la monarchia
romana secondo determinati percorsi): a) la chiesa, nelle diadochaì vescovili
e nei viri inlustres (intellettuali ed ecclesiastici); b) gli imperatori e i relativi
regni; c) le persecuzioni cristiane. Il tutto, però, è ambientato nel quadro della
chiesa del IV secolo e del conflitto postniceno. Il centro di interesse (con
quanto ciò significa sul piano della scelta delle presenze e delle assenze) sono
lo scivolamento di chiesa ed impero (a partire dal battesimo di Costantino)
nella impietas arriana (234 g: vd. gli Arriani ...hostes Christi di 232c H.) e
la resistenza opposta dai campioni della confessione nicena (recta fides). Ar-
rianus è qui, ormai, un’etichetta con cui Girolamo classifica tutti quelli che
non sono riconducibili allo homoousios e al loro portabandiera Atanasio, sem-
plificando così il complesso e frastagliato orizzonte teologico del ‘dopo’
Nicea e Costantino. Con il che i percorsi dell’originaria time map eusebiana
si riformulano su materiali e contesto (storico e d’autore) nuovi: la succes-
sione delle grandi sedi episcopali è storia di una loro lunga ‘invasione’ da
parte eretica e della loro ‘reconquista’: il settore dei viri inlustres si apre ad
elementi nuovi quali il monasticismo e i monaci: le ‘persecuzioni’ di parte im-
periale – chiuse definitivamente, dal punto di vista degli attacchi di parte gen-
tile, con il periodo pre-costantiniano (nella visione e nel trattamento di
Girolamo, il caso di Giuliano è l’eccezione che conferma la regola!: vd. 242-
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243 H.) – sono ora persecuzioni di ortodossi da parte di imperatori arriani (da
Costanzo II a Valente, l’imperatore che nostros persequitur dopo apposito
battesimo da parte del vescovo ‘ariano’, in realtà un omeo, Eudosso: un dato
che, nel congiungerlo idealmente a Costantino, fa di Valente il clou di un iti-
nerario che da 234a porta a 245 a H.): il tema ‘martiri’ – al di là delle singole
‘testimonianze’ degli ortodossi perseguitati – si fa anche costruzione di mar-
tyria e traslazione e recezione di reliquie (tratti di un nuovo vissuto identita-
rio che penetrano e riformulano spazi e risorse della comunicazione letteraria
cristiana). Anche fenomeni naturali e paradossografici (un aspetto del genere
‘cronaca’ recepito e profondamente riletto da Eusebio) trovano nella prose-
cutio adeguato sviluppo come indicatori di situazioni cruciali e segni del-
l’operatività di Dio nella storia. Il nuovo terminus ad quem – la fine
miserevole dell’imperatore Valente, bruciato vivo dai Goti dopo la disfatta
di Adrianopoli (9 agosto 378 d.C.: lo stesso luogo dell’ultima sconfitta di Li-
cinio!) – inquadra nella storia del mondo un momento che, se non è certo
trionfale come quello di Eusebio, non è di minore didattica: Dio punisce e/o
arresta (qui come nel passato: dal Caesar Lucius [Lucio Vero] a Valeriano e
Aureliano, a Galerio, Massimino Daia, Licinio, Giuliano) i nemici e i tradi-
tori della recta fides. Il fatto che Girolamo, pur lavorando all’opera qualche
tempo dopo questa data, in clima di concilio Costantinopolitano, l’abbia però
mantenuta, con tanto di supputatio conclusiva (250 H.), come termine di chiu-
sura dimostra quanto, anche per lui, si sia trattato di evento leggibile in chiave
di teodicea 19.

Per concludere. La seconda parte del titolo – con, al suo interno, il termine
translatio – è da leggersi alla luce di quanto il Chronicon di Gerolamo rappre-
senta come insieme: una scrittura storica basata su ‘riscrittura’ e ‘rielaborazione’
di un testo ‘x’ per adeguarlo ad altro contesto, altri intendimenti ed altro udito-
rio. Appare chiaro che nell’ambito del ‘tradurre’ geronimiano è coinvolta una ‘te-
stualità’ da riprodurre fedelmente sia nel formato che nei colori segnalanti la
giusta lettura del testo. Il quadro complessivo che emerge dalla time map di Gi-
rolamo colloca la monarchia romana come costruita da Eusebio entro una sto-
ria globale della cristianità (dai tempi abramitici all’affermazione della recta
fides e ai suoi combattimenti eroici nel presente) e, in parallelo, la urbs Roma
[con il filum della datazione a.u.C. e la sua articolazione istituzionale in reges,

19 Per un’interpretazione contemporanea del disastro di Adrianopoli come punizione di Dio
sull’ariano Valente, vd. Ambr. De fide, II,139-143, qui 139: vd. in dettaglio N. Lenski, Initium mali
romano imperio. Contemporary Reactions to the Battle of Adrianople, TAPA 127, 1997, 129-168.
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consules e Caesares/Augusti che sigla, sul margine destro della pagina, il ter-
minus ad quem dell’opera: 249d H.] in un contesto cristiano. Eusebio aveva tra-
sformato in cronaca l’uso, di scuola origeniana, di riduzione delle differenze
testuali in colonne parallele, incardinandovi una specifica visione storico apo-
logetica e teologica e servendosene così per una svolta entro il genere: per sua
parte, Girolamo fa sua l’inventio eusebiana e ne riposiziona il formato sull’ar-
ricchimento ed espansione dello spatium historicum, servendosene come pre-
messa ad una trattazione estensiva del passato prossimo e dell’età
contemporanea.

Quale momento ulteriore di creatività cronachistica e storiografica, Giro-
lamo si costituisce a sua volta in ‘modello’. Nel proseguire Eusebio e nell’in-
corporarne il testo in un prodotto uguale ma diverso, egli ha il merito di
introdurre nel genere ‘cronaca’ il procedimento della ‘catena’, ossia del ri-
connettersi, più o meno dichiaratamente, ai predecessori come continuazione
della loro opera. La costituzione di una ‘catena storiografica’ è prassi nota
nella storiografia antica e nella scrittura storica del IV-VI sec. d.C. si rivitalizza
e rigenera (Dessippo è continuato da Eunapio, Eunapio da Zosimo ed Olim-
piodoro). Nell’ambito della storia ecclesiastica, poi, sia Rufino (che ‘traduce’
e rivede la HE di Eusebio per adattarla alla sua prosecuzione e visione della
storia cristiana post costantiniana dall’osservatorio del 400 circa d.C.) che i
continuatori di Eusebio Filostorgio, Socrate e Sozomeno rappresentano aspetti
individualmente differenziati di uno stesso muoversi paradigmatico fra tradi-
zione e innovazione. Sul versante cronachistico, è un dato di fatto che il chro-
nicon di Girolamo è proseguito da Prospero d’Aquitania (378-455 d.C.,
edizione finale), dai chronica Gallica del 452 e 511 d.C., da Idazio (378-468
d.C.) e dal comes Marcellino (378/379 d.C.-517/518 e 534 d.C.) nel V-VI sec.
d.C. (Prospero verrà poi continuato dai vescovi Mario d’Avenches nel 581
d.C., Vittore da Tunnuna nel 567 d.C. e Giovanni da Biclari nel 590 d.C.). Ma
questa prassi non va intesa solo nel senso dell’aggiornamento cronologico,
poiché dà luogo ad un testo [= opera] e ad una testualizzazione [= forma di
esso quale modo di comunicazione] nuovi. Come dimostrano le introduzioni
di talune di queste cronache e la loro tradizione manoscritta, essa viene con-
cepita quale opera di aggiunzione e appendimento (addere, subicere, subdere)
al Chronicon di Gerolamo, con quest’ultimo chiaramente richiamato o, come
nel caso di Prospero e del Chronicon Gallicum del 511, ‘trasferito’ ad altra
forma ed epitomizzato a costituire con la nuova prosecutio un solo Chronicon
maior: a tal fine, attenzione dovrà darsi al fatto che anche l’apparato cronolo-
gico di Eusebio-Girolamo potrà essere coinvolto nella ‘riscrittura’, ossia ‘ri-
pensato’ e riformulato. Praticamente, per sviluppare una metafora fotografica
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di lessico anglosassone: data una copia di ‘Eusebius Hieronymus’, nel giro di
uno o due scatti la messa a fuoco può spostarsi dai molti regni mediterranei del
passato all’impero di Roma come reductio di plura in unum e impero romano
cristiano alla regione o luogo di osservazione del prosecutor (Gallia Meridio-
nale, Gallaecia, Africa vandalica e bizantina, Spagna visigotica, etc.). Sul
piano della visione storiografica, le conseguenze sono di quelle che illustrano
il passaggio dalla storia universale cristiana alle storie nazionali: ogni speci-
ficità regionale od etnia emergente dal graduale dissolversi dell’unità imperiale
e dal riformularsi dell’antica pars Occidentis secondo nuove presenze avrebbe
potuto, grazie alla cronaca nel modello Eusebio-Girolamo, trovare il proprio
posto nel mondo ed ogni storia, per quanto parziale nella durata e specifica nel-
l’argomento, essere avvertita come parte di una storia complessiva provvi-
denzialmente guidata.

Abstract

The Chronicle of Jerome is normally referred to as the ‘continuation’ of Eusebius’
ChCan (with which it does, in fact, coincide in the public imagination) and a source
of information for the period 326-378 AD. As far as the historical, literary and
Christian context is concerned, Jerome’s work can be best appreciated if closely
connected with the “section translated” of Eusebius’ book (translatio and
continuation being seen as parts of a textual whole), i.e. with what trans-
ferre/interpretari means in regard to the treatment of the original text. If Eusebius and
Jerome individually represent a milepost in the developments of the ‘chronicle’ genre
and of its textualizations, Eusebius’ Latin fortunes coincide, in the late ancient
Western culture, with the emergence of the combination ‘Eusebius-Jerome’ as a
writing pattern for the succeeding generations of chroniclers. But these fortunes
prompt the modern scholar to distinguish the genuine Eusebius from his latin remake
(translatio).

Résumé

Quand on parle de la chronique de Jérôme, on pense ordinairement à sa continuation
latine, source d’information sur la période 326-378 après J.-Ch., de l’oeuvre chro-
nographique d’Eusèbe (celui-ci absorbé dans l’imagination collective, en Jérôme
lui-même). Cependant, pour une contextualisation historique (litteraire et chrétienne)
correcte, il faut apprécier cette chronique en rapport inséparable avec la traduction des
ChCan d’Eusèbe qui la precède (c’est à dire, en considérant translatio et prosecutio
deux parties inséparables d’un même texte). Dans le développement historique de la
chronique et de ses textualisations, Eusèbe et Jérôme répresentèrent individuellement des
tournures; pour sa part, l’ensemble latin ‘Eusèbe-Jérôme’ introduisit dans la chronique
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posterieure le principe de la continuation selon le modéle de la chaîne. Néanmoins, la
conscience de la fortune occidentale de l’oeuvre de Jérôme (Chronicon) sollicite
aujourd’hui le savant à la distinction du texte originel d’Eusèbe de son remaniement
latin (translatio).

Osvalda Andrei
Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofia
Università di Siena
V.le L. Cittadini 
52100  Arezzo
e-mail: andrei@unisi.it
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A Roma nel periodo altomedievale e medievale la denominazione di al-
cune strutture cultuali è accompagnata da sintagmi costituiti da un sostantivo
e dall’aggettivo aureus, aurea, come Mica Aurea, Arcus Aureus, Mons Au-
reus, Castrum Aureum. Le fonti letterarie, infatti, ricordano i monasteria e/o
ecclesiae ss. Cosmae et Damiani in mica aurea 1, s. Johannis in Mica Aurea 2,
s. Petri Montis Aurei 3, s. Georgii in Monte Aureo 4, S. Andreae Arcus Auri 5,
s. Mariae Arcu Auri 6, S. Georgii ad velum aureum 7 e S. Mariae in Castro

1 Regestum Sblacense (a cura di L. Allodi, G. Levi), Roma 1885, 78 n. 39, 91 n. 52; Regestum
farfense (a cura di I. Giorgi, U. Balzani), voll. 5, Roma 1879-1914, vol. III 149, n. 437; vol. IV,
216 n. 813; vol. V, 9 n. 1006, 16 n. 1013). In alcuni documenti successivi, per esempio nell’opera
di Pietro Mallio (Descriptio basilicae Vaticanae 60: R. Valentini - G. Zucchetti, Codice topogra-
fico della Città di Roma (in seguito VZ), voll. 4, Roma 1940-1953, vol. III, 439), compare S. Co-
smae et Damiani in vico aureo, corruzione del più antico appellativo (Ch. Hülsen, Le chiese di
Roma nel Medio Evo, Roma 1927, 240 n. 23).

2 Cat. di Torino (VZ, cit., vol. III, 316).
3 Cat. di Torino (VZ, cit., vol. III, 316).
4 Cat. Di Torino (VZ, cit., vol. III, 298).
5 Liber Censuum (VZ, cit., vol. III, 258). Il toponimo nella forma, de arcu Aureo, successiva-

mente è attestato nel Catalogo di Parigi (VZ, cit., vol. III, 277) e in quello di Torino (VZ, cit., vol.
III, 304). 

6 Liber Censuum (VZ, cit., vol. III, 235); nel Catalogo di Parigi (VZ, cit., vol. III, 275) e in
quello di Torino (VZ, cit., vol. III, 304) la chiesa è ricordata come S. Maria de Arcu Aureo.

7 Liber Censuum (VZ, cit., vol. III, 231; Mirabilia 8 (VZ, cit., vol. III, 24); Graphia 19 (VZ,
cit., vol. III, 83); Mirac. Civ. Romae 12 (VZ, cit., vol. III, 189); Cat. Di Torino (VZ, cit., vol. III,
305). L’appellativo velum aureum attribuito alla diaconia di S. Giorgio compare per la prima volta
in un passo della biografia di papa Zaccaria (741-752) nel Liber Pontificalis ove si legge che il
pontefice, avendo trovato nel Laterano la reliquia della testa di S. Giorgio, in venerabilis diaco-
nia eius nomini, sitam in regione secunda, ad velum aureum illud deduci fecit (L. Duchesne (a cura
di), Le liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, voll. I-II, Paris 1886-1894, vol. I,
434: in seguito LP). 

Vetera Christianorum Daniela CALCAGNINI
47, 2010, 23-39

Santa Maria in Castro Aureo.
Note di storia e di topografia
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Aureo 8.Tutti questi appellativi possono trovare chiari riferimenti nel tessuto
della Roma alto medievale e medievale. 

Il primo di essi, mica aurea, è attestato per la prima volta nell’Itinerario Ein-
siedelense 9, per indicare, con ogni probabilità, il nome di un distretto o di una
strada tra i mulini del Gianicolo e Santa Maria in Trastevere 10. Questo topo-
nimo va, quindi, attribuito a un’area ubicata alla falde del Gianicolo e, secondo
Liverani 11, il nome deriva da un piccolo padiglione e non dal colore delle sab-
bie del colle 12. 

Il secondo, mons Aureus, è riferito al Gianicolo e, probabilmente, ha le sue
origini nel nome più antico della porta S. Pancrazio, porta Aurelia. Il nome Au-
relia, ancora presente nei documenti altomedievali 13, è, infatti, scambiato in al-
cune fonti più tarde 14 con il termine Aurea 15. Topograficamente, quindi,
indicherebbe una zona vicina a questa porta. Tuttavia, dalla lettura delle fonti
medievali 16 si evince che questo toponimo è riferito, talvolta, alla zona del colle
vaticano, più vicina alla tomba di Pietro. Come è noto, per spiegare questa di-
cotomia, si è preso in considerazione un passo della vita di papa Cornelio 17 nel
Liber Pontificalis, in cui si legge l’espressione mons aureus, riferita al luogo
del martirio di Pietro. Valentini e Zucchetti 18 ritennero questo sintagma un’in-
terpolazione posteriore, legata a una tradizione tarda, secondo la quale S. Pietro
sarebbe stato martirizzato sul Gianicolo. Successivamente è stato ipotizzato, che
la tarda leggenda del martirio di Pietro sul Gianicolo abbia origine «dall’errato
riferimento al Gianicolo del passo del Liber Pontificalis» 19, ovvero, più recen-

8 Giovanni Diacono, Descriptio Lateranensis Ecclesiae 15 (VZ, cit., vol. III, 362); Pietro Mal-
lio, Descriptio basilicae Vaticanae 60 (VZ, cit., vol. III, 439).

9 VZ, cit., vol. II, 190.
10 P. Liverani, Mica Aurea (Janiculum), in Lexicon Topographicum urbis Romae, (in seguito

LTUR), voll. 1-6, Roma 1993-2000, vol. III, 250.
11 Liverani, Mica Aurea cit., 250. 
12 G. Gatti, Della Mica Aurea nel Trastevere, Bullettino Comunale 17, 1889, 392-399.
13 Itin. Eins. (VZ, cit., vol. II, 190); Descr. Mur. (VZ, cit., vol. II, 207).
14 Mirabilia 2 (VZ, cit., vol. III, 18); Graphia 14 (VZ, cit., vol. III, 80); Mag. Greg. 2 (VZ, cit.,

vol. III, 144); Mirac. Civ. Romae 3 (VZ, cit., vol. III, 182).
15 G. Pisani Sartorio, Porta Aurelia, P. S. Pancratii, in LTUR, cit., vol. III, 302. È opportuno

ricordare che è del tutto superata l’ipotesi proposta dal Duchesne secondo cui il toponimo deri-
verebbe dal colore del terreno (L. Duchesne, Vaticana. Notes sur la topographie de Rome au
Moyen- Âge, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’Ėcole Française de Rome 22, 1902, 21).

16 Cat. Di Torino (VZ, cit., vol. III, 298).
17 L P I, 150.
18 VZ, cit., vol. II, 225, nota 5. 
19 F. Castagnoli, Il vaticano nell’età classica, Città del Vaticano 1992, 25.
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temente, che mons aureus possa non essere una glossa ma un’ulteriore specifi-
cazione di vaticanum 20. 

Il terzo, arcus aureus o aureae, è il nome usato nel medioevo 21 per indicare
un arco situato nel Foro di Nerva, forse l’arco, del quale oggi restano solo gli sti-
piti, che permetteva il passaggio da una sala trapezoidale, situata a fianco del
tempio di Minerva, al foro di Nerva 22. Il toponimo va riferito all’area che si
estendeva a nord della Basilica di Massenzio e del Templum Pacis fino al Foro
di Nerva 23. 

Il quarto, velum aureum, non sembra una forma corrotta del toponimo più an-
tico, Velabrum, ma un toponimo all’origine distinto che, già dalla fine del VI
secolo 24, venne a sovrapporsi a Velabrum 25. Esso indica un’area di dimensioni
relativamente ridotte nelle vicinanze del Circo Massimo. 

Il quinto appellativo, castrum aureum, è riferibile a una struttura altomedie-
vale situata nel Campo Marzio, sorta su un edificio in rovina di età romana 26.
Tale monumento, oggi identificato con il complesso di Balbo 27, un tempo era ri-
tenuto il Circo Flaminio 28, che si riteneva ubicato in questo sito. Infatti, fino
agli studi pubblicati, nel 1960 e nel 1979, dal Gatti 29, che riconobbe il Teatro di
Balbo sotto Palazzi Paganica, Mattei, Caetani, mentre la crypta nell’area com-
presa tra le vie Caetani, Botteghe Oscure, dei Polacchi, e dei Delfini, i ruderi di

20 L. Bianchi, Roma. Il monte di S. Spirito tra Gianicolo e Vaticano. Storia e Topografia dal-
l’antichità classica all’epoca moderna, Roma 1999, 39, 42 nota 155. Altri non entrano in merito
alla questione ma si limitano a ricordare che nel VI secolo, all’epoca della redazione del Liber Pon-
tificalis, la denominazione Mons aureus era riferita al Vaticano (B. Pesci, E. Lavagnino, S. Pie-
tro in Montorio, Roma s.d., 18 nota 3). 

21 A titolo esplicativo si ricordano l’Ordo Benedicti (VZ., cit., vol. III, 214, 218) e gli Annales
Romani II (LP II, 346).

22 H. Bauer, C. Morselli, Forum Nervae, in LTUR, cit., vol. II, 308. Cfr. anche D. Palombi,
Aura, in LTUR, cit., vol. I, 146-147.

23 U. Gnoli, Topografia e toponomastica di Roma medievale e Moderna, Roma 19842, 28.
24 F. Guidobaldi, C. Angelelli, Velabrum, in LTUR, cit., vol. V, 108.
25 G. De Spirito, Velum aureum, in LTUR, cit., vol. V, 112.
26 L’area in cui sorge questa struttura è stata scavata da Daniele Manacorda, che ha pubblicato,

insieme ad altri archeologi che hanno collaborato all’indagine, numerosi saggi riguardanti sia lo
scavo che l’esame dei reperti trovati. Da ultimo si veda D. Manacorda, Crypta Balbi. Archeolo-
gia e Storia di un paesaggio urbano, Roma 2001.

27 D. Manacorda, Crypta Balbi, in LTUR, cit., vol. I, 326-329; D. Manacorda, Theatrum Balbi,
in LTUR, cit., vol. V, 30-31.

28 A. Viscogliosi, Circus Flaminius, in LTUR, cit., vol. I, 269-272.
29 G. Gatti, Dove erano situati il Teatro di Balbo e il Circo Flaminio?, Capitolium 35,7, 1960,

3-12; G. Gatti, Il teatro e la Crypta di Balbo, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’Ėcole
Française de Rome 91, 1979, 273-313.
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quest’area erano stati erroneamente identificati, soprattutto per la forma circo-
lare delle murature superstiti del teatro, come le rovine del circus Flaminius 30.

Tutte le chiese menzionate, eccetto s. Georgius in Monte Aureo, s. Maria
Arcu Auri e s. Maria in Castro Aureo, sono ancor oggi esistenti. Così ss. Cosma
et Damianus in mica aurea è l’odierna S. Cosimato 31, mentre s. Petrus Montis
Aurei e S. Georgeus ad velum aureum, rispettivamente S. Pietro in Montorio 32

e S. Giorgio in Velabro 33. 
Per quanto concerne S. Johannes in mica aurea è opportuno ricordare che,

sebbene gli studiosi siano concordi nell’identificarla in S. Giovanni della
Malva 34, Hülsen 35 si espresse in modo diverso: ritenne, infatti, che questo edi-
ficio di culto potesse essere individuato in S. Giovanni in Curte, oggi scom-
parso, dal momento che le due chiese suddette in alcuni documenti medievali
sono annoverate distintamente. 

S. Andrea Arcus Auri 36 è, invece, una piccola struttura situata al bivio tra via
del Colosseo e via del Cardello 37. La sua denominazione attuale, S. Maria della
Neve, risale al XIX secolo 38 ed è legata all’acquisto, avvenuto dopo il 1820, da

30 Come tali queste emergenze furono analizzate e descritte anche dal Marchetti Longhi (G.
Marchetti Longhi, Circus Flaminius. Note di topografia di Roma antica e medievale, Memorie
della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, serie
V, 16, 1922, 623-770).

31 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 240 n. 23; M. Armellini, C. Cecchelli, Le Chiese di Roma
dal IV al XIX secolo, Roma 1942, 815-820, 1279.

32 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 418 n. 15; Pesci, Lavagnino, S. Pietro cit.; Armellini, Cec-
chelli, Le Chiese di Roma cit., 809-811, 1409-1410; M. Cecchelli, Un monastero altomedioevale
a S. Pietro in Montorio, in E.M. Steinby (a cura di), Ianiculum - Gianicolo. Storia, topografia, mo-
numenti, leggende del Gianicolo dall’antichità al Rinascimento, Acta Instituti Romani Finlan-
diae 16, Roma 1996, 101-107.  Cfr. infra.

33 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 255 n. 5; Armellini, Cecchelli, Le Chiese di Roma cit., 776-
778, 1302-1303; M. Marinone, S. Georgius ad velum aureum, diaconia, ecclesia basilica, in
LTUR, cit., vol. II, 370-371; M. Castelli, La chiesa di S. Giorgio al Velabro, Bollettino Comunale
96, 1994-1995, 125-164.

34 Duchesne, Vaticana cit., 21; Armellini, Cecchelli, Le Chiese di Roma cit., 854. cfr anche Li-
verani, Mica Aurea cit., 250.

35 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 272 n. 19, 273 n. 23, 275 n. 29. La tesi dell’Hülsen è stata,
recentemente, riproposta da Ferruccio Lombardi (F. Lombardi, Le chiese scomparse. La memo-
ria storica della città, Roma 1996, 327).

36 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 177 n. 29. Armellini, Cecchelli, Le Chiese di Roma cit., 184,
1238, 1242.

37 Per le vicende di questo piccolo edificio di culto da ultimo si veda: S. Sturm, Le vicende edi-
lizie di S. Maria della neve, Studi Romani 47, 1999, 324-338.

38 Sturm, Le vicende edilizie cit., 335-336.
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parte della Confraternita di S. Maria della Neve. Precedentemente era nota con
il nome di S. Andrea del Portogallo 39. L’orientamento della chiesa odierna, come
si evince dalla pianta di Roma del Bufalini del 1551 40, che mostra l’immagine
della chiesa – indicata come S. Andrea – con la facciata volta ad occidente, è di-
verso, poiché quando fu ricostruita, nel XVII secolo, ha subito una rotazione ri-
spetto alla disposizione originaria. In questo contesto è opportuno, infine,
ricordare che Hülsen in un primo momento non accetta l’identificazione di S. An-
dreas Arcus Aurei con S. Andrea del Portogallo e considera la chiesa scom-
parsa 41; in un secondo momento, invece, cambiando opinione, ritiene valida
l’identificazione 42. 

Le tre chiese scomparse ecclesia Sancti Georgii in Monte Aureo, S. Mariae
arcu Aurei o de Arcu aureo e di S. Maria in Castro Aureo, presentano situazioni
diverse e, talvolta, non sempre chiare. 

La prima delle tre strutture cultuali, quella di S. Giorgio 43, è annoverata nel
Catalogo di Torino, come Sancti Georgii in Monte Aureo 44. Poiché questo edi-
ficio di culto con ogni probabilità era ubicato nell’attuale piazza della Sagre-
stia, si evince che l’autore di questo Catalogo estende il toponimo Mons Aureus
anche alla zona del colle vaticano, più vicina alla tomba di Pietro 45. È opportuno
ricordare che, precedentemente, in una Bolla del 21 marzo del 1053 di Leone
IX 46 la chiesa è ricordata senza l’appellativo, così anche nell’elenco delle ab-
bazie romane nella Descriptio Basilicae Vaticanae di Pietro Mallio 47. 

S. Maria in arcu Auri o de Arcu aureo, menzionata, come si è detto, in al-
cuni documenti medievali 48, potrebbe identificarsi, secondo l’Hülsen 49, sia
nella chiesa perduta di S. Maria in Arco nel rione Monti annoverata nel Catalogo

39 Ferruccio Lombardi nella scheda relativa a questa chiesa non fa alcun riferimento alla chiesa
di S. Andreas Arcus Aurei o de Arcu Aureo (Lombardi, Le chiese scomparse cit., 42). 

40 L. Bufalini, Le piante di Roma in P.A. Frutaz, Le piante di Roma, vol. II, Roma 1962, tv. 203. 
41 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 177 n. 29.
42 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 584.
43 F. Eherle, Ricerche su alcune antiche chiese di Borgo S. Pietro, Dissertazioni Pontificia Ac-

cademia Romana di Archeologia s. II 10, 1910, 13-16; Hülsen, Le chiese di Roma cit., 254 n. 4;
Armellini, Cecchelli, Le Chiese di Roma cit., 920, 1302. Lombardi, Le chiese scomparse cit., 355.

44 VZ, cit., vol. III, 298. 
45 Cfr. supra p. 24.
46 L. Schiapparelli, Le carte antiche della Archivio Capitolare di S. Pietro in Vaticano, Archi-

vio della Reale Società di Storia Patria 24, 1901, 471.
47 VZ, cit., vol. III, 392.
48 Cfr. supra, nota 6. Hülsen, Le chiese di Roma cit., 312; Armellini, Cecchelli, Le Chiese di

Roma cit., 217, 308, 1345; Lombardi, Le chiese scomparse cit., 71.
49 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 312.
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di Pio IV (1559-1565) 50 tra le chiese di S. Maria in Portogallo e di S. Maria in
monte Mangianapoli ovvero di S. Maria della Scala ricordata, già in rovina, nel
catalogo di Pio V (1566-1574) 51, tra le chiese di S. Margherita e dei Ss. Quirico
e Iuditta. Il Lombardi 52 ritiene che, molto probabilmente, nel periodo più antico
questo edificio di culto, la cui localizzazione è così incerta, fosse di piccole di-
mensioni e poco frequentato. 

La chiesa di Santa Maria in castro aureo merita un’attenzione particolare sia
perché le notizie documentarie e archivistiche sono, talvolta, ambigue, sia per
il fatto che molti dati che si possono ricavare dalle fonti sono stati confermati
dalle recenti indagini archeologiche di Daniele Manacorda 53.

Dalla letteratura riguardante la chiesa emerge che alcuni studiosi, non solo
del passato come Panciroli 54 e Nibby 55 ma anche contemporanei come Lom-
bardi 56 e Bianchi 57, collocano questa struttura sul Gianicolo e non nel Campo
Marzio come suppose Hülsen 58.

Il Panciroli 59, infatti, reputa che il monastero di Santa Maria in castro aureo
sia quello scomparso di S. Pietro in Montorio, poiché congettura che il castrum
sia da riferire ai Castra Ravennatium situati in Trastevere 60. Il Nibby, pur non
nominando la chiesa di S. Maria, riferisce che la chiesa di S. Pietro in Monto-
rio «venne detta in castro aureo, perché ivi si vedevano gli avanzi della rocca
gianicolense, arx Janiculensis, eretta da Anco Marzio» 61. 

Ferruccio Lombardi, alla fine degli anni novanta del secolo scorso in una
pubblicazione sulle chiese scomparse di Roma, scrive ancora, ma senza al-
cuna spiegazione, che la chiesa di S. Maria in castro aureo con l’annesso mo-
nastero è «sulla sommità del Colle Gianicolo, nel luogo dell’attuale convento

50 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 91. 
51 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 97.
52 Lombardi, Le chiese scomparse cit., 71.
53 Da ultimo cfr. Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit.
54 O. Panciroli, I tesori nascosti nella città di Roma, raccolti e posti in luce, Roma 1600, 565.
55 A. Nibby, Itinerari di Roma e i suoi dintorni, Torino 1886, 309.
56 Lombardi, Le chiese scomparse cit., 331.
57 Bianchi, Roma. Il monte cit., 42 nota 155. 
58 Hülsen, Le chiese di Roma cit., 331 n. 29, 597; così anche Armellini, Cecchelli, Le Chiese

di Roma cit., 695-696, 1270 (S. Caterina dei Funari).
59 Panciroli, I tesori nascosti cit., 565.
60 Sui Castra Ravennatium cfr. C. Lega, Castra Ravennatium, in LTUR, cit., vol. I, 254-255. 
61 Nibby, Itinerari di Roma cit., 309. È opportuno ricordare che Duchesne (LP I, 152 nota 9)

ritenne in un primo momento che la chiesa di S. Pietro in Montorio fosse sorta ove prima era l’an-
tica abbazia di S. Maria in castro aureo, successivamente, invece, ubicò la chiesa di S. Maria nel-
l’area del Circo Flaminio (Duchesne, Vaticana cit., 22 nota 1).
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dei Minimi Osservandi Riformati, adiacente all’odierna chiesa di S. Pietro in
Montorio» 62, e manifesta, in modo chiaro, il suo dissenso con Hülsen che col-
loca la chiesa nel Campo Marzio in corrispondenza delle rovine ritenute al-
l’epoca del Circo Flaminio. Poco dopo, anche Bianchi 63, in un contesto diverso
e in modo non esplicito, considera questo edificio di culto nella zona del Gia-
nicolo.

È opportuno, per fare chiarezza sulla questione, ricordare che le fonti lette-
rarie medievali riferiscono l’appellativo in castro aureo solo alla chiesa di S.
Maria e non a quella di S. Pietro in Montorio.

S. Maria, accompagnata da tale appellativo, è chiaramente menzionata in due
fonti del XII secolo: nella Descriptio Lateranensis ecclesiae di Giovanni Dia-
cono 64 e nella Descriptio basilicae Vaticanae di Pietro Mallio 65. 

S. Pietro in Montorio invece, compare nelle fonti a partire dal XIII secolo: è
annoverato, infatti, nel Catalogo di Parigi, come Sanctus Petrus Montorio 66, poi
successivamente nel Catalogo di Torino, come Ecclesia Sancti Petri Montis
Aurei 67.

Da quanto esposto si deduce che nei documenti medioevali il toponimo ca-
strum aureum non è riferito alla chiesa sul Gianicolo né, più in generale, ad altri
monumenti ubicati nella zona un tempo compresa nella XIV regio della riparti-
zione augustea, e successivamente divisa nei rioni Trastevere e Borgo. Ne con-
segue che una qualunque chiesa accompagnata dal sintagma castrum aureum
non può essere presente in queste aree ma debba essere ricercata in un’altra zona
della città.

Tornando a trattare della chiesa di s. Maria in castro aureo si osserva che, in
altri documenti del XII secolo, nella titolatura del monumento e/o del mona-
stero annesso non compare la denominazione s. Maria ma dominae Rosae 68, ac-

62 Lombardi, Le chiese scomparse cit., 331.
63 Il Bianchi cosi si esprime a proposito dell’aggettivo “aureo” riferito alla “zona gianicolense”:

“L’aggettivo aureo per la zona gianicolense è testimoniato nella Descriptio Basilicae Vaticanae
di Pietro Mallio (seconda metà XII secolo): abbatia sanctorum Cosmae et Damiani in vico Aureo;
Abbatia (…) sanctae Mariae in castro aureo” (Bianchi, Roma. Il monte cit., 42 nota 155).

64 VZ, cit., vol. III, 362.
65 VZ, cit. vol. III, 439.
66 VZ, cit., vol. III, 276.
67 VZ, cit., vol. III, 316. Si ricorda che la più antica menzione di questo monastero sembra es-

sere quella che si legge nel Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (Rerum Italicarum scriptores.
II, 3 (a cura di A. Testi Raspani), Bologna 1924, 22) della prima metà del IX secolo: infatti Agnello
nella vita di S. Apollinare ricorda due monasteri romani, quello di S. Petrus quod vocatur ad Ia-
niculum e quello di S. Petrus ad Ulmu (sull’argomento si veda Cecchelli, Un monastero cit.). 

68 Così nei Mirabilia e nei Graphia si legge in monasterio dominae Rosae castellum aureum
(Mirabilia 22 (VZ, cit., vol. III, 50); Graphia 30 (VZ, cit., vol. III, 88)). Successivamente, nella
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compagnata sempre – unica eccezione il Liber Censuum 69 – dal riferimento to-
pografico castellum aureum. Che si tratti della stessa struttura sembra confer-
mato sia dall’elemento topografico, sia dal fatto che in altre fonti medievali
compaiono nella titolatura ambedue gli appellativi. Così nella bolla di Celestino
III del 1192 70, si legge che al rettore delle chiese Sancte Marie domine Rose et
Beati Laurentii, que posite in castello aureo erano confermate le donazioni e i
possedimenti concessi da alcuni papi nel corso dei secoli XI e XII. 

Successivamente, come si evince dal Catalogo di Parigi 71 e da quello di To-
rino 72, l’elemento topografico non è menzionato 73: nel primo documento, in-
fatti leggiamo, Sancta Maria de Rosa, nel secondo Ecclesia Sanctae Mariae
dompnae Rosae. 

Tra tutte le fonti medievali, certamente la Bolla di Celestino III è quella che
ci fornisce più indicazioni su S. Maria in Castro aureo / S. Maria dominae
Rosae. In essa, infatti, è specificato il nome del fortilizio (in castello aureo) ove
è collocata la nostra chiesa e il numero delle porte di accesso ad esso (a parte
Campitelli et regionis Sancti Angeli e a parte Pinee), è evidenziato che nell’area
erano presenti due nuclei – il castello (parietibus altis et antiquis in circuitu po-
sitis), e un’area esterna ad esso ma interna alle mura (ortum qui est iuxta idem
castellum cum utilitatibus suis et superioribus criptarum) –, è precisato che, alla
fine del XIII secolo, vi era un rettore delle chiese di Sancte Marie domine Rose
et Beati Laurentii, e, infine, sono menzionati i fondatori della chiesa (Gratiano,
Gregorio et domina Rosa et Imilla). Dunque, in questo documento compaiono
elementi qualificanti sia per individuare l’ubicazione della struttura che per de-
terminare il periodo della sua erezione.

Dalla citazione delle due porte di accesso più importanti, una a sud (a parte
Campitelli et regionis Sancti Angeli) verso i rioni Campitelli e S. Angelo, l’al-

prima metà del XIV secolo, la medesima espressione, con la variante dopnae al posto di dominae,
compare nel De mirabilibus civitatis Romae (De mirabilibus 16 (VZ, cit., vol. III, 191). 

69 VZ, cit., vol. III, 232: Monasteria dominae Rosae.
70 L. Schiapparelli, Le carte antiche dell’Archivio Capitolare di S. Pietro in Vaticano, Archi-

vio della Reale Società di Storia Patria 25, 1902, 345-349, n. LXXIX; cfr. anche Marchetti Lon-
ghi, Circus Flaminius cit., 668 nota 1; D. Manacorda, Archeologia urbana a Roma: il progetto
della Crypta Balbi, Firenze 1982, 104, fig. 31; Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit.,
130 n. 32.

71 VZ, cit., vol. III, 273.
72 VZ. cit., vol. IIII, 314.
73 L’elemento topografico è attestato, probabilmente per l’ultima volta, in un documento del

1395 riguardante una controversia tra la nostra chiesa, S. Marie de Rosa Sancti Laurenti, e la par-
rocchia di S. Valentino (G. Marchetti Longhi, Le contrade medievali della zona in Circo Flami-
nio. Il Calcario, Archivio della Reale Società di Storia Patria 42, 1919, 503 nota 1).
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tra a nord (a parte Pinee) verso il rione Pigna 74, è evidente che il Castrum o
Castellum aureum, elemento centrale dei possessi confermati da Celestino III,
era ubicato nella IX regione augustea e non nella XIV 75. 

La menzione nella Bolla di Celestino III dei fondatori della struttura, Gra-
tiano, Gregorio et domina Rosa et Imilla, permette di collocare la sua fonda-
zione nel periodo altomedioevale. Gratianus e Gregorius sono vissuti,
probabilmente, in una età antecedente al pontificato di Adriano II (867-872) 76,
anche se in alcuni documenti, datati tra il 927 e il 999, del Regesto Subla-
cense 77 sono menzionati personaggi omonimi. Sebbene non si abbiano noti-
zie sicure delle due figure femminili 78, è chiaro che la titolatura della struttura
– Sancte Marie domine Rose –, ricorrente sia in questo documento che in altre
fonti, ricordi la fondatrice, domina Rosa. Nel testo è citato un evergeta, Pau-
lus, che fece delle donazioni durante il pontificato di Adriani iunioris (Adriano
II, 867-872?, Adriano III, 884-885?) 79. In questo contesto è opportuno evi-
denziare, per la cronologia, che la chiesa non è menzionata nella lista delle
donazioni di Leone III (807) 80, ne consegue, quindi, che l’erezione è posteriore
a tale data. 

Infine merita rilevare che dalla lettura della Bolla del 1192 si evince che nel
castrum ci fossero due chiese 81: San Lorenzo Domine Rose e Santa Maria 82 (vi
si legge, infatti, que posite sunt in Castello auro), al contrario, sia nel contem-

74 Manacorda ipotizza che la porta sud potrebbe essere individuata in un elemento, noto nel
tardo Medioevo come “arco della Rosa”, mentre quella nord in un passaggio noto sempre nel
tardo Medievo come “arco scuro” (Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 70). 

75 La struttura del fortilizio, sorto in età alto medievale, era ancora riconoscibile alla fine del
XII secolo: si trattava di un corpo unitario sorto sulle rovine di strutture antiche, per lungo tempo
ritenute emergenze del Circus Flaminius e, solo recentemente identificate, come vedremo, con il
complesso di Balbo. 

76 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56.
77 Regestum Sblacense, cit., p. es. 77 n. 38, 80 n. 40, 91 n. 52, 104 n. 62, 166 n. 118, 175 n. 125. 
78 Marchetti Longhi, Circus Flaminius cit., 669.
79 È utile ricordare che Marchetti Longhi mette in relazione questo personaggio con un certo

Paulus consul et dux, teste nel 927 in una donazione al monastero di Subiaco, per cui ritiene,
come la maggior parte degli studiosi, la chiesa fondata nel X secolo (Marchetti Longhi, Circus Fla-
minius cit., 669-670). Nel medesimo documento è menzionato come teste anche un Gratianus
consul et dux (Regestum Sblacense, cit., 104 n. 62).

80 LP, vol. II, 18-25, capp. 69-81.
81 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56; vedi anche D. Manacorda, Sul pae-

saggio urbano di Roma. La formazione della viabilità medievale, in R. Francovich, G. Noyé (a
cura di), La storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, Atti del
convegno Internazionale (Siena 2-6 dicembre 1992), Firenze 1994, 639.

82 La bolla è inviata a Iohanni Primicerio nostro, rectori ecclesie Sancte Domine Rose et B.
Laurentii, que posite sunt in Castello aureo (Schiapparelli, Le carte antiche cit., 345-349).
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poraneo Liber Censuum 83 che nel più tardo Catalogo di Torino 84, è annoverata
solamente una struttura. 

Successivamente la menzione di due edifici è presente, nel XIII secolo, nel
Catalogo di Parigi, ove sono annoverate le chiese di Sancta Maria de Rosa e di
Sanctus Laurencius de monte Domnae Rosae 85 e, più tardi, nel catalogo Signo-
rili del tempo di Martino V (1417-1431) che ricorda Sanctae Mariae Dompnae
Rosae e Sancti Laurentii Dompnae Rosae 86. Da un documento del 1395, nel
quale è registrato – probabilmente per l’ultima volta – anche l’elemento topo-
grafico, invece, sembra emergere, l’esistenza di una sola chiesa, indicata come
Sancte Marie de Rosa Sancti Laurentii, posita intra Castellum Aureum 87.

Benché le notizie della fonti non sono concordi, l’ipotesi che nel tardo Me-
dioevo, ma con ogni probabilità anche nel XII sec. secondo quanto è documen-
tato nel Liber Censuum 88, i due edifici di culto costituissero una struttura unitaria
troverebbe conferma in una bolla di Martino V del 1422, nella quale 89 si ricorda
la presenza di una cappella dedicata a S. Lorenzo nella chiesa di S. Maria do-
mine Rose 90 e, successivamente, in uno scritto del Grimaldi 91, in cui si legge che
la chiesa di S. Lorenzo 92, opposta ai Palazzi Mattei fu demolita per la costru-
zione del nuovo monastero di S. Caterina nel XVI secolo, quando venne anche
demolita la chiesa di S. Maria 93.

83 VZ, cit., vol. III, 232: Monasterio dominae Rosae.
84 VZ, cit., vol. III, 314: Ecclesia Sanctae Mariae Domnae Rosae.
85 VZ, cit., vol. III, 273, 278. 
86 VZ, cit., vol. IV, 175. In questo medesimo catalogo (VZ, cit., vol. IV, 190) la chiesa è men-

zionata anche tra quelle che custodivano reliquie (De reliquis ecclesiae Sanctae Mariae Dominae
Rosae).

87 Marchetti Longhi, Le contrade medievali cit., 503 nota 1, 502-504; Manacorda, Crypta Balbi.
Archeologia e Storia, cit., 133 n. 45. Il documento riguarda una controversia tra le parrocchie di
S. Valentino e S. Maria domine Rose, circa i confini delle due parrocchie.

88 v. supra, nota 83.
89 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 130 n. 33. La bolla probabilmente ri-

guarda un intervento di ristrutturazione dell’edificio ormai in precarie condizioni.
90 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56, 130-131 n. 33. 
91Sanctae Mariae Dominae Rosae, hodie Sancta Catharina Puellarum, Sancti Laurentii e re-

gione palatii Mattheiorum diruta in fabrica monasterii earundem puellarum (G. Grimaldi, De-
scrizione della Basilica antica di S. Pietro in Vaticano, Cod. Barb. Lat. 2733 (a cura di R. Niggl),
Città del Vaticano 1972, 247). Cfr. anche un suo assunto (Cod. Vat. Lat. 6347, f. 39), sebbene er-
roneamente identifichi l’edificio con S. Laurentius in palatinis (sulla questione cfr. G. Marchetti
Longhi, Circus Flaminius cit., 670-671; Hülsen, Le chiese di Roma cit., 285; Manacorda, Sul
paesaggio urbano cit., 639).

92 Cfr. anche Hülsen, Le chiese di Roma cit., 284-285.
93 Manacorda, Sul paesaggio urbano cit., 639. Il culto di S. Caterina è menzionato in questa

chiesa per la prima volta in un documento del 1409 (Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e
Storia cit., 133 n. 49) quando l’immagine della santa per motivi di sicurezza fu trasferita nel Mo-
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La documentazione di archivio relativa alla nostra struttura, in gran parte
esaminata nel secolo scorso da Marchetti Longhi 94, trova puntuali conferme
nelle indagini archeologiche, condotte da Daniele Manacorda 95, nell’area ur-
bana abbandonata compresa tra le attuali via delle Botteghe Oscure, dei Del-
fini, dei Funari, dei Falegnami e Michelangelo Caetani 96. Gli scavi, condotti tra
il 1981 e il 1995 hanno, infatti, permesso di circoscrivere la localizzazione del
castrum: esso sorse, probabilmente, nella tarda età carolingia 97, come residenza
fortificata di una famiglia nobile romana – forse, i conti di Tuscolo o i suoi con-
giunti, i Crescenzi 98 – sui resti del complesso di Balbo 99. Più precisamente sulle
rovine del teatro sorse il nucleo edilizio vero e proprio 100, mentre sull’area della
cripta e della sua corte esterna si sviluppò una zona aperta circondata dalle
mura 101. La cinta del castrum aureum non era altro che i muri perimetrali in
opera quadrata della struttura romana 102, che costituivano un elemento di difesa
invalicabile. 

La chiesa Sancta Maria in castro aureo / Sancte Marie domine Rose et Beati
Laurentii era edificata in questo secondo spazio, esterno al nucleo edilizio vero
e proprio del Castrum sorto sul teatro ma pur sempre all’interno dell’area re-
cintata, e per questo ebbe l’appellativo in castro aureo.

nastero della Rosa dal monastero di S. Caterina situato nell’area del portico di S. Pietro (Mana-
corda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 79).

94 In particolare Marchetti Longhi, Circus Flaminius cit.
95 Gli scavi, iniziati nell’autunno del 1981, sotto la direzione di Daniele Manacorda sono stati

compiuti da archeologi della Soprintendenza Archeologica di Roma e delle Università di Siena e
di Roma - La Sapienza.

96 V. supra, nota 27.
97 Marchetti Longhi, Circus Flaminius cit., 667-669; Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e

Storia cit., 56.
98 Marchetti Longhi, Circus Flaminius cit., 669; Manacorda, Archeologia urbana a Roma cit.,

105. 
99 La costruzione della crypta e dell’annesso teatro, che prende il nome dal costruttore Lucio

Cornelio Balbo, si inserisce nel quadro degli interventi edilizi ed urbanistici promossi da Augu-
sto nel Campo Marzio (Suet. Aug. 29, 4-5; cfr. anche Tac. Ann. 3,72). Verosimilmente il com-
plesso, menzionato nei Cataloghi regionari, era ancora in funzione alla metà circa del IV secolo,
mentre il processo di smembramento probabilmente ha inizio dal V secolo, quando cominciò «il
declino della funzione originaria del complesso di Balbo» (Manacorda, Archeologia urbana a
Roma cit., 22-24). 

100 Nella bolla di Celestino III si legge: parietes altae et antiquae in circuitu positae (Schiap-
parelli, Le carte antiche cit., 345-349).

101 Nella bolla di Celestino IIII si legge: ortum qui est iuxta castellum cum utilitatibus suis et
superiorioribus criptarum (Schiapparelli, Le carte antiche cit., 345-349). 

102 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56.
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Gli scavi condotti, in particolare nel giardino del Conservatorio di S. Caterina
della Rosa 103, hanno permesso non solo di delineare la planimetria dell’edificio
medievale e la sua posizione ma anche di chiarire le fonti circa la struttura di S.
Lorenzo, menzionata in vari documenti. La chiesa (fig. 1), cronologicamente ri-

103 Gli esiti di questi scavi sono pubblicati nel volume Il giardino del Conservatorio di S. Ca-
terina della Rosa (a cura di D. Manacorda), Firenze 1985. 

Fig. 1. - Il sito: la chiesa di S. Maria domine Rose è prospiciente l’odierna via M. Caetani (la frec-
cia indica la posizione degli affreschi Medievali) mentre la chiesa di S. Caterina dei Funari è al-
l’angolo tra via di M. Caetani e via dei Funari (da Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e storia
cit.).
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ferita al XII-XIII secolo, risulta essere un edificio absidato a tre navate con por-
tico antistante e abside rivolta ad oriente 104. È importante rilevare che alla metà
del XVI secolo nella pianta di Roma del Bufalini (fig. 2) la chiesa, al tempo chia-
mata S. Caterina 105, è disegnata, pochi anni prima della sua distruzione, con la
medesima planimetria (tre navate, ingresso sull’attuale via Michelengelo Cae-
tani e l’abside rivolta verso l’interno dell’isolato) e nella stessa posizione 106. Du-

104 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 60 fig. 66.
105 Sebbene esuli dalla trattazione vorrei ricordare che, oltre alla pianta del Bufalini, la titola-

tura, S. Caterina, ricorre in altri documenti, come una Bolla di Pio V del 1570 (Marchetti Longhi,
Circus Flaminius cit., 716 nota 1), nella quale è citata la demolita ecclesia B. Caterine de Funa-
ris, alias de Rosa de urbe. L’appellativo, pertanto, era noto prima di essere dato alla chiesa, eretta
tra il 1560 e il 1564 dal cardinale Federico Cesi, prospiciente l’attuale via Funari, quindi, in po-
sizione diversa da S. Maria in castro aureo/S. Maria Dominae Rosae. Alla nuova struttura fu con-
temporaneamente annesso il conservatorio di S. Caterina della Rosa, fondato da Ignazio di Loyola
per la salvaguardia delle fanciulle. 

106 Bufalini, Le piante cit., tv. 202.

Fig. 2. - L’area nella veduta di Leonardo Bufalini (1551). La chiesa di Santa Maria Domine rose
è indicata con il nome S. Caterina in uso all’epoca (da Frutaz).
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rante gli scavi è stato riportato alla luce anche un frammento di intonaco dipinto
della parete di fondo della navata sinistra, databile al primo quarto del XIII se-
colo 107, sul quale compare il nome di Lorenzo (fig. 3). Molto probabilmente, in
seguito ad interventi edilizi 108 forse attribuibili allo stesso Celestino III, ovvero
agli anni immediatamente successivi al suo pontificato, il culto del santo si svol-
geva nella chiesa. Ipotesi solo intuibile in alcuni documenti sopra citati, chiara
nella Bolla di Martino V del 1422, ove è menzionata la capella sancti Lauren-
tii sita in dicta ecclesia discoperta 109, parole che attestano anche le precarie con-
dizioni della struttura. 

Gli ulteriori saggi effettuati nel 2002 hanno messo in luce ulteriori emer-
genze del XII-XIII secolo 110, ma non dati e stratigrafie riferibili alla fase alto-

107 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 58, fig. 65.
108 Sono stati trovati nell’area frammenti architettonici in marmo appartenenti a questo periodo

(Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e storia cit., 58, figg. 68-69). 
109 Cfr. supra nota 89. Per le vicende dell’area tra il XV e il XVI secolo e la documentazione

relativa al cambiamento del nome della chiesa e del monastero in S. Saturnino prima e di S. Ca-
terina poi, si veda D. Manacorda, Presentazione, in A. Gabucci, L. Tesei (a cura di), Il giardino
del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Supplemento, Firenze 1989, 8-11 (ivi bibliografia pre-
cedente).

110 L. Venditelli, Crypta Balbi stato e prospettive della ricerca archeologica nel complesso, in
L. Paroli, L. Venditelli (a cura di), Roma dall’antichità al Medievo, contesti tardo antichi e alto-
medievali, vol. II, Milano 2004, 229. Vorrei ricordare, sebbene esuli da questa ricerca che, alla
metà del 1500, contemporaneamente alla prima costruzione del Conservatorio, nell’area un tempo

Fig. 3. - Particolare dell’affresco medievale con il nome di S. Lorenzo.
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medievale di S. Maria in castro aureo / S. Maria Dominae Rosae. Di questo pe-
riodo possediamo solo alcuni reperti venuti alla luce durante la campagne di
scavo della fine del secolo scorso: due frammenti marmorei di pluteo di età alto
medievale, decorati con un motivo cordonato pertinenti probabilmente all’antico
edificio e successivamente reimpiegati come copertura di una fogna nel giar-
dino del Conservatorio di S. Caterina 111 e inoltre un coperchietto in bronzo con
incisa l’iscrizione domna Rosa, datato da Manacorda alla fine dell’VIII-inizio IX
secolo, probabilmente appartenuto a una delle fondatrici 112. 

Sulla base della documentazione delle fonti e dei ritrovamenti, lo studioso
ipotizza che la chiesa, non menzionata nella lista delle donazioni di Leone III
(807) 113, possa essere stata costruita negli ultimi anni del suo pontificato, o al
tempo del suo successore Pasquale I (817-824) 114. 

Pur in assenza di probanti elementi e verifiche tali che consentano di deter-
minare in modo definitivo la struttura della chiesa nella fase più antica e me-
dievale, alla luce della documentazione letteraria, di archivio e di scavo), è
chiaro che le titolature S. Maria in Castro Aureo e S. Mariae Dominae Rosae
sono riferibili a una sola struttura; che tale struttura fu eretta, probabilmente, nei
primi decenni del IX secolo nel castrum aureum sviluppatosi sulle rovine del
complesso di Balbo; che, nel periodo tardo medievale ma, forse, anche prima,
il culto di S. Lorenzo si celebrava in questa chiesa 115; che nel XVI secolo la
struttura, ancora prima della erezione della nuova chiesa, terminata nel 1564 e
prospiciente via dei Funari, era nota come S. Caterina. 

Alla luce delle considerazioni ora presentate, vorrei sottolineare come l’ele-

occupata dal Monastero della Rosa, furono effettuati alcuni lavori radicali nella chiesa, che, tra-
sformata in cappella, venne inglobata nel nuovo monastero, prima di essere distrutta alcuni anni
dopo (Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 93, fig. 112).

111 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56, figg. 62.
112 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56, fig. 63.
113 LP, vol. II, 18-25, capp. 69-81.
114 Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit., 56. È opportuno ricordare che anche re-

centemente è stata riproposta la datazione al X secolo sulla base della documentazione letteraria:
Valeria Beolchini, infatti, ritiene che il Gratianus consul et dux Romanorum, menzionato più volte
nel Regestum Sublacense (cfr supra, nota 77), sia “con un ristretto numero di nobili romani” il fon-
datore del monastero (V. Beolchini, Tusculum II, Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo
della valle latina, Roma 2006, 49). 

115 Da alcuni documenti della fine del XV secolo si evince che la chiesa era nota anche con il
nome di S. Saturnino le cui reliquie, conservate nell’edificio, insieme a quelle di S. Romano e S.
Sisinnio (E. Aleandri Barletta, La Confraternita di S. Caterina dei Funari e il suo Archivio, Ras-
segna Archivi di Stato 38, 1978, 11 nota 1) furono traslate nella chiesa di S. Caterina dei Funari;
cfr. anche Manacorda, Presentazione cit., 8-11 (ivi bibliografia precedente). 
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mento topografico che compare nella denominazione di alcune chiese medievali
è individuabile nel tessuto urbano di Roma medievale e, costituisce, per le strut-
ture note solo dalle fonti, un elemento qualificante per l’individuazione della
loro possibile ubicazione. Nel caso di S. Maria in castro aureo gli scavi con-
dotti da Manacorda hanno permesso di individuare il fortilizio, sorto in età alto
medievale, sulle rovine del complesso di Balbo. Il nome di tale struttura, Ca-
stellum aureum, fu usato nell’alto medioevo per indicare l’intera zona che aveva
come fulcro il fortilizio e dunque fu attribuito anche alla chiesa di S. Maria come
attestano ancora alcuni documenti medievali. Infine, poiché le riflessioni ri-
guardanti S. Maria in castro aureo hanno avuto come punto di partenza l’erro-
nea ubicazione di questa struttura sul Gianicolo, ipotizzata in tempi lontani, ma
riproposta alcuni anni fa dal Lombardi 116, vorrei evidenziare che questa non è
l’unica posizione “contro corrente”, riferibile alla struttura, che possiamo leggere
nell’opera. Egli, infatti, annovera nella sua pubblicazione anche una chiesa con
annesso monastero chiamata S. Mariae Dominae Rosae, «situata nel luogo del-
l’attuale Chiesa di S. Caterina dei Funari, nella zona del Castrum Aureum, nome
attribuito ad una fortezza turrita sorta nel XIII secolo sulle rovine del Circo Fla-
minio» 117. In altre parole l’autore distingue la chiesa di S. Maria in castro aureo
da S. Maria Dominae Rosae; identifica il sito di questa seconda struttura «fon-
data prima dell’anno 1000» con quello della chiesa di S. Caterina dei Funari,
eretta nella prima metà del XVI secolo, considerando quest’ultima una ristrut-
turazione di quella medievale 118, ritiene castrum aureum il nome di una «for-
tezza turrita» del XIII secolo 119; individua, ancora, le emergenze antiche con
quelle del Circo Flaminio.

Abstract

During the Middle Ages and the Early Middle Ages the name of some cultual buil-
dings in Rome is characterized by expressions with the substantive and the adjective
aureus, aurea, for example Mica Aurea, Arcus Aureus, Mons Aureus, Castrum Aureum.
As a matter of fact, literary sources mention monasteries and/or churches like ss. Cosmae

116 Cfr. supra, p. 28.
117 Lombardi, Le chiese scomparse cit., 288.
118 A tal proposito l’autore così si esprime: “la chiesa, originariamente di tipo basilicale a tre

navate, fu ristrutturata nel 1564…” (Lombardi, Le chiese scomparse cit., 288).
119 In effetti, all’inizio del XIII secolo, nell’area del Castrum Aurem, vicino S. Maria Dominae

Rosae, fu eretto il Trullum di Iohannis de Stacio, residenza prestigiosa della famiglia de Stacio,
che all’epoca forse possedeva per un contratto di enfiteusi con il monastero di S. Maria Dominae
Rosae parte dell’antico Castrum Aureum (Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia cit.,
70-71).
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et Damiani in mica aurea, s. Johannis in mica aurea, s. Petri Montis Aurei, s. Georgii
in Monte Aureo, S. Andreae Arcus Aurei, s. Mariae Arcu Aurei, S. Georgii ad velum au-
reum and S. Mariae in castro aureo. Among all these churches, S. Maria in Castro Aureo
is particularly important not only because all documentary and archive information are
often obscure, but also because, although the recent archaeological investigations by
Daniele Manacorda have confirmed many data deriving from literary sources, some
contemporary scholars still locate the church on Gianicolo Hill.

Résumé

A Rome à l’époque haute médiévale et médiévale le nom de certaines structures cul-
tuelles est accompagné par des sintagmes composès d’un nom accompagné de l’adjec-
tif “aureus, aurea”, comme Mica Aurea, Arcus Aureus, Mons Aureus, Castrum Aureum.
Les sources littéraires, en fait, n’oublient pas de mentioner les monastères et/ou les égli-
ses des ss. Cosmae et Damiani in mica aurea, de s. Johannis in mica aurea, de s. Petri
Montis Aurei, de s. Georgii in Monte Aureo, de s. Andreae Arcus Aurei, de s.Mariae
Arcus Aurei, de s. Georgii ad velum aureum et de s. Mariae in castro aureo. Parmi tou-
tes ces structures l’église de s.Mariae in castro aureo mérite une attention particulière
parce que les nouvelles documentaries et d’archives sont parfois ambiguës, et le fait
que, bien que les récentes enquetes archéologiques de Daniele Manacorda, aient con-
fermé de nombreuses données des sorces, certains chercheurs contemporains placent
encore le bãtiment sur le Gianicolo. 

Daniela Calcagnini
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
e-mail: calcagni@uniroma3.it
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Augustine’s thinking on grace is not restricted to the Pelagian controversy.
Elements of his understanding of the doctrine of grace are also to be found
outside this controversy. Recently a debate arose on the chronological-doctrinal
(dis)continuity within Augustine’s thinking on grace prior to and during the
Pelagian controversy, between the so-called early (‘philosophical’) and late
(‘dogmatic-theological’) Augustine. The central question in this debate is: did
Augustine’s ‘early’, ‘philosophical’, ‘optimistic’ trust in human capacities
develop into a ‘dogmatic’, ‘pessimistic’ claim that man is completely dependent
on God’s grace? Scholars as P. Brown, J.P. Burns, K. Flasch, G. Lettieri and A.
Sage observe a discontinuity between the early more philosophical, optimistic,
and the later dogmatic, pessimistic Augustine, with Ad Simplicianum, written in
396, as a breaking point in Augustine’s thinking brought about by his study of
Paul in the period between mid-380’s to mid 390’s, and with Augustine’s anti-
Pelagian doctrine of grace and predestination as an extreme expression of his
belief in the complete human heteronomy.1 N. Cipriani, V.H. Drecoll, A. Dupont,

1 This thesis is based on the presupposition that Augustine’s thinking on grace in the period mid
380’s to mid 390’s was not brought to maturity through a study of Paul. This early period, 386-
396, should show us a platonic-optimistic Augustine believing in the natural capacities of
humanity to do what is good. Reading Paul convinced Augustine that man is utterly dependent
upon God. Augustine described this insight in terms of God’s grace for the first time in De diu.
qu. ad Simpl. 1,2,2: CCL 44, 24-25. P. Brown, Augustine of Hippo. A Biography. A New Edition
with an Epilogue, Berkeley/Los Angeles 2000 (ed. or. London 1967), J.P. Burns, The Development
of Augustine’s Doctrine of Operative Grace, Paris 1980. A. Sage, Péché originel. Naissance d’un
dogme, Revue des études augustiniennes 13, 1967, 211-248. K. Flash, Logik des Schreckens.
Augustinus von Hippo, De diversis quaestionibus ad Simplicianum I 2, (Deutsche Erstübersetzung
von Walter Schäfer. Herausgegeben und erklärt von Kurt Flasch. Zweite, verbesserte Auflage mit
Nachwort), Mainz 1995. G. Lettieri, L’altro Agostino. Ermeneutica e retorica della grazia dalla
crisi alla metamorfosi del De doctrina christiana, Brescia 2001.
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C. Harrison, P.-M. Hombert, G. Madec and Th. G. Ring nuance this rupture
model, and refer to the continuity between Augustine’s early writings, his Ad
Simplicianum and the anti-Pelagian tractates. 2 These researchers do not intend
to deny that Augustine’s thinking underwent a development or that the question
of the significance of grace became more prominent due to the Pelagian
controversy. They however point out that the basic intuitions of the so-called
‘more mature’ doctrine of grace are far from absent before this controversy, and
are already discernable well before 396. 

In order to make a contribution to this debate on (dis)continuity within
Augustine’s thinking on grace, this article will investigate the presence in
Augustine’s writings of Io 3,5: «Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
Sancto, non intrabit in regnum Dei. Unless one is born of water and the Spirit
he cannot enter into the kingdom of God». This Biblical verse was an important
anti-Pelagian topos in Augustine’s reflection on the necessity of the baptismus
paruulorum (infant baptism), one of the central points of discussion in the
Pelagian controversy and an important aspect of the doctrine of grace on which
Augustine elaborated during this controversy. The primary research question is:
is this verse already present in Augustine’s thought before the Pelagian
controversy and in which way did it influence his thinking on grace and infant
baptism before the said controversy? Can we then perceive any continuity or
discontinuity in his exegesis of Io 3,5? 

This research will allow us to pose a second research question, not with
regard to chronological continuity, but regarding the continuity between the

2 They reach this conclusion through a historical (diachronic) analysis of Augustine’s doctrine
of grace, with special attention to the presence of grace in his early writings. N. Cipriani, L’altro
Agostino di G. Lettieri, Revue des études augustiniennes 48, 2002, 249-265. V.H. Drecoll, Die
Entstehung der Gnadenlehre Augustins, Tübingen 1999. V.H. Drecoll, Gratia, in C. Mayer (a
cura di), Augustinus-Lexikon III, 1/2, Basel 2004, 182-242. A. Dupont, Continuity or
Discontinuity in Augustine? Is There an ‘Early Augustine’ and What Does He Think on Grace?,
Ars Disputandi 8, 2008, 67-79. C. Harrison, Rethinking Augustine’s Early Theology: an Argument
for Continuity, Oxford 2006. P.-M. Hombert, Gloria gratiae. Se glorifier en Dieu, principe et fin
de la théologie augustinienne de la grâce, Paris 1996, 129-158. P.-M. Hombert, Augustin,
prédicateur de la grâce au début de son épiscopat, in G. Madec (èd.), Augustin Prédicateur (395-
411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7 septembre 1996), Paris 1996, 217-245.
P.-M. Hombert, Nouvelles recherches de chronologie augustinienne, Paris 2000. G. Madec, Sur
une nouvelle introduction à la pensée d’Augustin, Revue des études augustiniennes 28, 1982,
100-111. T.G. Ring, Bruch oder Entwicklung im Gnadenbegriff Augustins? Kritische
Anmerkungen zu K. Flasch, Logik des Schreckens. Augustinus von Hippo, Die Gnadenlehre von
397, Augustiniana 44, 1994, 31-113. See also: C.P. Mayer, Augustinus-Doctor Gratiae. Das
Werden der augustinischen Gnadenlehre von den Frühschriften bis zur Abfassung der
“Confessiones”, in N. Fisher (hgb.), Freiheit und Gnade in Augustins “Confessiones”: der
Sprung in lebendige Leben, Paderborn 2003, 37-49. 



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

JOHN 3,5 AND THE TOPIC OF INFANT BAPTISM IN AUGUSTINE. A CASE STUDY 43

different genres in Augustine’s oeuvre. Are Augustine’s exegesis of Io 3,5 and
the theme of baptismus paruulorum present and thematised in Augustine’s
systematic and polemical writings in the same way as they are in his sermons
and letters? More specifically, we will try to determine whether the difference
in genre between the sermons (a pastoral and liturgical genre, aimed at
explaining the Scriptures and exhorting people to an ethical life) and the
systematic writings involved in the Pelagian controversy (which are of a
polemical and systematic-dogmatic nature) influenced Augustine’s dealing
with the theme of baptismus paruulorum in the context of his discussions of
Io 3,5. Does the difference in genre lead to a difference in content and/or
treatment of Augustine’s interpretation of Io 3,5 and of the topic of infant
baptism?

In summary, we will investigate, through the case study of Io 3,5, Augustine’s
diachronic chronological (dis)continuity regarding grace within the specific
theme of infant baptism, and his synchronic thematic (dis)continuity with regard
to the genres of his writings during the Pelagian controversy.

In a first movement, this article will sketch Augustine’s thinking on infant
baptism, in particular in the Pelagian controversy, based on a brief status
quaestionis. 3 In a second movement it studies Augustine’s treatment of Io 3,5.

1. Augustine’s theology of infant baptism

Augustine’s theology of baptism in general focuses on the meaning of
baptism as remissio peccatorum, as burial and resurrection with Christ (Rm 6).
This theology of baptism is connected with a theology of the Eucharist, since
baptism and first communion were connected. 4 Augustine’s first systematic
dealings with the theme of baptism were situated in the Donatist controversy.

3 This overview extends and brings together elements that were presented in a provisional way
in: A. Dupont, Gratia in Augustine’s Anti-Pelagian Sermones ad Populum. The Case Study of
Sermo 294: Discussion on the Baptismus Paruulorum, in J. Leemans (ed.), Patristic Sermons and
Theology. Proceedings of a Conference Held at the University of Erfurt, Leiden 2009. A. Dupont,
La presencia de los temas antipelagianos del Baptismus Paruulorum y del Peccatum Originale
en los Sermones ad Populum de Agustín. ¿Una perspectiva pastoral sobre asuntos doctrinales y
polémicos?, Augustinus 55/1, 2010, 109-127. A. Dupont, Mt. 1, 21 as Argument in Favour of
Baptismus Paruulorum. A Comparison between Augustine’s Writings against Julian of Aeclanum
and his Sermones ad Populum, Cristianesimo nella storia - Ricerche Storiche Esegetiche
Theologiche 31/1, 2010.

4 M.A. Tilley, Baptism, in A.D. Fitzgerald (ed.), Augustine through the Ages, Grand Rapids -
Cambridge 1999, 84-92, 87-88.
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Ecclesiology and sacramentology were central in Augustine’s rebuke of the
Donatist practice of re-baptizing and in his claim that Christ and not the minister
has the baptismal potestas. Confronted with the denial of a physically
transmittable original sin during the Pelagian controversy, Augustine’s thinking
on baptism became focused on the question of why children should be baptized
– a debate not about the fact or practice of infant baptism but the specific
rationale behind it. Augustine’s answer to this question can be summarized in
one sentence: because of peccatum originale new born babies have to be
baptized. Without baptism, damnatio will be their fate.

The subject of infant baptism however did not come completely out of the
blue. There are precedents: De quantitate animae 36,80; De libero arbitrio 3,66-
68; De baptismo 4,30-32; epistula 98. 5 Before 411 Augustine does not elaborate
on this topic in a systematic way, and he certainly does not reflect upon the
question of the legitimacy and the reason for the necessity of infant baptism. He
especially focuses on the problem that infants do not yet exercise their free will.
Augustine resolves this by attributing a role in baptism to the ‘faith of others’.
Otherwise put, this addresses the question of the faith of infants – since baptism
implies believing in God and according to ecclesial tradition these baptized infants
are called believers. Augustine finds an answer in the belief of the parents and
sponsors presenting the babies for baptism. Another striking feature in the ‘pre-
anti-Pelagian’ dealing with this topic is that he considers baptism as a remission
of sins, but only personal sins, and as a guarantee for the future. The sin of Adam
is not yet mentioned as the primordial cause. There is only one exception, epistula
98 to bishop Boniface of Cataqua (Numidia), on the role of parents and sponsors
in baptism. 6 Boniface asked several questions on the topic of the role of the ‘faith
of others’ in infant baptism. To his first question – how the faith of parents can
benefit an infant after baptism while the sins of its parents cannot harm it after
baptism – Augustine answered that a child can only be harmed by sins of another
before baptism, because it was not yet living its own life, but a life with, and in,

5 G. Bonner, Baptismus paruulorum, in C. Mayer (hgb.), Augustinus-Lexikon I, 3/4, Basel
1990, 592-602, 592. J.C. Didier, Saint Augustin et le baptême des enfants, Revue des études
augustiniennes 2, 1956, 109-129, 112-117. Bruno Delaroche claims that the connection between
infant baptism and original sin had already been made in Augustine’s mind before 411, before
Caelestius’ coming to N. Africa. Indeed, there are some indications of this correlation in
Augustine’s writings pre-411 (esp. Tr. in Ep. Ioh. 4,10-11: CCL 36, 36-37 (406-407)). Explicit
indications of the connection infant baptism-Adamic sin only appear however for the first time in
Ep. 98 and De pecc. mer. B. Delaroche, Saint Augustin. Lecteur et interprète de saint Paul dans
le De peccatorum meritis et remissione (hiver 411-412), Paris 1996, 347-356.

6 V. Grossi, Il battesimo e la polemica pelagiana negli anni 411/413, Augustinianum 9, 1969,
30-61, 54-61.
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Adam. 7 After baptism a child can no longer suffer harm from the sins of others. 8

For many scholars this introduction of the Adamic sin is a reason to date this
letter, placed in 408 by the Maurists, in the period 411-413. 9

7 Ep. 98,1. Sins of another: - Sins of the parents: «Vbi respondeo tantam illius sacramenti, hoc
est baptismi salutaris esse uirtutem in sancta compage corporis Christi, ut semel generatus per
aliorum carnalem uoluptatem, cum semel regeneratus fuerit per aliorum spiritalem uoluntatem,
deinceps non possit uinculo alienae iniquitatis obstringi, cui nulla sua uoluntate consentit» [CSEL
34/2, 520.] «To this I reply that the power of that sacrament, that is, of the baptism unto salvation,
is so great in the holy structure of the body of Christ that someone who had been once born through
the carnal pleasure of others and has been once reborn through the spiritual will of others cannot
thereafter be held bound by the bonds of another’s sinfulness, if he has not consented to it by his
own will». J.E. Rotelle (ed.), R. Teske (trans., notes), Letters II/1 (1-99), (The Works of Saint
Augustine, A translation for the 21st Century; II/1), Hyde Park/New York 2001, 426. - Sin of
Adam: «Non autem peccat ipsa, cum parentes ei omnino nescienti uel quilibet alius adhibet
sacrilegia daemoniorum, sed ideo ex Adam traxit, quod sacramenti illius gratia solueretur, quia
nondum erat anima separatim uiuens, id est altera anima, de qua diceretur: et anima patris mea
est et anima filii mea est. […] Traxit ergo reatum, quia unus erat cum illo et in illo, a quo traxit,
quando, quod traxit, admissum est; non autem trahit alter ab altero, quando sua unoquoque
propria uita uiuente iam est, unde dicatur: anima, quae peccauerit, ipsa morietur [Ez 18,4]»
[CSEL 34/2, 521.]. «But a soul does not sin when its parents or anyone else performs for it the
sacrilegious rites of the demons, while it knows nothing of this. The soul of the infant, however,
contracted from Adam the sin that is removed by the grace of that sacrament, because it was not
yet a soul living a separate life, that is, another soul of which it might be said, And the soul of the
father is mine, and the soul of the child is mine. […] The child contracted the guilt because it was
one with Adam and in Adam from whom the child contracted it when the sin that was contracted
was committed. But one person does not contract sin from another when each is living his own
proper life and there is reason to say, The soul that sins will die». Teske (trans., notes), Letters II/1
(1-99) cit., 427. Cf. Ep. 98,2: «Aqua igitur exhibens forinsecus sacramentum gratiae et Spiritus
operans intrinsecus beneficium gratiae, soluens uinculum culpae, reconcilians bonum naturae
regenerant hominem in uno Christo ex uno Adam generatum» [CSEL 34/2, 521.]. «The water
externally presents the sacred sign of grace, and the Spirit internally produces the benefit of grace,
removing the bond of sin and reconciling to God the good of nature; the two bring the human
being who was born of Adam to rebirth in one Christ». Cf. Ep. 98,6: «[…] reatus uinculum ex
Adam tractum […].» [CSEL 34/2, 527.] «[…] the chain of guilt contracted from Adam […].» Cf.
Ep. 98,10: «[…] per ipsum sacramentum commendante ecclesiae caritate ab illa condemnatione,
quae per unum hominem intrauit in mundum […]». [CSEL 34/2, 532.] «[…] he will by this help
for Christians [= sacrament of baptism] be set free from that condemnation which entered the
world through one man, since the love of the Church commends him through the sacrament itself».
Teske (trans., notes), Letters II/1 (1-99) cit., 428; 430; 432.

8 Ep. 98,2. This letter emphasises the positive human solidarity in baptism: the faith of the parents
(Ep. 98,1) and the Church. If parents have the wrong motives for baptizing their children, the Spirit
works through the Church to make them children of God. When baptism happens outside the
Catholic Church, the baby is consecrated to Christ but this does not suffice for receiving the eternal
life (Ep. 98,5). If a baptized child died before having the age for deciding for itself to be Christian,
it will be liberated from the Adamic sin through the sacrament of baptism since the love of the
Church commends the child through the sacrament (Ep. 98,10; cf. body of Christ in Ep. 98,1).

9 Grossi, Il battesimo e la polemica pelagiana cit., 54, n. 63. Hombert, Nouvelles recherches
cit., 161, n. 329. Because Delaroche wants to prove the appearance of the concept of original sin
as cause for infant baptism before 411, he argues to keep 408 as the composition year of Ep. 98.
Delaroche, Saint Augustin cit., 353-356.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

46 ANTHONY DUPONT

Central in Augustine’s argumentation for baptizing newborns is that this
baptism, according to Scriptures and ecclesial tradition, proceeds in remissionem
peccatorum. Since infants also receive this baptism and do not possess
individual sins, infant baptism indicates the existence of another kind of sin,
namely original sin. Augustine’s interpretation became the official doctrine
during the council of Carthage of 418. The tradition and rite of infant baptism
are used to argue for the existence of original sin against Caelestius, Pelagius and
Julian. 10 Augustine stresses that infant baptism goes back to the apostolic age,
and that nothing new has any value compared with this fact of the tradition. The
argument of infant baptism was not an isolated element in Augustine’s anti-
Pelagian doctrine. Augustine framed it in a dossier of Biblical texts dealing with
the universal sinful state of humanity and its constant need of God’s grace. 

The discussion on original sin as the direct cause for the necessity of infant
baptism provoked the so-called first phase of the Pelagian controversy, namely
the discussion with Caelestius in Carthage in 411. This theme reappears later
on in the controversy, and especially in the debate with Julian of Aeclanum. 11

De nuptiis et concupiscentia takes as its main position that all infants are
sinners, even when their parents are Christians, since they are not conceived
according to the new man, but according to the old. Children in danger of death
are baptized in order to be transferred from the realm of darkness to the
kingdom of the Son of God. Augustine considers this custom as a decisive
argument pro the existence of original sin. Baptism is administered propter
remissionem peccatorum. The same baptismal rite is applied to children. In the
case of children, as with adults, baptism concerns sin, and more in particular
original sin. 12 Augustine observes that the Church holds the tradition and the
factual practice of exorcism in baptism. This also concerns children, who do not
carry any personal guilt. Baptism thus has to do with peccatum originale. 13

Children undergo, just as adults, exorcism in the baptism ritual. That the devil
has to be expelled, testifies in the first place to the presence of the devil in these

10 De nupt. 1,22; 2,4; 2,33; 2,50: CSEL 42, 235; 255-256; 286-287; 305-306. C. ep. Pel. 1,40;
2,7; 4,4; 4,8: CSEL 60, 457-458; 467; 524-525; 528-529.

11 «On retrouve le thème plus ou moins développé dans tous les ouvrages antipélagiens […].
Mais c’est surtout en répondant à Julien d’Éclane, le négateur du péché originel par excellence
qu’Augustin reprend le thème sans se lasser». F.-J. Thonnard, E. Bleuzen, A.C. De Veer, Note 10:
L’argument du baptême des petits enfants et le dogme du péché originel, in F.-J. Thonnard, E.
Bleuzen, A.C. De Veer, La crise pélagienne, III. Premières polémiques contre Julien. De nuptiis
et concupiscentia. Contra duas Epistulas Pelagianorum, Paris 1974, 698-702, 700.

12 C. ep. Pel. 1,27; 1,40: CSEL 60, 445-446; 457-458. C. Iul. op. imp. 2,120: CSEL 85/1, 251.
13 De nupt. 1,22: CSEL 42, 235.
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newborns.14 Children first have to be liberated from the power of darkness in
order to gain thereafter access to the kingdom of God. 15 Io 3,5 (only by baptism
one can be saved) and Io 6,53 (only by eating and drinking of Christ one can find
life) are linked together by Augustine. During the ceremony of baptism, children
partake in the Eucharist. 16 Furthermore, Augustine appeals to the factual practice
of the faithful. All over the world, daily, mothers hurry with their newborns to
Christ, to baptism. 17

Augustine’s most fundamental problem with Julian’s assertion that babies
are innocent at birth is that this would render Christ’s death on the cross
meaningless.18 Augustine argues that Christ only died for sinners.19

Consequently, children can only be saved by Christ if they are also sinners, if
they also bear original sin.20 The ‘Pelagian’ claim that children are healthy
(referring to Mt 9,12), is according to Augustine not concordant with the
salvation of these children by Christ. For this reason, he emphasises Mt 1,21.
The name ‘Jesus’ means ‘he will save his people from their sins’. In order for
this salvation to apply also to children, they have to be part of this sinful
people. 21 Christ is medicus (Mt 9,12) also on behalf of children, by liberating
them from the illness of original sin. Other Bible texts on the human need for
liberation, salvation, redemption, reconciliation, forgiveness (Rm 4,25; Mt
26,28; Lc 19,10; I Io 3,8) can also be applied to paruuli. This implies they have
original sin. 22 Augustine frequently constructs the following discourse. Nobody
can be liberated, except by Christ. In order that children could be liberated by
Christ, Christ has to find them as the humanity that belongs to Adam.23

14 For the significance of exorcism in Augustine’s reaction to Julian, see: M. Lamberigts, De
polemiek tussen Julianus van Aeclanum en Augustinus van Hippo. Deel II: Augustinus van Hippo.
Volume II: Noten, (unpublished doctoral dissertation Theology, K.U. Leuven), Leuven 1988, 319-
320 (n. 127). J.-A. Vinel, L’argument liturgique opposé par saint Augustin aux Pélagiens,
Questions liturgiques 68, 1987, 209-241, 222-223.

15 De nupt. 1,22: CSEL 42, 235.
16 C. ep. Pel. 2,7: CSEL 60, 467. C. Iul. 1,13: PL 44, 648.
17 C. Iul. 1,31-32; 6,22: PL 44, 662-663; 835-836. C. Iul. op. imp. 2,2: CSEL 85/1, 164-165.
18 Lamberigts, De polemiek, Deel II, Volume I cit., 286-292; Deel II, Volume II cit., 310-324.

Thonnard, Bleuzen, De Veer, Note 10: L’argument du baptême des petits enfants cit., 698-702. See
also V.H. Drecoll’s discussion of s. 293 and s. 294 in Augustine’s doctrine of grace. Drecoll, Gratia
cit., 205.

19 De nupt. 2,6; 2,56: CSEL 42, 257-258; 313.
20 C. Iul. op. imp. 2,2: CSEL 85/1, 164-165.
21 C. Iul. op. imp. 1,32; 1,56; 1,111; 2,2: CSEL 85/1, 24-25; 53; 130; 164-165.
22 De nupt. 2,56: CSEL 42, 313. Cf. De nupt. 2,50: CSEL 42, 305-306. C. Iul. op. imp. 1,112;

2,68; 2,101; 2,189: CSEL 85/1, 130; 212; 232-233; 306-307.
23 Lamberigts, De polemiek, Deel II, Volume II cit., 316-317 (n. 113).
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Becoming baptized in Christ, is being baptized in his death, is dying to sin. A
baptism in Christ is thus only meaningful for children if the child, in baptism,
dies to sin, and previously had sin. 24 To deny original sin in infants, is to alienate
them from the mercy of Christ’s death. 25 «Hence, if little ones do not contract
sin, they are not dead. If they are not dead, he who died only for the dead has
not died for them». 26

2. Io 3,5 in Augustine’s oeuvre

Early writings

Io 3,5 is rather absent in Augustine’s early writings. It occurs only two times
in a significant way. Ad Simplicianum 1,2,2 (396/398) deals with Paul’s doctrine
of grace in Rm 9,10-29. Augustine explains that the works of grace do not
precede but follow after grace. Catechumens believe and already have the grace
of faith, as the case of Cornelius shows, before they receive the sacraments. This
is however not sufficient to gain entrance to God’s kingdom. Augustine finds this
confirmed in Io 3,5. 27 Also Confessiones 13,29 (397/401) refers to this passage
to indicate the absolute necessity of baptism in general, in order to enter the
kingdom of heaven. The topic of infant baptism remains unmentioned. 28

Anti-Donatist writings

The theme of baptism holds a central place in the Donatist controversy.
Within Augustine’s anti-Donatist polemics the verse Io 3,5 recurs a number of
times. Augustine addresses in De baptismo (400/401) Donatists who participated
in the praxis of rebaptism (second baptism). He exhorts them to confine
themselves to God’s mercy. The absence of baptism as such is much worse than
being baptized twice. He argues this in the first instance scripturally on the basis
of Io 13,10 – being baptized once suffices – and Io 3,5 – the absolute necessity
of this sacrament for salvation. Because of the latter reason, being without

24 C. Iul. 6,10: PL 44, 827-828. C. Iul. op. imp. 2,223; 2,225: CSEL 85/1, 336-337; 338-339.
25 C. Iul. op. imp. 2,163: CSEL 85/1, 284.
26 C. Iul. 6,8: PL 44, 825. J.E. Rotelle (ed.), R.J. Teske (trans., notes), Answer to the Pelagians,

II: Marriage and Desire, Answer to the Two Letters of the Pelagians, Answer to Julian, (The
Works of Saint Augustine, A translation for the 21st Century; I/4), Hyde Park/New York 1998,
481.

27 De diu. qu. ad Simpl. 1,2,2: CCL 44, 24-25. 
28 CCL 27, 230-231. Cf. Tr. Ioh. 12,8: CCL 36, 125 (A.-M. La Bonnardière/M.-F. Berrouard:

406/407). The preacher combines Io 3,3 and Io 3,5 to argue that Christ, ascended from heaven,
makes people into God’s children.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

JOHN 3,5 AND THE TOPIC OF INFANT BAPTISM IN AUGUSTINE. A CASE STUDY 49

baptism is much worse than a second baptism. Subsequently, the bishop of
Hippo quotes examples from ecclesial praxis to prove his case. The rebaptized
is, after his/her conversion to the Catholic Church, admitted to the priesthood,
while a non-baptized person is not even allowed to approach the altar (namely
to participate in the Eucharist).29 Correcting Cyprian (Epistula 73,12,1),
Augustine writes on the basis of Io 3,5 that access to the kingdom is impossible
without baptism. 30 The latter also applies to catechumens. In Contra litteras
Petiliani 3,68 31 (400/403) and Ad catholicos fratres (Epistula ad catholicos de
secta donatistarum) 62 32 (402/405) he emphasises that without baptism (Io 3,5)
and without iustitia (Mt 5,20), one is not granted entrance to God’s kingdom. He
also cites Io 3,5 to claim that baptism is the necessary condition for entering the
regnum caelorum in Ad Cresconium 1,27 (405/406).33

After 412

Augustine’s exegesis of Io 3,5 (and in combination with Mt 5,20), as he
developed this in the Donatist controversy, reoccurs in Augustine’s non-
controversial/non-polemical writings after 412. De fide et operibus 48 (413)
asserts that baptism is necessary to be saved (Io 3,5), but not sufficient for eternal
salvation. Men’s iustitia has to supercede that of the scribes and Pharisees (Mt
5,20). 34 In De ciuitate Dei 21 (425-427) Augustine formulates the same position
within the context of the necessity of performing works of mercy after baptism.
Baptism is necessary (Io 3,5), but not sufficient (Mt 5,20).35 In De ciuitate Dei
13 (417-420) he makes an exception to this rule for martyrs (Io 3,5). They do not
have to be baptized to enter the kingdom of heaven. The martyr’s death – dying
to confess Christ – possesses, according to Augustine, the same power to forgive

29 De bapt. 2,19: CSEL 51, 194-195. 
30 De bapt. 4,28: CSEL 51, 255-256. Cyprian writes in this letter on the topic of martyrs.

Augustine thinks that martyrs normally do not obtain access to the kingdom without baptism.
God however can make exceptions. Cf. infra: De an. et or. 1,10; 2,17: CSEL 60, 310-311; 351-
352; and De ciu. Dei 13,7: CCL 48, 389-390. In light of Mt 10,39, he allows that these texts
indicate that martyrs may enter God’s kingdom unbaptized. See also Augustine’s anti-Donatist
reading of Io 3,5 in De bapt. 6,19: CSEL 51, 309-311. Baptism of the Spirit and water baptism
always have to go together. This can only happen in the true Church.

31 CSEL 52, 222-223.
32 CSEL 52, 309-310.
33 CSEL 52, 347-348.
34 De f. et op. 48: CSEL 41, 93-95; explains that there are also sins in men after baptism. On

the one hand these are mortal sins, leading to excommunication and penance. On the other hand
these are the unavoidable (daily, small) sins that make it necessary to pray (Mt 6,12).

35 De ciu. Dei 21,27: CCL 48, 800-805. 
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sins as the cleansing of baptismal water. Mt 10,32 (“therefore everyone who
confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in
heaven”) and Mt 16,25 (“for whoever wishes to save his life will lose it; but
whoever loses his life for my sake will find it”) make clear that Christ dispenses
with the rule of Io 3,5 for the martyrs. 36

Epistulae

Io 3,5 appears regularly in Augustine’s correspondence. With Io 3,5 –
Augustine writes in Epistula 265,4 to Seleuciana (during his episcopate) – Christ
introduces baptism as sacrament to replace circumcision. 37 According to Epistula
Divjak 3*, 3 (during his episcopate, to Felix) Io 3,5 refers to baptism and not to
the profession of virginity. The condition for gaining access to the kingdom is thus
baptism, and not the latter mentioned profession. 38 In Epistula 98,2, the letter on
infant baptism to Bonifatius (end 408 or even 413, cf. supra), Augustine explains
that a child is reborn in baptism by the will of someone else. 39 This however is
not the will of the parents, but the will of the Holy Spirit. Io 3,5 does not say
“unless reborn by the will of the parents, or by the faith of the godparents or of
the minister”, but “unless reborn out of water and the Holy Spirit.” To Claudius
Postumus Dardanus, Augustine writes in Epistula 187,28 (middle 417) that Io
3,5 means that baptism liberates from sin. 40 Rebirth through baptism differs from
(physical) birth. That this rebirth is necessary is expressed by Io 3,5. Only by
being reborn by the grace of baptism, can man become a member of the body of
Christ. 41 Epistula Divjak 2*, 6 (428) replies to Firmus who sees his decision to

36 De ciu. Dei 13,7: CCL 48, 389-390. 
37 This letter reacts against Novitian positions. Augustine writes in Ep. 265,4: CSEL 57, 641-

642; that, just as all iusti before Abraham did not have to be circumcised, neither did the apostles
have to be baptized by the H. Spirit before Christ established baptism (which he introduced as
sacrament to replace the circumcision of the flesh – Augustine is quoting Io 3,5) as sacrament of
the New Testament and gave them the Spirit. For the different genres within Augustine’s
epistualae, see: M.P. Ciccarese, La topologia delle lettere di S. Agostino, Augustinianum 11, 1971,
471-507 (esp. 491-492 regarding epistulae exhortatoriae againts heterodox tenets).

38 CSEL 88, 23-25.
39 CSEL 34/2, 521-522.
40 Ep. 187,26: CSEL 57, 103-104; asserts that the Spirit is present in baptized infantes, even

when they do not know this. Ep. 187,27 continues that the Spirit changes them into his temple.
He brings them to perfection if they make progress and persevere in this progress. Ep. 187,28
describes the double liberation that results from baptism. This is a liberation both from the sin of
the human origin in Adam, in whom all sinned (Rm 5,12), and from personal sin, because this
earthly life is a constant temptation (Iob 7,1). For this reason the whole Church prays for
forgiveness in Mt 6,12. For this reason, Christ will cleanse the whole Church so she will be sine
ruga et macula (Eph 5,26-27).

41 Ep. 187,33: CSEL 57, 110-11.
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postpone his baptism as representing an expression of greater respect for the
sacrament. 42 Io 3,5 shows, according to Augustine, that baptism is absolutely
necessary for the salvation of men. He compares Firmus with scribes and
Pharisees, who had a good knowledge, but did not put it into practice. 

Epistulae 193 and 194 have an anti-Pelagian intention. In Epistula 193,4
(418, to Marius Mercator) Augustine writes that infants could not be excluded
from the kingdom of heaven without having been condemned by God. 43 This
condemnation is specifically God’s wrath over all who do not believe. If
Pelagians admit that a baptized infans believes, then just as they accept Io 3,5,
they also have to accept Mc 16,16. All who believe and are baptized are saved.
All who do not believe are condemned. «Si enim concedunt paruulos credere,
procul dubio, sicut eos tenet illa sententia: qui non renatus fuerit ex aqua et
Spiritu, non intrabit in regnum caelorum [Io 3,5], sic etiam ista, quae eiusdem
Domini est: qui crediderit et baptizatus fuerit, saluus erit; qui autem non
crediderit, condemnabitur [Mc 16,16]. Quia ergo, cum paruuli baptizantur,
fatentur isti eos esse credentes, damnari non dubitent non credentes et audeant
iam dicere, si possunt, a iusto Deo damnari nihil mali ex origine trahentes et
peccati contagium non habentes». 44 We find the same argument in Epistula
194,46 (418, to the priest [and later pope] Sixtus). Augustine thinks that
Pelagians are opposed to the forgiveness of sins in infant baptism. They agree
that infants believe through the heart and lips of adults. They also admit, on the
basis of Io 3,5, that children have to be baptized to enter the kingdom of heaven.
If they admit all this they, according to Augustine, also have to listen to Mc
16,16. «[…] but he who has disbelieved shall be condemned.» «Sicut ergo
audiunt Dominum dicentem: qui non renatus fuerit ex aqua et spiritu, non
intrabit in regnum caelorum [Io 3,5], propter quod eos baptizandos esse

42 CSEL 88, 12-13.
43 Ep. 193,3: CSEL 57, 168-169. Augustine argues that when the ‘Pelagians’ (error: §2, those

who err: §3) admit that baptized children are believers, this matter actually is solved. That faith
is according to Io 3,36 necessary to live. If they accept that baptized babies believe through the
people who bring their babies to be baptized, they also have to recognize that babies without
baptism are non-believers, who according to Io 3,36 will be condemned.

44 Ep. 193,4: CSEL 57, 170. «For, if they grant that infants believe, just as the statement, One
who is not reborn of water and the Spirit will not enter the kingdom of heaven (Io 3,5), is binding
for them, so undoubtedly is this one, which is also from the same Lord, One who believes and is
baptized will be saved, but one who does not believe will be condemned (Mc 16,16). Because, then,
these people admit that infants are believers when they are baptized, they should not doubt that,
if they do not believe, they are condemned, and they should be so bold as to say, if they can, that
they are condemned by a just God, though they contract no sin from their origin and have no
infection of sin». B. Ramsey (ed.), R. Teske (trans., notes), Letters II/3 (156-210), (The Works of
Saint Augustine, A translation for the 21st Century; II/3), Hyde Park/New York 2004, 282.
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concedunt, sic audiant eundem Dominum dicentem: qui non crediderit,
condemnabitur [Mc 16,16], quia sicut eos renasci per ministerium baptizantium
ita etiam credere per corda et ora respondentium confitentur. Audeant ergo
dicere, quod a iusto Deo innocens condemnabitur, si nullo uinculo peccati
originalis innectitur». 45

Anti-Pelagian writings

The majority of the occurrences of Io 3,5 within Augustine’s oeuvre are to
be found in the anti-Pelagian corpus. In De peccatorum meritis et remissione
et de baptismo paruulorum (411) Augustine rebukes the ‘Pelagians’ of granting
unbaptized children salvation and eternal life, despite the clear message of Io
3,3-5. These verses clearly exclude them from the kingdom of God and from
heaven. 46 Augustine frequently repeats Io 3,5 in his first anti-Pelagian writing.
Io 3,5 states that paruuli without baptism have no access to the kingdom of
heaven. His opponents reply that Io 3,5 only indicates that one has no access
to the kingdom without baptism. They argue that this text does not say that

45 Ep. 194,46: CSEL 57, 213. «Just as, then, they hear the Lord who says, Whoever is not
reborn of water and of the Spirit will not enter the kingdom of heaven (Io 3,5), for which reason
they grant that the infants must be baptized, so let them hear the same Lord when he says, One
who does not believe will be condemned (Mc 16,16). For, just as they admit that they are reborn
by the ministry of those who baptize them, so they admit that they also believe through the hearts
and lips of those who make the responses. If, then, infants are not bound by any chain of original
sin, let them dare to say that the just God will condemn them in their innocence». Teske (trans.,
notes), Letters II/3 (156-210) cit., 308. Ep. 194,46: CSEL 57, 212-213 adds that the ritual of
exorcism during baptism of infantes only makes sense when the devil has them in his power by
sin. This exorcism ritual reveals that original sin is the root cause that makes baptism necessary.
Ep. 194,45: CSEL 57, 211-212 explains that baptism produces forgiveness of sins, also for
children. Ep. 194,45. «Dicunt enim ueraciter quidem respondere paruulos per ora gestantium in
remissionem se credere peccatorum, non tamen quia sibi remittuntur, sed quia credunt, quod in
ecclesia uel in baptismo remittantur, in quibus inueniuntur, non in quibus nulla sunt. Ac per hoc
nolunt eos ita baptizari in remissione peccatorum, tamquam in eis fiat ipsa remissio, quos
contendunt nullum habere peccatum, sed quoniam licet sine peccato in eo tamen baptismate
baptizantur, quo fit in quibusque peccatoribus remissio peccatorum» [CSEL, 57 212]. «For they
say: ‘Infants in fact respond truthfully by the lips of those who present them that they believe in
the forgiveness of sins, yet not because their sins are forgiven but because they believe that sins
are forgiven in the Church or in baptism in those people in whom they are found, not in those who
have none.’ And for this reason they deny that ‘infants are baptized for the forgiveness of sins in
the sense that this forgiveness is produced in them, since they maintain that infants have no sin
but that, though they are without sin, they are still baptized in that baptism by which the
forgiveness of sins is produced in certain sinners». Teske (trans., notes), Letters II/3 (156-210) cit.,
307-308.

46 De pecc. mer. 1,26-27: CSEL 60, 25-27. Augustine also quotes Io 6,54: «He who eats my
flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day». Since children
in that time also received communion during the baptism ceremony, this passage also applies to
children subsequent to their baptism, according to Augustine.
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unbaptized people do not have access to salvation or to eternal life. For this
reason, they contend that paruuli could be saved and could partake in eternal
life, even if they are not baptized, because they do not have any sin in them.
Augustine answers with a strong voice. If one cannot enter the kingdom, as the
‘Pelagians’ also admit to be the case for unbaptized infants, this can only have
but one plausible reason, namely sin. If it is necessary for man to be renewed
in baptism, this implies that there is something in man that needs to be
renewed. 47 Augustine hopes that Pelagius will come to realize that man is not
born without sin, since he accepts that man is in need of baptism and that sins
are forgiven in baptism. Augustine even suggests that Pelagius probably also
thinks that men cannot be without sin. Consequently Pelagius would, following
Io 3,5, claim that either the innocent newborns go to eternal death or that eternal
life is possible outside the kingdom of God. Augustine replies to both of these
options. Mt 25,46 explains that they just enter eternal life and that all others go
into an eternal fire. Eternal death thus implies sin. Unbaptized paruuli are
consequently not sinless. Moreover, an alternative solution – eternal life outside
the kingdom – is not possible. 48 If the passage of Rm 5,12 is not clear as such,
other Scripture texts need to be consulted. 49 Io 3,5; Mt 1,21 and Mt 9,12 are
very clear and indicate the need of baptism and the role of Jesus as saviour and
as physician. Above all, all this also applies to paruuli. The unbaptized cannot
enter God’s kingdom, nor have eternal life outside the body of Christ. It is only
possible if they are integrated in Christ’s body through the sacrament of
baptism. 50

In De gratia Christi et de peccato originali 2,21 (418) Augustine observes
that while the ‘Pelagians’ do not deny the truth of Io 3,5, they at the same time
do not fully take into account its implications. 51 Augustine notices that Pelagius
never claimed that children could enter the kingdom of heaven without
baptism. Augustine quotes Pelagius who is citing Io 3,5 in his Epistula ad
Innocentium papam. This is according to Augustine not the most fundamental
problem. What is problematic however, is that the ‘Pelagians’ deny that paruuli
have original sin, which needs to be washed away in baptism. Augustine writes
that baptism in Pelagius’ eyes is only necessary to gain access to the kingdom

47 De pecc. mer. 1,58: CSEL 60, 57-58. Augustine describes the theology of baptism and the
unity with Christ more generally on the basis of the third chapter of John’s gospel in §§58-62.

48 De pecc. mer. 3,6: CSEL 60, 132-133. 
49 De pecc. mer. 3,7: CSEL 60, 133-134.
50 De pecc. mer. 3,8: CSEL 60, 134. 
51 CSEL 42, 181.
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of God, implying that eternal life would be possible without baptism. Pelagius
it seems, does not want to refuse paruuli the salvation of baptism. Augustine
here adds that Pelagius does not specify whether he means a salvation from a
bad state to a good one (the grace that liberates from original sin) or of a good
state to an even better one (the solely facilitating grace). Similarly, Caelestius,
in his Libellus brevissimus, supports the salvation of children, but refuses to
confess that this is the salvation of the sin transmitted from Adam to all
children.

De anima et eius origine (419/420) quotes Io 3,5 several times. Augustine
explains that Vincentius Victor is incorrect in contending that unbaptized
children are promised paradise and the kingdom of heaven. According to
Vincentius God cannot punish innocent souls (placed in sinful flesh) with eternal
death unless they deserved this through previous sin. According to Augustine
Vincentius grasps the error of his own position. What is erroneous, is the view
that paruuli could be saved without Christ’s grace and that original sin in them
could be erased without the baptism of Christ through which sins are forgiven. 52

Augustine indicates that Vincentius understands this mistake, and himself
indicates it by saying that it is necessary to constantly pray for these unbaptized
paruuli. Io 3,5 and Mt 10,39 are according to Augustine the final and conclusive
arguments in this matter. Nobody becomes member of Christ unless by baptism
or by martyrdom. 53 Catholic councils and the apostolic see rightly condemned
the ‘Pelagian’ haeretici according to Augustine because they dared to give
unbaptized children a place of rest and salvation outside the kingdom of heaven.
They do this in their denial of the peccatum originale. Vincentius, as a catholic,
accepts the existence of the peccatum originale, but claims at the same time that
unbaptized babies go to paradise without baptism and that they are even admitted
in the kingdom after the resurrection. According to Vincentius however, paruuli,
although not liberated from original sin by baptism, are not condemned. They,
according to him, enjoy paradise after their death until they are taken to the
kingdom of heaven after the resurrection. Augustine again uses the combination

52 Vincentius seems to accept the existence of original sin. At the same time he asserts that the
souls of new borns are innocent. Consequently he reduces – according to Augustine – the original
sin (of infants) to the sinful body.

53 De an. et or. 1,10: CSEL 60, 310-311. The first book of De an. et or. is addressed to Renatus,
who sent books written by Vincentius Victor to Augustine. De an et or. 1,4-16: CSEL 60, 305-317;
lists the errors Augustine found in the books of Vincentius. The latter wrote these books in reaction
to Augustine’s Ep. 190 to Optatus. Augustine confessed in this letter, not to know what the origin
of the human soul is, that is either originating from Adam or created individually by God.
Vincentius clearly opts for the creationist position in this debate.
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of Io 3,5 and Mt 10,39. With the exception of martyrs, salvation is only possible
through baptism. 54 He stresses that there is no distinction between the kingdom
of heaven for baptized and a so-called other part of God’s kingdom for
nonbaptized. In Io 3,5 no distinction is made between the kingdom of God and
the kingdom of heaven. This is made clear by a comparison with Io 3,3. This
verse states that those who are not born again, cannot see God’s kingdom. Io 3,5
says that those who are not born again, cannot enter the kingdom of heaven.
Since ‘seeing’ and ‘entering’ indicate the same reality, it is sufficient to say:
‘without baptism one can not enter the kingdom of God’. 55 Augustine keeps
repeating that Vincentius is catholic and as such believes in the doctrine of
original sin. Nevertheless he claims that unbaptized babies that have died, go
subsequently for a period to paradise and after the resurrection to the kingdom
of heaven. Augustine considers the position that infants accept forgiveness for
original sin without baptism and have access to heaven as even more perverse
than the Pelagian claim. Pelagius at least remains faithful to Io 3,5 and accepts
that unbaptized paruuli – who in his opinion are free from sin – cannot enter the
kingdom of heaven. Vincentius on the contrary allows them access to heaven,
despite the fact that he believes that they are born in sin. He grants them
absolution without baptism and access to the kingdom of heaven. Augustine
stresses Io 3,5 as argument. Christ himself declares here that all who are not
baptized will not enter the kingdom (of God). 56

Io 3,5 is appealed to by Augustine in his position against Julian of Aeclanum.
In Contra Iulianum (421-422), Io 3,5 supports the claim of the necessity of infant
baptism because of the existence of universal original sin. Julian allows baptism

54 De an. et or. 2,17: CSEL 60, 351-352. De an. et or. 2 is addressed to the Spanish presbyter
Petrus. Augustine deals in §13-§17: CSEL 60, 346-352 with Vincentius’ incorrect opinions on the
fate of unbaptized paruuli. De an. et or. 2,16-17 explains the position that one cannot enter the
kingdom of heaven without baptism. De an. et or. 2,17 refers to Paul, namely to Rm 5,18: «So then
as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of
righteousness there resulted justification of life to all men». The conclusion is clear. Nobody
receives the erasure of original sin without baptism. Augustine reaches this conclusion in light of
Mc 16,16: «He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved
shall be condemned.» This verse makes clear that faith and baptism are necessary for salvation.
This faith, in the case of paruuli, is expressed by adults, in order that paruuli do not have to be
condemned.

55 De an. et or. 3,17: CSEL 60, 372-373. The third book of De an. et or. is directed to Vincentius
Victor. De an. et or. 3,3-19: CSEL 60, 361-375; gives a summary of eleven errors found by
Augustine in Vincentius’ writings.

56 De an. et or. 3,19: CSEL 60, 374-375. Augustine repeats that unbaptized babies according
to Pelagian teaching – at least in his interpretation of it – do not go to the kingdom since this
would deny original sin. Augustine does not distinguish between God’s kingdom and the kingdom
of heaven in this paragraph.
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for paruuli. He is however convinced that they are not redeemed, liberated,
cleansed, and saved from the devil in this baptism. Augustine on the contrary
asserts that if children are saved, they must be sick. If they are liberated, they
were held in slavery. If they are purified, they were impure. If they have been
redeemed, they were previously under the power of the devil. For children this
is not a question of personal sin, but of original sin, which Julian denies. Io 3,5
is for this reason appealed to as a stronghold against Julian. 57 Eternal life is not
possible outside the kingdom of God. The paruuli are also baptized in the death
of Christ, according to Rm 6,2-3. Nobody is excluded from this, the paruuli are
also included. In the same way, Io 3,5 does not only apply to adults, but also to
paruuli. 58 The latter passage works in the same way in Contra Iulianum opus
imperfectum (429/430). The verse is used as argument against the position that
unbaptized babies have eternal happiness outside the kingdom of God. With Io
3,5 Augustine argues that this distinction does not exist. Moreover, pleading
against Julian, he asks, what reason could there be for unbaptized infants to be
found outside the kingdom – where they are unhappy – when the original sin is
denied. 59 Io 3,5 also is true for paruuli. They did not yet sin personally. They
however have the sin of Adam (Rm 5,12). 60 Augustine calls it a ‘deep mystery’
(Rm 11,33) that children of faithful parents die before having been baptized,
while children of unfaithful and blasphemous parents – people who insult God’s
grace – are baptized in time and enter God’s kingdom. In the end, salvation is
grace. This salvation is not a consequence of the merits of the parents. 61

Io 3,5 is also to be found in two sermons that can be considered to be anti-
Pelagian. Sermo 294 (feast of martyr Gudens, June 27 413, Carthage) 62 seeks to
refute the so-called ‘Pelagian’ assertion that children are without sin («Ecce
existit nescio quis, et dicit: paruulus non habens ullum omnino peccatum, nec
quod sua uita contraxit, nec quod de uita primi parentis traxit, habebit et uitam

57 C. Iul. 3,8: PL 44, 705-706. 
58 C. Iul. 6,10: PL 44, 827-828. 
59 C. Iul. op. imp. 2,113: CSEL 85/1, 244-245. 
60 C. Iul. op. imp. 2,161: CSEL 85/1, 282-283. 
61 C. Iul. op. imp. 6,12: PL 45, 1521-1524. 
62 R. Gryson, B. Fischer, H.J. Frede, Répertoire général des auteurs ecclésiastiques Latins de

l’Antiquité et du Haut moyen âge, Herder, Freiburg 20075, 249. Hombert, Nouvelles recherches
cit., 82-83. A. Kunzelmann, Die Chronologie der Sermones des Hl. Augustinus, in Miscellanea
Agostiniana, Vol. 2: Studi Agostiniani, Roma 1931, 417-520, 468. É. Rebillard, Sermones, in A.D.
Fitzgerald (ed.), Augustine through the Ages cit., 785. J.E. Rotelle, E. Hill (trans., notes), Sermons
III/8 (273-305A), On the Saints (The Works of Saint Augustine, A translation for the 21st Century;
III/8), Hyde Park/New York 1994, 180, 195.
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aeternam et regnum caelorum» 63) and as such can reach the regnum Dei without
baptism. 64 Augustine refuses explicitly the premise – the innocence of infants –
and the conclusion – regnum Dei is accessible without baptism. He uses the
scriptural references of John 3,5: «nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
Sancto, non intrabit in regnum Dei» 65 and John 3,13: «nemo ascendit in caelum,
nisi qui de caelo descendit – no one has ascended into heaven, but he who
descended from heaven» 66 to argue for the absolute necessity of baptism. He
takes more time to prove the non-innocent state of newborn babies. Firstly, by
accepting baptism of babies, the Pelagians admit the medicinal power of
baptism. 67 ‘If you recognize the medicine, recognize also the poison.’ Augustine
uses the argument that whoever recognizes the necessity of baptism and admits
that the purpose of baptism is to take away guilt and sin, also has to admit –
since infants have not committed any personal evil – that there has to be another
type of guilt/sin in them. 68 Augustine continues by specifying the nature of that
other sin: through Adam, human nature, originally created perfect by God, is
uitiata. 69 Here Augustine’s exegesis of Rm 5,12 («per unum hominem peccatum
intrauit in mundum, et per peccatum mors; et ita in omnes homines pertransiit,

63 s. 294,6: PL 38, 1338. «Here comes heaven knows who, and says: ‘Babies, which have
absolutely no sin at all, neither contracted by their own life, nor derived from the life of the first
parents, will have both eternal life and the kingdom of heaven’». E. Hill (trad., note), Sermons
III/8, 183.

64 s. 294,5-6: PL 38, 1338. Augustine here uses the terms regnum caelorum and regnum Dei as
synonyms. He probably uses here in s. 294,6 regnum Dei to facilitate the transition to the quote
of Io 3,5.

65 s. 294,8-9; 16: PL 38, 1340-1341; 1345. Augustine uses Io 3,5 to elaborate the Christological
unity of Christ. The identity of the Son of God in heaven and the son of men on earth symbolises
the unity of the two natures of the one person of Christ. Because of this unity of persons, Peter
exclaims «tu es Christus Filius Dei uiui; you are the Christ, the Son of the living God» (Mt 16,16).
In the following sermons Augustine uses Peter’s exclamation of Mt 16,6 to explain Io 3,13: s.
183,3-4; 13-14; s. casin. 2,76,2-3; s. 294,9. A.-M. La Bonnardière, ‘Tu es Petrus’. La péricope
Matth. 16, 13-23 dans l’œuvre de saint Augustin, Irénikon 34, 1961, 451-499, 471-473.

66 s. 294,9-10: PL 38, 1341.
67 Augustine refers to an established liturgical praxis to explain a doctrine of faith (lex orandi,

lex credendi). Accepting the tradition of infant baptism has to result in recognizing the cause of
this tradition, namely original sin. Cfr. Vinel, L’argument liturgique cit., 209-241.

68 s. 294,12-13: PL 38, 1342-1343. 
69 s. 294,14. «Quam respiciens et apostolus dixit, fuimus et nos aliquando natura filii irae [Eph

2,3]. Non accusamus naturam. Naturae auctor Deus est. A Deo bona est instituta natura: sed per
malam uoluntatem a serpente uitiata est. Ideo quod fuit in Adam culpae, non naturae, nobis
propagatis factum est iam naturae» [PL 38, 1344.] «The apostle too was looking back at it [the
origin] when he said, We too were once by nature children of wrath (Eph 2,3). We aren’t accusing
nature. God is the author of nature. Nature was set up by God as good; but through ill-will it was
vitiated by the serpent. That’s why what was in Adam a matter of fault, not of nature, has now
become for us, his progeny, a matter of nature». Hill (trans., notes), Sermons III/8 cit., 189.
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in quo omnes peccauerunt; therefore, just as through one man sin entered into
the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all
sinned» 70) has an important function: all of mankind – the whole mass or lump
of human race – has sinned in Adam. This verse does not mean that every human
being sins in his own turn by imitating the first example of Adam – i.e. the
Pelagian interpretation according Augustine. The meaning however is that all of
humanity was present in Adam – as in a parent regarding the propagation of the
flesh – at the moment of the first sin. 71 Even more, original sin was passed on
by physical propagation. 72 This is the reason for baptizing the child of baptized
parents. In sermo 71,6-7 (419-420) 73 Augustine preaches on the sin-forgiving
character of baptism. He explains that in baptism all sins are forgiven, including
sins against the Holy Spirit. Sermo 71 contains three explicit quotes of Io 3,5.
Augustine uses this Scriptural citation however not as an argument for the

70 s. 294,15.
71 s. 294,15. «Cum coeperint urgeri uerbis apostoli dicentis, per unum hominem peccatum

intrauit in mundum, et per peccatum mors; et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes
peccauerunt [Rm 5,12]: quae uerba nescio quis non intellegat; in quibus uerbis nescio utrum
quisquam expositorem requirat: conantur respondere, et dicere, ideo dictum hoc ab apostolo,
quia primus peccauit Adam, et qui postea peccauerunt, illum imitando peccauerunt. Hoc quid est
aliud, quam conari tenebras aperto lumini offundere? Peccatum per unum hominem intrauit, et
per peccatum mors; et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccauerunt [Rm 5,12].
Propter imitationem dicis, quia primus peccauit Adam. [...] Cum uero de Adam diceretur, propter
originem, propter posteritatem, propter propaginem uiscerum, in quo omnes, inquit, peccauerunt
[Rm 5,12]. Nam si propterea primus constitutus est Adam, quia primus peccauit, tanquam in
exemplo sit, non in origine; utquid tam in longinquo, post tam prolixa tempora contra Adam
quaeritur Christus? [...] Expergiscere, frater. Quare Christus quaeritur, nisi quia in Adam damnata
est generatio, in Christo quaeritur regeneratio?» [PL 38, 1344-1345]. «It’s when they begin to be
pressed hard by the words of the apostle, where he says, Through one man sin entered into the
world – and through sin death, and thus it passed into all men – in whom all sinned (Rm 5,12).
Words which I don’t think anybody could fail to understand; words for which I doubt if anybody
requires an expositor. Well, they attempt an answer, by saying that the reason this was said by the
apostle was that Adam was the first to sin, and those who sinned later on sinned by imitating him.
What else is this but an attempt to shed darkness over open light? Sin entered through one man –
and through sin death; and thus it passed into all men – in whom all sinned. You say on account
of imitation, because Adam was the first to sin. […] After all, if the reason Adam was put first was
that he was the first to sin, as if by way of example, not of origin, why at such an enormous
distance, after such a long drawn out stretch of time, is Christ required against Adam? […] Wake
up brother! Why is Christ required, if not because human generation and birth was condemned in
Adam, regeneration and rebirth is to be sought in Christ?». Hill (trans., notes), Sermons III/8 cit.,
190.

72 s. 294,16: PL 38, 1345. 
73 RB 75, 71-72. Kunzelmann: 417, Rebillard: 417, Gryson: 419-420, Hombert: 419-420, Hill:

417-420. Gryson, Fischer, Frede, Répertoire général cit., 236. Hombert, Nouvelles recherches
cit., 370, n. 17. Kunzelmann, Die Chronologie cit., 473, 512. Rebillard, Sermones cit., 776. J.
Rotelle (ed.), E. Hill (trans., notes), Sermons III (51-94), On the New Testament (The Works of
Saint Augustine, A translation for the 21st Century; III/3), Brooklyn/New York 1991, 246, 270.
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absolute necessity of baptism, but to clarify the topic of ‘sin against the Holy
Spirit’. In his exegesis of Mt 12,31-32 Augustine asserts that the ‘sin against the
Spirit’ does not imply every blasphemy and every spirit, but only blasphemy
against the Holy Spirit. He clarifies this with the example of Io 3,5. This passage
mentions only ‘spirit’, and it is according to Augustine very clear this does not
refer to every spirit, but only to the Holy Spirit. 74

3. Final observations and concluding remarks

Io 3,5 appears frequently and within diverse contexts in the complete oeuvre
of Augustine. Outside the Pelagian controversy, Augustine refers with this
Biblical verse to the universal human necessity of baptism. Not being baptized
implies no entry to the regnum caelorum/regnum Dei. Only within this regnum
is salvation possible, can eternal life be found. Augustine’s use of Io 3,5 as an
indication of the necessity of the baptismus paruulorum appears from the
Pelagian controversy onwards. The latter specific application develops into a
real topos in Augustine’s anti-Pelagian discourse. A remarkable observation is
that sermo 294 is the only (anti-Pelagian) sermon – both within the collection
of sermones ad populum and the complete genre of sermons (also including the
enarrationes and tractatus), quoting Io 3,5 to argue in favour of the necessity of
baptism for infantes because of their participation in the peccatum originale that
vitiated the whole of humanity from birth onwards. Despite the fact that Io 3,5
features as a recurring anti-Pelagian argument for the necessity of baptising
infants, we actually found this exegesis only once in the whole of Augustine’s
ca. 1000 sermons.

These observations lead to a double conclusion regarding Augustine’s
debated (dis)continuity. Io 3,5, within the context of a reflection on baptism (and

74 s. 71,12: RB 75, 76. In the context of his exegesis this concerns not every form of blasphemy,
but a specific variant. He declared in the previous paragraph (s. 71,11: RB 75, 74-75) that Io 15,22
(if Christ was not come to the Jews and had not spoken to them, they would not have known sin)
does not apply to every sin, but only to the sin of not believing in Christ. The Jews had sins –
without taking the coming of Christ into consideration, this is expressed in Mt 9,13 – but
specifically, the sin of not believing in Christ was caused by his coming. Mt 9,13 plays in s. 293,11:
PL 38, 1334-1335; and in other anti-Pelagian sermones and writings a role in his plea for infant
baptism because of original sin, but has here a different function in his discourse. s. 71,19: RB 75,
83-85. Forgiveness of sins is granted by the Holy Spirit, as is expressed in Io 3,5 (and Io 20,22-
23). This forgiveness is caritas from God and comprises the casting out of the prince of darkness.
s. 71,23: RB 75, 89-90 adds that a blasphemy against Christ is forgiven, however, not against the
Holy Spirit, since this is precisely the sin of impaenitentia, which renders forgiveness impossible.
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this is quite logical because the verse deals with baptism), appears already a
significant number of times before the beginning of the Pelagian controversy
(however not before the composition of Ad Simplicianum). Already in his earlier
writings, as Ad Simplicianum and the Confessiones, Augustine quotes Io 3,5 to
stress the necessity of baptism and connects it with God’s grace. It even appears
in a polemical context, the Donatist controversy, indicating baptism as the
necessary condition for entrance in the divine regnum, also referring to God’s
mercy. However, the introduction of the topic of infant baptism in his exegesis
of Io 3,5 only happens at the time of the Pelagian controversy. The only
exception to this observation is Augustine’s epistula 98, if this letter remains
dated around 408. In short, the key elements of Augustine’s later thinking on
grace in relation to baptism are already present in his earlier thinking. This
continuity however is not a static reality, but a growing and developing
continuity, as is illustrated by the introduction of the topic of infant baptism in
his reading of Io 3,5, around 413. The treatment of the gratia theme of baptism
in the context of Io 3,5 is therefore characterised by a chronological continuity.
By exposing this continuity and revealing that a number of fundamental
elements were already present in Augustine’s earliest thought, it becomes
evident that certain aspects of these fundamental elements have been subject to
evolution, deepening, systematisation and theory formation. Continuity and
development go hand in hand. When he faced the challenges of Pelagianism,
new perspectives and new lines of approach were opened in his exegesis of Io
3,5, a verse that already was present in Augustine’s doctrine of grace, and
moreover already functioned in the previous controversial context of Donatism. 

In addition to the chronologically developing continuity, we also pointed out
above that various forms of agreement and continuity exist between the different
genres. Firstly, Io 3,5 appears also outside the Pelagian controversy, outside the
polemical genre, indicating the necessity of baptism and God’s grace in this
sacrament. The topic of infant baptism however is confined to the Pelagian
controversy (again, perhaps, with Epistula 98 as possible exception). Secondly
within the Pelagian controversy the interpretation of Io 3,5 as indicating infant
baptism is not only restricted to the systematic polemical writings, but appears
also in epistulae 193-194 and sermo 294. These letters and even this sermon
can be considered as anti-Pelagian tractates. The most remarkable in this
perspective is that Io 3,5 (and more generally the topic of infant baptism 75) only

75 For primary sources and further secondary literature to substantiate this claim of the absence
of the anti-Pelagian topic of infant baptism in Augustine’s sermons, see some of my previous
articles mentioned here in footnote 3.
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appears once in the corpus of Augustine’s sermons, which contain a significant
number of anti-Pelagian expositions. Augustine therefore does not neglect Io
3,5 or disregard the topic concerning the necessity of infant baptism in his
sermons, but seems however, to seldom deal with this verse and topic in relation
to each other in his homiletic activity. There is no discontinuity between the
genres, but rather a unique presence and thematisation in the sermons. The
reason for the absence of this topic in the sermons, might best be sought in the
fact that the consequence foreseen in his reflections on the necessity of
baptismus paruulorum, namely the condemnation of unbaptized infants to
eternal damnation, would have been, from a pastoral perspective, difficult for a
broader public of believers to accept, especially at a time when infant mortality
was rife. 76 Otherwise put, the fact that Augustine deals to a lesser degree with
the topic of infant baptism in the sermons could indicate a different treatment of
this topic in the pastoral-exhortative sermons, than in the systematic-polemic
writings directed at the Pelagian controversy.

To conclude, the case study of Io 3,5 – read as a plea for infant baptism – has
revealed both parallels and differences in the chronology of Augustine’s doctrine
of grace and the treatment of this doctrine in the different genres of his opus. We
noticed a doctrinal continuity in development, shaped by concrete situations
such as the Pelagian controversy. We did not discover a doctrinal discrepancy
between the different genres, but have discerned however a unique thematisation
adapted to the specific genre. 

Abstract

Il lavoro analizza la presenza di Io 3,5 – un topos nella sua controversia antipelagiana
e nella difesa agostiniana della necessità del baptismus paruulorum – negli scritti di
Sant’Agostino prima della controversia medesima, negli anni del suo sviluppo e, infine,
fuori tale contesto. Cronologicamente, c’è continuità nell’esegesi agostiniana di questo
testo: gli elementi fondamentali della sua teologia sulla grazia battesimale, nel contesto
di questo testo evangelico, si trovano nelle sue opere anche prima della controvesia

76 An alternative explanation might suggest that sermons with clear traces of infant baptism and
Io 3,5 have not been preserved. An additional option would be to argue that Augustine’s North
African public ultimately considered the discussion closed after the council of 418. Augustine
may have simply preferred to let sleeping dogs lie now that the situation had apparently calmed
down in North Africa. Perhaps also he simply confined the debate to his correspondence and his
polemic with Julian, in which the topic of infant baptism is a central feature. While it is evident
that Augustine responds to accusations and questions from those who make and pose them, it
would appear that such questions no longer stemmed from his preaching public.
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pelagiana. Allo stesso tempo, nella sua dottrina, si riscontra un’evoluzione: il tema del
battesimo dei bambini viene introdotto, partendo da questo testo, solo durante la
controversia. 

Résumé

L’article ci-après examine la présence de Io 3,5 – un topos dans le plaidoyer
d’Augustin anti-Pélagien pour la nécessité du baptismus paruulorum – dans l’oeuvre
complète d’Augustin: pendant, avant et en dehors de la controverse Pélagienne. Du point
de vue chronologique-diachronique nous avons constaté dans l’exégèse d’Augustin de
ce verset une continuïté: les éléments-clefs de sa doctrine de la graçe concernant le
baptême sont dans le contexte de ce verset déjà présents avant la controverse Pélagienne.
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La Chronica Casinensis di Leone Ostiense è la prima fonte narrativa a testi-
moniare la fondazione di una serie di città nell’area che vulgaritate Capitanata
vocatur, cum pro certo ab officio catepani qui eam fecit Capitanata debeat ap-
pellari, nel nord della Puglia, per iniziativa del catepano Basilio Boiannes, al fine
di costituire una linea difensiva bizantina che, posta a guardia di importanti ar-
terie di comunicazione e delle vie che dai monti del sub-appennino sfociavano
nella pianura della Daunia, doveva controllare i confini settentrionali pugliesi
dalla minaccia dei vicini territori longobardi. Il caposaldo militare di questi cen-
tri fortificati, e probabilmente il primo di essi, fu Troia 1, fondata significativa-
mente dopo la vittoria (ott. 1018) del catepano su Melo di Bari 2. Alla città si
riferiscono due documenti molto vicini alla fondazione, il primo (1019) delimi-
tante il territorio troiano e ritenuto autentico con l’eccezione delle sottoscrizioni
finali, il secondo (1024), fortemente dubbio per la storiografia3, ugualmente re-
lativo ai confini della città e successivo all’assedio dell’imperatore Enrico II e

1 Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, Die Chronik von Montecassino, in MGH,
Scriptores, 34, Hannoverae 1980, 261; cf. V. von Falkenhausen, La dominazione bizantina nel-
l’Italia meridionale, Bari 1978, 57-58. Per alcuni dei centri fortificati da Boiannes, più numerosi
di quelli citati dall’Ostiense (J.-M. Martin, Troia et son territoire au XIe siècle, Vetera Christia-
norum 27, 1990, 186) si può dimostrare una preesistenza insediativa, cf. B. Vetere, Salerno «cat-
tedrale», Aversa e Troia «città nuove»?, Lecce 1997, 101 ss. 

2 F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie, Paris 1907, I, 56-
57 e n. 5. 

3 Ritengo che possano ritenersi definitive le conclusioni in merito di Martin, Troia cit., 175-183,
che peraltro spostano la redazione del falso molto più in avanti del XII secolo in cui si riteneva
fosse stato confezionato, rivedendo in tal modo quanto da lui sostenuto in Les chartes de Troia.
Edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l’Archivio capitolare. I (1024-
1266), Bari 1975 (Codice Diplomatico Pugliese, 21), 40-41. 
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alla resa di Troia nel giugno 1022. Eventi, questi ultimi, che efficacemente te-
stimoniano, nel resoconto dei cronisti, la salda struttura fortificata della fonda-
zione di Boiannes, come giustamente sottolineato da Benedetto Vetere 4.

Nonostante la probabile falsità della testimonianza del 1024, la città era la più
grande della Capitanata e destinata a svilupparsi, insieme al suo territorio di per-
tinenza, nel corso dei secoli XI-XII 5; passata sotto la dominazione normanna,
non senza numerosi tentativi di ribellione, diventò una delle residenze preferite
di Roberto il Guiscardo, dal 1067 al 1081, periodo nel quale vi fu anche eretto
un castello 6. Non vi risultano tuttavia estese le istituzioni feudo-vassallatiche,
mentre la popolazione rimarrà fondamentalmente bizantina e longobarda, con
pochi inserimenti di elementi “transalpini” 7. 

Il crescente ruolo politico della città trovava un efficace corrispettivo in
quello ecclesiastico, tradotto in una maglia stretta di monasteri e chiese entro le
mura o prossime ad esse, alcuni dipendenti da Montecassino, S. Lorenzo di
Aversa e S. Sofia di Benevento, ed altri indipendenti 8, con una limitata presenza
del fenomeno della proprietà laica di chiese, pur attestata in altre aree pugliesi 9.
Una diocesi, quella troiana, peculiarmente connotata dalla precocità della sua
erezione e dalla diretta dipendenza dalla Sede Apostolica, già nel 1030 con Gio-
vanni XIX e ribadita da Alessandro II nel 1067, dopo un breve periodo in cui era
stata sottomessa a Benevento 10, frutti peraltro di una solo apparentemente con-
traddittoria coincidenza di interessi tra Roma e Bisanzio 11. Il suo episcopato –
in gran parte di origine non locale – era destinato a crescere di importanza nel
corso dell’XI secolo, grazie soprattutto ai rapporti con i duchi normanni e con
il Papato, in particolare a partire dagli anni ’60, con Stefano (1059-1080),

4 Vetere, Salerno «cattedrale» cit.,  115-119, con relativo riferimento alle fonti, in particolare
Amato di Montecassino e Rodolfo il Glabro.

5 Martin, Troia cit., 185-187.
6 Martin, Troia cit., 187-188. 
7 Martin, Troia cit., 189-190. Cf. M. Villani, La genesi dell’antroponimia moderna in Capita-

nata. L’esempio di Troia (1034-1250), Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge,
Temps modernes 106,2, 1994, 667-681: la variegata composizione della popolazione e le sue di-
namiche storiche di “lungo periodo” rinviano, in particolare, a una «stratificazione di mode ono-
mastiche (antiche, longobarde, normanne e religiose)», 680-681. 

8 Martin, Troia cit., 191-192 per l’elenco degli edifici sacri e il rinvio alla documentazione re-
lativa. 

9 Martin, Troia cit., 193.
10 Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante

annum 1198 … etc.., IX, Samnium, Apulia, Lucania, ed. W. Holtzmann, Hildesheim 1962, 202-
203. 

11 W. Holtzmann, Der Katepan Boiohannes und die kirchliche Organisation der Capitanata,
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, phil.-hist. Klasse, 2, 1960, 21-39.
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quando rimase indenne dalle “epurazioni” di elementi anti-riformatori che inte-
ressarono alcune delle sedi episcopali vicine; un contesto nel quale, nel 1067, le
viene connessa Biccari: le pontificat d’Etienne de Troia et ses rapports avec
Rome manifestent bien l’alliance progressive du pape et des Normands en vue
de la réforme de l’Eglise, qu’une partie de l’épiscopat indigène suit mal 12. 

Il favore dei duchi normanni comincia da Roberto il Guiscardo 13 ed in
parte prosegue con i suoi successori, come è documentato soprattutto durante
l’episcopato di Girardo (1088/1090-1097); insieme a quello del Papato che,
con Urbano II, tiene anche un primo concilio a Troia nel 1093, mentre, pro-
gressivamente, si rafforza e si consolida il potere temporale dei vescovi
troiani 14.

Quale è il riflesso, sul piano simbolico, del processo di sviluppo politico ed
ecclesiastico della città qui brevemente ripercorso? In particolare, attraverso
quali forme, sul piano della “rappresentazione” (quale percepibile da noi, evi-
dentemente), la nuova communitas troiana ha espresso i suoi percorsi di costru-
zione dell’identità civica? 

Una possibile risposta non va ricercata nelle fonti finora richiamate, ma in
quelle agiografiche relative ai secoli XI e XII, sfruttandone la polisemia intrin-
seca – testimonianze devozionali ma anche di più generali dinamiche sociali –
che è da tempo ben nota alla storiografia. 

T. Head, in un saggio del 1999, sulla scorta di J.-M. Martin, notava come le
diverse inventiones/translationes di reliquie di santi in Puglia tra XI e XII secolo
avessero svolto un ruolo non secondario nel più generale processo di nascita/ri-
strutturazione delle diocesi, nell’ambito di una ripresa complessiva di città e
centri minori e spesso in connessione con una diffusa attività costruttiva, così che
anche sul piano del culto dei santi fosse possibile misurare i nuovi assetti poli-
tici e religiosi determinatisi nella regione 15. Riferendosi, nello specifico, alla
traslazione delle reliquie di s. Secondino nella chiesa troiana della S. Croce, tra
il 1022 e il 1034 16, dopo il loro rinvenimento nella chiesa di S. Marco, nel sito

12 Martin, Troia cit., 196-197.
13 Unico, ma esemplare, un diploma concessionis concesso da Roberto a Gualtiero nell’aprile

del 1081, ed. in Les chartes cit., n. 17, 109-111.
14 Martin, Troia cit., 197-198.
15 Cf. T. Head, Discontinuity and discovery in the cult of saints. Apulia from Late Antiquity to

the High Middle Ages, Hagiographica, 6, 1999, 184-211, part. 184-186, 208-209; J.-M. Martin,
La Pouille du VIe au XIIe siècle, Rome 1993 (Collection de l’École Française de Rome, 179), 620
ss. Per le analogie con l’area “campana” nel medesimo periodo rinvio a A. Galdi, Santi, territori,
poteri e uomini nella Campania medievale (secc. XI-XII), Salerno 2004, in particolare 186-189.

16 Il termine a quo è costituito dal già ricordato assedio di Enrico II del 1022, quello ad quem
dalla prima attestazione a Troia di una chiesa di S. Secondino, Martin, Les chartes cit., 83-85. Ri-
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dell’antica Aecae nei cui pressi era stata fondata Troia, ne evidenziava molteplici
significati tra i quali il peculiare ruolo nel saldare sul piano simbolico la di-
scontinuità tra la contemporaneità e l’antico passato romano 17. Una nuova fon-
dazione, quella troiana, eterogenea nella sua composizione sociale, priva di una
storia recente che potesse cementarne la coesione ed articolarne una qualche
identità, ma che tuttavia disponeva di un passato “mitico” di cui era l’ideale con-
tinuazione e che poteva almeno in parte assolvere a quel compito: quel passato
erano Aecae, l’antica città romana – “scomparsa” entro il VII secolo, insieme ad
altri centri demici dell’Apulia, in particolare della pianura e della bassa collina 18,
esito di un processo di decadenza strutturale più che traumatico – e il vescovo
ecano Secondino.

Una “saldatura” ideale e simbolica affidata alla scrittura agiografica, anzi a
due scritture agiografiche, espressioni di altrettante temperie storiche. Una
prima, anonima, Inventio, composta probabilmente da un contemporaneo agli
eventi 19, e una seconda redatta nel periodo dell’episcopato di Stefano da Guai-
ferio di Montecassino 20, oggetto di una lettura di Ada Campione che, oltre a se-
gnalare le differenze tra le versioni, ne ha efficacemente messo in luce la
pluralità di componenti e significati 21 a partire dalla continuità simbolica della
nuova Troia con Aecae, di cui gli agiografi sottolineano il passato (e il nome)
glorioso; indubitabile, a fronte invece della problematicità connessa alla conti-
nuità/discontinuità territoriale tra i due siti, che ancora oggi pone molti problemi
storiografici, nonostante il bel contributo in proposito offerto dal Vetere, che
piuttosto propende per una loro sostanziale contiguità 22. 

tengo verosimile che quest’ultimo edificio sia da identificare con la chiesa di S. Croce, la quale
potrebbe aver mutato nome dopo la deposizione delle reliquie del santo, cui era stato dedicato un
altare secondo il testo anonimo (BHL 7555a-b, sull’ed. infra), dal momento che essa non compare
più nella documentazione.

17 Head, Discontinuity cit., 208.
18 Martin, La Pouille cit., 113-160, qui 149.
19 BHL 7554, 7555, 7555a, 7557b: la prima recensio è stata edita in AA.SS. Febr. 2, 530-531;

per le ultime due, che ampliano di molto la prima aggiungendovi un prologo e i miracoli, cf. l’ed.
di E. D’Angelo, Inventio corporis et miracula sancti Secondini Troiani episcopi, in Scripturus
Vitam, Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag, Heidelberg 2002, 847-853, ma 842-844
per la descrizione dei codd. VI.AA.4 (XII-XIII sec.) e VIII.B.5 (XII sec.), originari di Troia ed en-
trambi custoditi nella Biblioteca Nazionale di Napoli. 

20 Cf. da ultimo l’edizione di O. Limone, L’opera agiografica di Guaiferio di Montecassino,
in Monastica III. Scritti raccolti in memoria del XV centenario della nascita di S. Benedetto (480-
1980), Montecassino 1983, 92-105.

21 Campione, Note per la ricostruzione del dossier agiografico di Secondino vescovo di Aecae,
Vetera Christianorum 40, 2003, 271-292.

22 Al quale rinvio per tutte le problematiche connesse all’insediamento troiano, alle sue caratte-
ristiche territoriali e alla sua struttura urbanistica – riflesso efficace della sua funzione difensiva –,
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Una valenza alla quale il testo di Guaiferio, commissionato dallo stesso Ste-
fano, cui l’opera è dedicata, per il tramite dell’abate cassinese Desiderio, ne ag-
giunge di ulteriori, segni di una nuova temperie politico-culturale sancita
dall’alleanza tra Montecassino e i Normanni. Nelle intenzioni del vescovo la
nuova opera doveva essere quella “ufficiale”, atta a evidenziare il ruolo centrale
che la diocesi di Troia andava assumendo nel nord della Puglia 23, di cui costi-
tuisce una prova efficace il suo affidamento a un esperto della scrittura agio-
grafica, il colto e raffinato Guaiferio 24.

Il coinvolgimento del Cassinese non è casualmente coincidente con le prime
testimonianze della presenza a Troia dell’Abbazia di Montecassino, determinata
da donazioni iniziate nel 1080 ad opera di Roberto il Guiscardo e confermate
e ampliate dal figlio e successore Ruggero (1090-dic. 1104) 25. L’espansione
cassinese a Troia, come in tutta la Capitanata, era anch’essa una conseguenza
della più generale politica del Guiscardo di consolidamento del suo controllo
dell’Italia meridionale, della quale, come è noto, i Cassinesi e il loro abate De-
siderio erano stati parte fondamentale soprattutto relativamente al riavvicina-
mento fra i Normanni e Roma 26. Tuttavia, i collegamenti cassinesi con Troia,
a mio parere, potrebbero datarsi a un periodo precedente l’ottobre del 1080,
data della prima donazione del Guiscardo, se si legge anche in tal senso la com-
mittenza a Guaiferio della Historia s. Secundini da parte di Stefano, che muore
l’11 ottobre del 1080 27, dal momento che il testo è precedente a tale data; rap-
porti tra l’Abbazia e la città pugliese sicuramente non originati dalla sola pre-
senza del vescovo troiano alla dedicazione della basilica desideriana del 1°
ottobre 1071 o dall’ipotizzata, ma con scarso fondamento, provenienza cassi-
nese di Stefano 28.

Gli elementi finora evidenziati nelle diverse redazioni della Historia (il
collegamento simbolico con Aecae, i legami con Montecassino, il crescente

quali emergono anche dal confronto con altri centri demici più o meno contemporanei (Vetere, Sa-
lerno «cattedrale» cit., 73-123).

23 Campione, Note per la ricostruzione cit., 191-192.
24 Sulla figura e l’opera di Guaiferio († 1089) cf., da ultimo, la voce curata da M. Dell’Omo in

Dizionario biografico degli Italiani, 60, Roma 2003, 95-99.
25 D. T. Leccisotti, Le colonie cassinesi in Capitanata. IV, Troia, Montecassino 1957 (Miscel-

lanea cassinese, 29), 9-10 e docc. XII-XIII, XV-XVII.
26 Leccisotti, Le colonie cassinesi cit., 7-8.
27 Martin, Les chartes cit., 445.
28 Il nome di Stefano, come di altri vescovi presenti, non è precisato (Chronica Monasterii Ca-

sinensis cit., 399) ma l’episcopus troianus presente non poteva essere che lui. Sulla sua ipotetica
provenienza cassinese cf. H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, Roma 1986, I, 554, il
quale osserva che in tal caso la Chronica lo avrebbe verosimilmente registrato.
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ruolo politico ed ecclesiastico troiano nell’XI secolo), riflessi efficaci del
contesto storico coevo, possono riproporsi per un altro testo agiografico,
meno noto e studiato rispetto a quelli relativi a Secondino, la Translatio s.
Eleutherii, che rievoca eventi del 1105. Ma i significati che se ne ricavano,
come cercherò di dimostrare, sono parzialmente diversi, segni di una tempe-
rie politico-ecclesiastica mutata, pur tuttavia segnata da un’evidente conti-
nuità.

Il dossier agiografico di s. Eleuterio

Testimonianze del culto per un santo – o più santi – di nome Eleuterio, ben-
ché celebrato in diverse date, sono presenti in Oriente e in Occidente già nei
primi secoli cristiani, come osservò Francesco Lanzoni, che ipotizzò anche
che alcune delle tradizioni agiografiche relative si riferissero in realtà a un
martire romano Liberalis, corrispettivo latino del greco Eleuterio, sepolto nel
cimitero Ad septem columbas nella via Salaria 29. Questioni che ancora aspet-
tano di essere complessivamente analizzate, nonostante diversi interventi in
proposito; quel che interessa qui è piuttosto sottolineare l’ampiezza geografica
del culto e la sua antichità – a prescindere dalle discusse identificazioni Libe-
rale-Eleuterio e dalle confusioni/sovrapposizioni tra le tradizioni martirologi-
che e agiografiche – e, soprattutto, considerare brevemente i testi che vedono
Eleuterio protagonista insieme alla madre Anzia, perché connessi al culto di
Aecae-Troia. 

Innanzitutto alcune Passiones, composte in ambienti diversi e in cui gli agio-
grafi presentano in maniera differente particolari significativi della biografia del
santo e delle destinazioni finali delle sue reliquie 30. A partire da una Passio in
greco, che non sarebbe stata composta prima del V secolo (BHG 568-70), in cui
si racconta di Eleuterio, romano, nominato vescovo di una città dell’Illirico e
martirizzato al tempo dell’imperatore Adriano (117-138), che lo avrebbe fatto ri-
tornare a Roma in seguito alla fama di santità che si era creata intorno a lui.

29 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dal principio al secolo VI (an. 604), I, Faenza 1927 (Studi e
testi, 35), 256, 269-270, 289, 303. Sulla confusa e complessa memoria martirologica di Eleuterio
cf. da ultimo V. Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria da Fidene ad Amiterno, Rivi-
sta di archeologia cristiana, 66, 1990, 273-275.

30 A. Poncelet, La translation des SS. Éleuthère, Pontien et Anastase, Analecta Bollandiana
29, 1910, 409-410; cf. anche AA.SS. Apr. 2, 529.
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Martirio avvenuto il 15 dicembre e subìto anche dalla madre Anzia dopo aver
pianto sul corpo del figlio 31. 

Del racconto esistono alcune versioni latine (BHL 2450-2452). Le prime due
(2450-2451, 2451a), che ci riguardano più direttamente 32, sembrano essere tra-
duzioni del testo greco forse indipendenti tra di loro, benché non sia da esclu-
dere la dipendenza della prima dalla seconda che ne potrebbe aver parzialmente
rimaneggiato e amplificato i contenuti 33. Esse attestano un culto almeno alto-
medievale, dal momento che il codice più antico che tramanda BHL 2450 risale
al IX secolo 34 e quelli relativi a BHL 2451 all’VIII-IX secolo 35. Considerando
due manoscritti provenienti da Rieti, D. Papebroch pubblicò la recensio 2450 36,
ritenuta però multimodis mendosa et quadamtenus fabulosa 37, riportando in nota
le varianti presenti nella 2451 quale era stata pubblicata dal Mombrizio sulla
base di un codice di XIII secolo 38. 

Le differenze più significative tra le Passiones latine e tra esse e quella in
greco, ai fini del culto ecano, riguardano la sede di cui Eleuterio sarebbe stato
vescovo e la destinazione finale delle sue reliquie. Se per il testo greco fu inviato
a reggere una diocesi nell’Illirico, in BHL 2450 è omessa la sede da lui occupata,
mentre secondo BHL 2451 fu ordinato vescovo in Apuliam civitatem Heca-
nam 39; tre, rispettivamente, le sedi in cui furono trasferite le reliquie di Eleute-
rio e Anzia 40: l’Illirico per la Passio greca; in campo Reatino, in loco qui

31 La recensio BHG 569 fu pubblicata da P. Franchi de’ Cavalieri, I martirii di s. Teodoto e di
s. Ariane. Con un’appendice sul testo originale del martirio di s. Eleuterio, Roma 1901 (Studi e
testi 6), 147 ss.; sui mss. non considerati dal Franchi cf. S. Costanza, Per una nuova edizione
delle Vitae Sanctorum Siculorum, in S. Boesch Gajano, S. Costanza, R. Grégoire, I. Deug-Su,
Aspetti dell’agiografia nell’alto medioevo, testi del II Colloquio medievale (Palermo, 20-21 marzo
1983), Palermo 1983, 320.

32 La recensio BHL 2452, tratta da un codice della Chiesa di Siracusa, fu pubblicata da O. Gae-
tani, Vitae sanctorum siculorum ex antiquis graecis latinisque monumentis ... etc., I, Palermo
1657, 38-40, che la ritenne una traduzione di un testo greco (27-30). Papebroch pensò invece a
una derivazione dalla versione ecanese (BHL 2451), di cui il Gaetani avrebbe omesso alcuni pas-
saggi, la sede vescovile di Eleuterio e la destinazione finale delle sue reliquie (AA.SS. Apr. 2,
529d-e). 

33 Poncelet, La translation cit., 409.
34 Cod. lat. 5296D della Biblioteca nazionale di Parigi, 72v-76v.
35 Cf. Analecta Bollandiana 34-35, 1915-16, 254, n. 54, e 38, 1909, 421, n. 28.
36 AA.SS. Apr. 2, 530-532.
37 AA.SS. Apr. 2, 529a.
38 B. Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, Parigi 1910, I, 443-446, cf. AA.SS. Apr.

2, 529.
39 AA.SS. Apr. 2, 530a e 533b.
40 Dopo il martirio avvenuto il 18 aprile secondo BHL 2451 ma il 24 novembre per BHL 2450,

cf. AA.SS. Apr. 2, 534c.
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nominatur Urbanianus per BHL 2450, dove fu poi costruita una chiesa in loro
onore 41; in civitate Hecana per BHL 245142.

Pur ricche di topoi e di circostanze improbabili, come altre del genere, le
narrazioni testimoniano significativamente devozioni, risalenti almeno ai secoli
VIII-IX, relative a un s. Eleuterio, il martire romano o un omonimo santo locale,
che hanno evidentemente determinato l’adattamento della Passio greca, am-
messo che in essa si riconosca il testo più antico, alle specifiche esigenze dei luo-
ghi coinvolti, dove è probabile fossero custodite reliquie attribuite ad Eleuterio
e Anzia. 

Non mi soffermo sulle problematiche connesse al culto reatino e alla relativa
tradizione agiografica 43, basata sulla recensio sopra richiamata ma anche su un
testo più tardo (BHL 2453), secondo il quale i corpi di Eleuterio e Anzia sareb-
bero poi stati trasferiti dentro la città di Rieti e deposti nella chiesa di S. Giovanni
evangelista 44; tuttavia è indubbia la diffusione di una devozione per s. Eleute-
rio in area reatina – a prescindere se si tratti, come probabile, del martire ro-
mano – a partire dal VI secolo, stando a un passo dei Dialogi di Gregorio
Magno 45, e sicuramente dall’VIII come documenta una chiesa in locum qui di-
citur ad campum 46. Una diffusa presenza del culto che riguarda anche altri ter-
ritori dell’Italia centrale 47, Lazio e Abruzzo 48 soprattutto.

41 […] nocte sancti viri, rapuerunt corpora eorum; atque una cum Episcopo, nomine Primo,
venerunt ab urbe Roma in campum Reatinum miliarium unum, atque sepelierunt corpora eorum,
in praediolo quod est Episcopi Primi, in campo Reatino, in loco qui nominatur Urbanianus, qui
est ab urbe Roma miliaris XLI civitatem Reatinam, quique est in via Salaria, AA.SS. Apr. 2, 532d.

42 AA.SS. Apr. 2, 534b.
43 Lanzoni, Le diocesi cit., I, 356-357; cf. Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria

cit., 275-277. Sul culto reatino anche AA.SS. Apr. 2, 536-537 e Poncelet, La translation cit., 410.
44 Ed. in AA.SS. Apr. 2, 535. 
45 Ed. S. Pricoco e M. Simonetti in Storie di santi e di diavoli, II (ll. III-IV), Milano 2006, IV,

13, 204-207: al vescovo reatino Probo, ammalato, erano apparsi in visione i martiri Giovenale ed
Eleuterio. 

46 L. Saladino, M.C. Somma, Elementi per una topografia di Rieti in età tardo antica ed alto-
medievale, Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes 105,1, 1993,
44-49. 

47 Per chiese e toponimi della Sabina nel XIV secolo cf. M.L. Mancinelli, Il “Registrum om-
nium ecclesiarum diocesis sabinensis” (1343). Una fonte per la conoscenza della topografia ec-
clesiastica della Sabina medievale, Roma 2007 (Miscellanea della Società romana di Storia patria,
53), 91, 97 passim; per S. Liberatore, 100 passim.

48 Cf. E. Susi, Agiografia e territorio, in I Longobardi dei Ducati di Spoleto e di Benevento,
Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002
- Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2003, I, 321-323: a partire dalla chiesa vastese di S.
Eleuterio citata in una lettera di Gelasio I (492-496), qui 321; ugualmente diffuso, in Abruzzo, il
culto per s. Liberatore, 322 e nota 26. Sul culto chietino cf. anche Lanzoni, Le diocesi cit., 376.
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Il culto ad Aecae

La tradizione agiografica ritiene dunque Eleuterio un vescovo di II secolo,
circostanza non confermabile, stante anche le incertezze sulla cronotassi epi-
scopale ecana: oltre Marcianus (fine V-inizi VI sec.), e Domninus (VI) 49, solo
recentemente sono stati restituiti ad essa – in base soprattutto alle relative tradi-
zioni agiografiche e martirologiche – Marco, Secondino ed Eleuterio 50, ma con
maggiori dubbi per quest’ultimo. Non si può escludere, tuttavia, che il ruolo ve-
scovile di Eleuterio sia solo il risultato di una rielaborazione agiografica relativa
a un santo venerato in area ecana, a prescindere se si tratti di una devozione au-
toctona o derivata dai contatti, diretti e indiretti, con altri territori, soprattutto
quelli interessati da una simile tradizione cultuale.

Si tratta di problemi complessi, lontani dal trovare una soluzione definitiva,
e che non riguardano solo s. Eleuterio, dal momento che il dibattito storiografico
sull’origine locale o meno di diversi culti italici è ancora aperto, grazie anche a
recenti revisioni della communis opinio della provenienza africana e orientale
della gran parte delle devozioni martiriali italiane tardo antiche e altomedievali,
che ha affascinato, ha ricordato di recente Giorgio Otranto, non solo gli agiografi
medievali ma anche moderni studiosi di agiografia come Francesco Lanzoni 51. 

Nonostante la suggestione, comunque, di ricondurre il culto ecanese ai rap-
porti con Bisanzio, dove un s. Eleuterio era venerato almeno dal IV-V secolo, in
particolare prima del controllo, di lunga durata, esercitato sull’Apulia dai lon-
gobardi beneventani 52, esso rientra appieno in un quadro più generale e proble-
matico; mentre altra consistenza storica, invece,  possiedono i legami tra il culto
ad Aecae e quello in Italia centrale, tralasciando ancora la questione, irrisolvi-
bile ma ininfluente ai fini della storicità della devozione, della sua origine eca-
nese o meno e dell’identità biografica del santo coinvolto. Legami che ritengo
si spieghino chiamando in causa la trama dei collegamenti viari tra i territori in-
teressati, nel loro ruolo, ovviamente, di mediatori per eccellenza di relazioni e
culture.

49 Cf., anche per fonti e bibliografia, Martin, La Pouille cit., 132 e 144, e Campione, Note per
la ricostruzione cit., 270-271.

50 Per Marco, che sarebbe stato vescovo di Aecae tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, cf.
M. De Santis, Marco vescovo di Aeca tra III e IV secolo, Vetera Christianorum 23, 1986, 155-170;
per Secondino ed Eleuterio cf. le osservazioni di A. Campione in Ead. - D. Nuzzo, La Daunia alle
origini cristiane, Bari 1999, 77-86.

51 G. Otranto, Persecuzione e martirio in Campania. Il contributo del Martirologio Geroni-
miano, in G. Luongo (a cura di), San Gennaro nel XVII centenario del martirio (305-2005), Atti
del convegno internazionale (Napoli, 21-23 settembre 2005), I, Napoli 2006, 117.

52 Sul quale Martin, La Pouille cit., 165 ss.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

72 AMALIA GALDI

Aecae occupava una posizione strategicamente importante dal punto di vista
viario: attraversata dall’Appia Traiana, da essa si raggiungevano diverse loca-
lità pugliesi fino a Brindisi, lungo il percorso principale della strada, verso sud-
est 53, e mediante suoi diverticoli secondari come quello che conduceva a nord
verso Lucera, Arpi e Siponto 54; il collegamento con Benevento, tramite la stessa
arteria, consentiva di innestarsi sull’Appia e raggiungerne i territori attraversati.
Se è nota l’importanza della rete viaria per la circolazione delle devozioni, ad
essa devono aggiungersi altri percorsi: si è osservato come l’ampia e precoce
estensione del culto «sembra essersi articolata … lungo direttrici che, indu-
cendo a configurare l’esistenza di concreti rapporti con l’area reatina, l’Abruzzo
e la Puglia, non possono che rinviare a quegli antichi tracciati della transu-
manza, il cui utilizzo … risulta sicuramente documentato quantomeno sino al
secolo VI» 55; rapporti, peraltro, emergenti anche da altre testimonianze 56. Nel
contempo, i collegamenti tra l’Apulia e il basso Lazio erano assicurati dall’in-
nesto nella Traiana, a Benevento, della via Latina, articolando quell’itinerario
dei pellegrinaggi medievali che dalla seconda metà del X secolo si cominciò a
denominare via Francigena 57.

È verosimile, dunque, una circolazione/diffusione del culto lungo direttrici
viarie e tratturi che collegavano l’Italia centrale alla Puglia attraverso la Cam-
pania, per un santo (o più santi) di nome Eleuterio; le stesse direttrici richiamate
nel racconto della Translatio delle reliquie a Troia nel 1105, a dimostrarne un uti-
lizzo di lunga durata che, se già noto in sede storiografica, trova conferma anche
in un testo agiografico non ancora considerato in questo senso. 

La Translatio s. Eleutherii

Ho discusso prima della presunta identità vescovile di Eleuterio, indiscutibile
tuttavia per gli Ecani e, secoli dopo, per i Troiani, come dimostra l’autore della
Translatio, Roffredo, che, dopo aver dedicato l’opera a un non meglio specifi-
cato vescovo Guglielmo, si dichiara indignus precentor della chiesa troiana. Gli

53 Per il percorso della Traiana cf. R. Stopani, La via Francigena del Sud. L’Appia Traiana nel
Medioevo, Firenze 1992, e La via Appia Traiana nel Medioevo, in Roma-Gerusalemme. Lungo le
vie Francigene del Sud, Roma 2008, 64-81.

54 Martin, La Pouille cit., 117.
55 Susi, Agiografia cit., 322.
56 Susi, Agiografia cit., 323.
57 Per il percorso e le testimonianze relative cf. P. Dalena, Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia

verso Gerusalemme nel Medioevo, in Roma-Gerusalemme cit., 40-63.
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avvenimenti narrati si concludono con l’indicazione della data della deposizione
delle reliquie a Troia che, nel testo edito dal Poncelet nel 1910, al quale qui mi
attengo 58, è il 19 luglio 1104, data posticipata dalla tradizione troiana al 19 lu-
glio 1105, che ritengo sia più attendibile 59. 

Ne riassumo il contenuto.

Un monaco cassinese e un chierico della chiesa di S. Eleuterio, a civitate Ti-
bera miliario uno distante, si recarono dal vescovo troiano Guglielmo promet-
tendogli i corpi dei santi Eleuterio, vescovo di Aecae, Ponziano papa e Anastasio
confessore, custoditi nella medesima chiesa. Con l’approvazione del presule
raggiunsero il luogo dove erano custodite le reliquie, le ritrovarono e le depo-
sero in un loco sancto. Non sine iudicio Dei. Il giorno successivo un incendio
sollevatosi dai boschi circostanti distrusse la chiesa lasciandone in piedi solo le
mura. Avvertiti dagli stessi custodi dei corpi, gli abitanti di Tivera accorsero im-
mediatamente e, profondamente addolorati per il fatto, montarono una guardia
giorno e notte per impedire che qualcuno rubasse le reliquie [che evidentemente
non erano dentro l’edificio, ndr]. L’abate del monastero, coinvolto anche lui nel
progetto troiano, finse di intraprendere un viaggio per procurarsi i soldi per la
sua ricostruzione e insieme ai due compagni, portando con sé i sacri resti, si
fermò presso la chiesa di S. Pietro de Hiscleta presso Ceccano, per proseguire
il giorno seguente attraverso Ceccano e Aquino e giungere al castrum di S. Ste-
fano. Intanto il Cassinese si recava a Troia da Guglielmo che, dopo essersi as-
sicurato della veridicità del racconto, lo fece accompagnare da tre sacerdoti a
prendere i corpi. I quattro trovarono però l’abate impossibilitato a uscire dalla
casa che lo ospitava, in conseguenza della diffusione della notizia del furto delle
reliquie. Uno dei chierici troiani, allora, raggiunse a Pontecorvo l’abate di Mon-
tecassino, Oderisio, chiedendo e ottenendo protezione; tornò quindi a S. Ste-
fano per scoprire, però, che il sacco contenente le reliquie era stato rubato.

58 Poncelet, La translation cit., 416-426: l’edizione si basa su un ms. compreso nel cod. VI. AA.
4 (260r-267v) della Biblioteca nazionale di Napoli (sec. XII), di provenienza troiana, integrato
nella parti non leggibili con una copia conservata nella cattedrale di Troia e giunta ai Bollandisti
per il tramite di Antonio Beatillo (ms. 8949 della Biblioteca reale di Bruxelles, 190-204). Sul co-
dice cf. anche D’Angelo, Inventio corporis cit., 842-843.

59 Il 1105 si legge in una copia del testo, tramandata da V. Aceto, Troia Sagra (ms. ca 1728),
dell’Archivio capitolare di Troia: cf. M. De Santis, La “Civitas troiana” e la sua cattedrale, Na-
poli 19763, 195. Convincono le ragioni per le quali De Santis (197) opta per il 1105, basandosi
sulla datazione di Roffredo (il XXI anno di Ruggero I), cui è da aggiungere un altro elemento: a
Troia, pur con l’introduzione in età normanna dell’anno ab incarnatione, l’indizione è calcolata
ancora secondo lo stile bizantino (l’anno comincia il I settembre) almeno fino alla metà del XII
secolo, dunque il 19 luglio e la XIII indizione corrispondono al 1105. Sulla datazione degli atti
troiani Martin, Les chartes cit., 73. 
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Confortatus in Domino, il chierico si recò di nuovo da Oderisio, cui rivolse le
seguenti parole: Decepisti, pater; quem non debueras, decepisti. Miserere so-
ciosque iube resolvi captivos. Miserere et precipe reddi quod illis ablatum est.
Dux enim magnificus filius vester est; presul autem noster fidelis et amicus;
quorum iussu vel instinctu hec perpetrate sunt. Noli amplius retinere; noli, sed
festinanter reddi iubeto. Apula quidem tellus, Principatus, Calabria necnon et
Sicilia ecclesie beati Benedicti Montis Casini omnia haec non modicum neces-
saria. Quod quidem nisi emendatus fuerit, ad tantum res illius deveniret infor-
tunium quod prorsus in partibus illis nullum deinceps quiverit retinere
dominium. Oderisio acconsentì allora, dopo aver dato la sua benedizione, a far
accompagnare il chierico e i suoi compagni fino a S. Maria in Cingla. Il gruppo,
riunitosi e portando con sé le reliquie, intraprese quindi il viaggio, toccando di-
verse località (S. Germano, il castrum di S. Vittore, il castrum Sextum, percorso
non sine laborioso certamine, S. Maria in Cingla), fino a giungere, attraverso
Alife, alla chiesa di S. Salvatore di Telese dove si riposarono. Il giorno dopo, con
cautela perché la fama del fatto si era diffusa nel Sannio, si diressero a Bene-
vento. Poi oltrepassarono la chiesa di S. Laverio e S. Croce Portula; di qui in-
viarono un messaggero a Guglielmo, che gli mandò incontro alcuni tra i suoi
familiares che, non lontano dalla città, posero una tenda dove accolsero le reli-
quie. Intanto il vescovo faceva venire i vescovi di Tertiveri e Bovino perché fos-
sero testes et cooperatores dell’evento. Di buon mattino i tre presuli, con quasi
diecimila fedeli, uscirono dalla città e attesero i corpi, ciascuno posto in un’urna
e portati a spalla, che venerarono prostrandosi. Il vescovo di Bovino parlò allora
a tutti i presenti sulla necessità della venerazione dei martiri. Intanto l’abate di
S. Eleuterio garantiva, giurando sui Vangeli, l’autenticità delle reliquie. L’in-
gresso del corteo a Troia veniva accompagnato da numerosi prodigi: infine i
corpi furono deposti in una chiesa non specificata. 

Poncelet sollevò diversi dubbi sull’attendibilità del racconto, a cominciare dal
suo autore che non sarebbe un contemporaneo degli eventi narrati, scrivendo
piuttosto dopo alcuni anni da essi 60. Fa da contrasto alla sua opinione, tuttavia,
il fatto che l’agiografo dichiari di aver assistito ai plura et innumerabilia signa
che accompagnarono l’arrivo del corteo con le reliquie a Troia (de quibus ocu-
lis nostris vidimus) che poi procede a raccontare, aggiungendone pochi altri ad
eorum reverentiam. Riguardo al vescovo della traslazione, invece, si deve con-
cordare con il Bollandista nell’identificarlo con Guglielmo I, attestato tra il gen-
naio 1102 e prima del 18 dicembre 1106, quando fu consacrato il successore

60 Poncelet, La translation cit., 411.
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Guglielmo II 61. Non è possibile, per inciso, stabilire dove Guglielmo I avesse
fatto deporre i corpi, se ancora nella chiesa episcopale di S. Maria nella platea
maiore publica, attestata almeno dall’aprile del 1081 ma probabilmente eretta
qualche anno prima 62, e che peraltro avrebbe mantenuto le funzioni di santua-
rio della cattedrale in costruzione 63; o nella stessa cattedrale, i cui lavori, av-
viati dal vescovo Girardo nel 1093, erano stati interrotti bruscamente da un
incendio il 1° agosto del 1097 sotto il suo successore Uberto (1097-1101), e di
fatto completati in massima parte da Guglielmo II 64, dal momento che non è
noto lo stato della costruzione durante l’episcopato del I Guglielmo. Relativa-
mente, invece, al dubbio del Poncelet su chi fosse il vescovo cui Roffredo de-
dica il suo racconto, ritengo, al pari del De Santis ma con motivazioni
parzialmente diverse, che riprenderò più avanti, che si tratti di Guglielmo II.

Altre perplessità del Poncelet, infine, riguardano il fatto che le reliquie si tro-
vassero non ad Aecae, come narrato nella Passio ecana, ma a Tibera, luogo che
convincentemente identifica con Tivera, in diocesi di Velletri (tra Cisterna e
Norma), a fronte di Tivoli, come ritenuto dal Papebroch 65; e, soprattutto, che i
resti di Eleuterio fossero insieme a quelli di Ponziano papa (230-235) e Anasta-
sio confessor de ecclesia eiusdem Sancti Euletherii [sic], respingendo altre im-
probabili traslazioni e ipotizzando, invece, una loro provenienza da Velletri 66. 

La questione, tuttavia, va posta in maniera diversa rispetto alla pur merito-
ria acribia bollandista. Volendo arricchire la diocesi troiana e la sua cattedrale,
indipendentemente se si trattasse della vecchia S. Maria o dell’edificio in co-
struzione e, non da ultimo, per attirarvi ulteriori donazioni, quale migliore so-
luzione – per un episcopato che aveva progressivamente ampliato le proprie
prerogative e che non casualmente aveva concepito una nuova cattedrale più
adatta ad esprimere il ruolo politico ed ecclesiastico raggiunto dalla comunità
troiana – di quella di deporvi le reliquie di un martire ritenuto vescovo di Aecae?
La circostanza avrebbe ribadito il collegamento simbolico con l’antica città – no-
bilitante per sé stesso la nova civitas di Troia – e il suo prestigioso passato, che

61 Italia Pontificia cit., 206; Martin, Le chartes cit., 445.
62 Martin, Les chartes cit., 110. La chiesa non doveva essere di grandi dimensioni, una presenza

«emblematica e limitatamente funzionale» per P. Belli D’Elia, Per la storia di Troia. Dalla chiesa
di S. Maria alla Cattedrale, Vetera Christianorum 25, 1988, 605-608, qui 608.

63 Belli D’Elia, Per la storia di Troia cit., 610.
64 Per le problematiche connesse alla costruzione della cattedrale, con relative fonti e biblio-

grafia, rinvio a Belli D’Elia, Per la storia di Troia cit., 605-615.
65 Poncelet, La translation cit., 412; AA.SS. Apr. 2, 538-539. Cf. Bloch, Monte Cassino cit.,

I, 555.
66 Poncelet, La translation cit., 412-413.
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annoverava un altro martire dei primi secoli cristiani tra i suoi vescovi, ripe-
tendo, in una temperie diversa, quanto già realizzato con la traslazione delle re-
liquie del vescovo-martire Secondino. Probabilmente, però, non si conosceva il
luogo della primitiva sepoltura ecana di Eleuterio (come invece per Secondino),
così da rendere necessario cercarne le reliquie in una delle tante località in cui
si riteneva fossero custodite, individuandole – grazie alla mediazione cassinese –
a Tivera; dovendo però confrontarsi con una diversa tradizione che, oscurando
il nome di Anzia, connetteva Eleuterio con Ponziano e Anastasio. Almeno sul
piano agiografico, però, ciò risultava un problema irrilevante sia per Roffredo,
sia per il “pubblico” cui si rivolgeva, che è probabile non conoscesse i dettagli
del culto ecano e dei suoi protagonisti, obliati dal tempo. 

La “scelta” della chiesa tiberana non fu casuale. Un edificio presumibilmente
lontano dalla civitate e che doveva essere in solitudinem e diruto nel 1154 come
il monastero cui era annesso, esito di un processo di decadenza iniziato, si legge
in un documento relativo a quest’anno, decenni prima 67, evidentemente noto al
monaco cassinese che l’aveva segnalato al vescovo Guglielmo, al di là della ri-
spondenza del racconto ai fatti realmente accaduti.

Fondamentale, nel racconto, la presenza di Montecassino. È un monaco cas-
sinese, insieme a un chierico di S. Eleuterio, a prendere un’iniziativa che si con-
figura come un “furto sacro” (probabilmente non del tutto gratuita…), solo
mitigata dal fatto di essersi recato dal presule Spiritu sancto movente e di aver
poi coinvolto anche l’abate del monastero tiberano, virum sanctum et religiosum,
che, topicamente, giustifica il suo assenso con la motivazione che i corpi non
erano venerati come si doveva e dunque continuamente esposti alle mire dei
violatori di chiese. L’intera azione e alcuni dei luoghi coinvolti sono legati di-
rettamente a Montecassino: S. Pietro in Escleta 68, S. Maria in Cingla 69 e Sesto 70

sono sue dipendenze e S. Stefano, un villaggio sul Liri, è nella Terra s. Bene-
dicti 71; soprattutto sono centrali il ruolo di Oderisio I e il vivace scontro con il

67 Privilegio di Ugo vescovo di Ostia e Velletri, cf. Poncelet, La translation cit., 412; è solo una
suggestione la connessione tra la decadenza degli edifici e l’incendio di cui parla Roffredo (De
Santis, La “Civitas troiana” cit., 195). 

68 Bloch, Monte Cassino cit., I, 316-317.
69 Monastero in Ailano (Caserta), presso la confluenza del Lete nel Volturno, Bloch, Monte

Cassino cit., I, 49, 251, 261. Solo nel dicembre 1094, grazie a una donazione di Roberto conte di
Caiazzo, dipese definitivamente da Montecassino; per la storia del sito e una descrizione delle
evidenze archeologiche cf. F. Marazzi, A. Colucci, F. Di Biagio, Il monastero di S. Maria in Cin-
gla (Ailano - CE). Valutazione archeologica preliminare del sito (interventi 2004-2005), Ar-
cheologia medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio 32, 2005, 127-144.

70 In provincia di Isernia, Bloch, Monte Cassino cit., I, 201-202.
71 Bloch, Monte Cassino cit., I, 177-178.
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delegato troiano, testimonianze da utilizzare con cautela, presupponendo una
rielaborazione (fino a che punto?) dell’agiografo, senza però dimenticare l’esi-
genza di verosimiglianza che, nei racconti agiografici, spinge a non alterare più
di tanto i resoconti di eventi contemporanei. 

La figura di Oderisio (1087-1105), potente abate cassinese e successore im-
mediato di Desiderio 72, è tratteggiata da Roffredo con forti connotazioni ambi-
gue. Non si comprende il suo ruolo, forse solo di tacito secondatore, nella
prigionia dell’abate, prima, e nella sottrazione delle reliquie, poi, ma nel se-
condo incontro con il chierico troiano ne viene rimarcata la mancanza della pa-
rola data, il venir meno all’impegno di protezione promesso. Le parole rivolte
a Oderisio – che si trovava a Pontecorvo, castrum donato nel gennaio 1105 al-
l’abbazia cassinese 73 – ne sanzionano duramente il comportamento, a partire
dall’utilizzo, ripetuto, del verbo decipere, e il miserere usato subito dopo ne mi-
tiga appena la veemenza, mentre l’accusa all’abate, che può, se vuole, intimare
ai responsabili di liberare i prigionieri e restituire il maltolto, è un’indiretta te-
stimonianza delle sue responsabilità. Ma il chierico, soprattutto, si fa forte della
sua posizione per minacciare, senza mezzi termini, il suo interlocutore: se già
nell’incontro precedente aveva precisato di agire per conto di domini de ultra-
montanis finibus, evocandone implicitamente l’importanza, ora la minaccia si fa
esplicita: l’azione gode di due protettori di eccezione, il duca magnificus (Rug-
gero Borsa), filius di Oderisio, e il presul (il vescovo di Troia) che gli è fedele e
amico, e Montecassino ha troppi interessi in Italia meridionale per rischiare di
farseli nemici. Modifichi, l’abate, il suo comportamento, è la chiusa del discorso,
se non vuole incorrere in un infortunium tale da pregiudicare completamente
tutti i suoi dominii. La mansueta benedizione di Oderisio, che non interloquisce
mai, è la dimostrazione dell’efficacia del discorso…

Non sappiamo quanto ci sia di veritiero nell’incontro tra i due; pur tuttavia
vi possiamo individuare trame complesse di relazioni e ipotizzare uno sfondo
storico plausibile all’incidente diplomatico tra i Cassinesi e i Troiani. 

Gli interessi di Montecassino a Troia sono documentati con il Guiscardo e i
suoi successori, come ricordavo all’inizio; ugualmente attestate, però, si è visto,
le relazioni tra i duchi e l’episcopato troiano. Analizzando l’incidenza del go-
verno ducale a Troia nel periodo del figlio e successore di Roberto, Ruggero, si
è osservato come l’apparizione in città di ufficiali ducali sia caratterizzata, per
alcuni di essi, dalla tendenza (stante l’assenza del duca) ad acquisire un cre-

72 Chronica Monasterii Casinensis cit., 466 ss. 
73 Bloch, Monte Cassino cit., 396.
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scente ruolo politico nella loro città di origine, grazie ai rapporti con la popola-
zione locale, che evidentemente, a sua volta, ne condizionava i comportamenti;
tanto da far ipotizzare, a mio parere convincentemente, che solo attraverso la
connessione del duca con l’episcopato troiano we see Duke Roger in direct con-
tact with Troia, soprattutto nei confronti di vescovi non nativi del luogo, che fi-
nivano per diventare unofficial mediators between the Duke and the local
government hierarchy 74; un favore che prosegue con il successore di Ruggero,
Guglielmo, senza che apparentemente si registrino interventi ducali diretti nel-
l’organizzazione interna della città 75.

Un episcopato politicamente forte, dunque, che si sarebbe ulteriormente raf-
forzato, con un raffinato progetto ideologico, con Guglielmo II; parte ed espres-
sione di una comunità che aveva sviluppato una forte identità civica già dal
periodo del Guiscardo ed un’aspirazione a un self-government che è stato ipo-
tizzato anche per altre città del Mezzogiorno nel periodo tra la morte di Roberto
(1080) e la civil war di Ruggero II (1127-1129), un background che ne giustifi-
cherebbe il ruolo significativo svolto negli eventi precedenti all’incoronazione
ruggeriana 76. A Troia esso trova un suo significativo punto di arrivo nell’ampio
privilegio concesso da Onorio II nel 1127 alla città, nel tentativo di creare una
coalizione contro Ruggero, cui fa da pendant un’iscrizione coeva della catte-
drale in cui si ricorda che il popolo troiano, in difesa della sua libertà, aveva di-
strutto la cittadella fortificandola con mura 77. 

In questo quadro si inscrivono, a mio parere, la traslazione e il suo resoconto
agiografico; ed è la crescita della comunità troiana e del suo vescovo, almeno dal
1080 in poi, il presupposto dello scontro tra il delegato troiano e Oderisio di
Montecassino. La presenza dei Cassinesi a Troia, a differenza del periodo in cui
Stefano commissionava a Guaiferio la Historia s. Secundini, con il tempo poteva
essere divenuta ingombrante per l’episcopato locale, che condivideva con essi
il controllo di buona parte del territorio attraverso dipendenze e proprietà, tanto
da rendere plausibile una puntualizzazione delle reciproche istanze. Troiana, in-
nanzitutto, misurata sul piano simbolico attraverso un trasferimento di reliquie
che veicolasse l’affermazione di un’identità che affondava le radici in un pas-
sato “mitico” (Eleuterio era un vescovo ecano) ma che si nutriva, nella con-

74 P. Oldfield, Urban government in Southern Italy, c. 1085 - c. 1127, English Historical Re-
view 122, June 2007, 587-588.

75 Oldfield, Urban government cit., 588-589.
76 Oldfield, Urban government cit., 579-308.
77 Privilegio edito in Martin, Les chartes cit., 182-185: cf. Oldfield, Urban government cit., 582-

583.
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temporaneità, della protezione dei duchi normanni. Un’ipotesi da confermare,
certo, ma che può arricchirsi di ulteriori contenuti se si riconduce la Translatio
s. Eleutherii al periodo del vescovo Guglielmo II (1106-1141). 

Intanto, se Roffredo, come credo, fu presente alla traslazione a Troia, è im-
probabile che vivesse ancora all’epoca di Guglielmo III (1155-1175) 78, ma la
proposta di identificare in Guglielmo II il destinatario della dedica è suggerita
dal carattere stesso del suo episcopato, peraltro coincidente per un tratto con le
bellicose vicende che coinvolsero il Mezzogiorno nel periodo di Ruggero II,
verso il quale il presule seppe usare in diverse occasioni un atteggiamento equi-
librato e conciliante, secondo il racconto del notaio-cronista beneventano Fal-
cone, pur sperimentando in più occasioni, insieme alla cittadinanza, la violenza
del Normanno 79. 

Un episcopato segnato da un’intensa attività culturale 80 e, soprattutto, dal
completamento della cattedrale; con un prevedibile compiacimento, nel 1119,
Guglielmo avrebbe fatto scrivere, sulla porta di bronzo la cui realizzazione fu af-
fidata a Oderisio di Benevento 81, di averla eretta fere a fundamentis 82: una straor-
dinaria testimonianza artistica e, nel contempo, un’efficace rappresentazione,
nel suo ricco programma iconografico, della comunità troiana e del suo ruolo po-
litico, dell’antichità dei suoi santi e del prestigio del suo vescovo. In questo con-
testo anche la scrittura agiografica contribuiva a suggellare l’importanza della
nuova costruzione, rielaborando eventi avvenuti qualche anno prima ma del tutto
funzionali ai tempi presenti, quando le reliquie dei santi dovettero verosimil-
mente trovare in essa una degna collocazione.

Il termine ad quem della redazione, a mio parere, è dunque l’episcopato di
Guglielmo II e forse non successivo al primo quarto ca. del XII secolo, dal mo-
mento che nel racconto di Roffredo non si trovano echi – pur sfumati e attenti a
non urtare la suscettibilità del sovrano – delle tormentate vicende del periodo di
Ruggero II. 

Di certo l’agiografo conosce bene i tempi (il riferimento alla presenza di

78 A cui successe Guglielmo IV (1179/80-1187), Italia Pontificia cit., 209-210; Martin, Le char-
tes cit., 445.

79 Chronicon Beneventanum, ed. E. D’Angelo, Chronicon Beneventanum. Città e feudi nel-
l’Italia dei Normanni, Firenze 1998, in partic. 150, 224-226.

80 G. Braga, I codici donati dal vescovo Guglielmo II alla cattedrale di Troia. L’elenco del ms.
VI B 12 della Biblioteca Nazionale di Napoli, in F. T. Coulson - A.A. Grotans (ed. by), Classica
et Beneventana. Essay presented to Virginia Brown on the occasiono of her 65th birthday, Turnhout
2008, 213-233.

81 Sulle porte bronzee della cattedrale cf. Belli D’Elia, Il romanico, in Civiltà e culture in Pu-
glia. 2. La Puglia fra Bisanzio e l’Occidente, Milano 1980, 243-249.

82 Iscrizione riportata in De Santis, La “civitas troiana” cit., 75.
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Oderisio a Pontecorvo è significativo) e i luoghi del periodo in cui scrive. Di-
mostra una buona conoscenza dei percorsi viari tra il basso Lazio e la Puglia
che, visti anche i legami tra Montecassino e la Capitanata, dovevano essere
abitualmente utilizzati. L’itinerario seguito dalle reliquie segue sostanzial-
mente la via Francigena per raggiungere Benevento, confermandone un uti-
lizzo che si datava all’VIII secolo e favorito dalla presenza dell’Abbazia di
Montecassino, attraversando la Terra s. Benedicti 83: S. Maria in Cingla, Alife,
Telese, Benevento; di qui, lungo la Traiana, fino a Troia per S. Laverio e S.
Croce de Portula. Roffredo, però, non cita Ariano (salvo non leggere il S. La-
verii del testo come un S. Lautherii), dal quale le reliquie dovevano necessa-
riamente passare considerandone la posizione sulla Traiana. Qui è attestato un
culto per s. Eleuterio dall’agiotoponimo omonimo, comparso verso la fine del
XII secolo e relativo al sito dove si suppone sorgesse l’antica città di Aequum
Tuticum, e da una ecclesia S. Lautherii 84. La penetrazione del culto potrebbe,
dunque, essere conseguente al passaggio delle reliquie, ma ritengo più vero-
simile che avesse già raggiunto l’area grazie alla sua posizione geografica 85,
interessata da dinamiche analoghe a quelle sopra suggerite per Troia, soprat-
tutto se vi si localizza il toponimo ab arcu Sancti Lauteri di un precetto del 17
maggio 988 86. 

Il testo redatto da Roffredo, però, si rivela utile anche in merito alle relazioni
ecclesiastiche troiane agli inizi del XII secolo, delle quali non siamo informati
da altre fonti. Il momento cruciale del racconto, l’attesa delle reliquie appena
fuori la città, vede il concorso di tutta la cittadinanza – il cui numero è forse
agiograficamente amplificato – ma soprattutto la presenza, insieme a Guglielmo,
dei vescovi di Tertiveri (nei pressi dell’attuale Biccari) e Bovino, diocesi di-
pendenti da Benevento 87. I tre, insieme, venerano le reliquie e al terzo è affidata
la predica al popolo, che ci si aspetterebbe pronunciata dal Troiano: tutta
l’azione, che attraversa momenti che possono essere interpretati come un rito di

83 Per i confini della Terra s. Benedicti, però al tempo delle donazioni del duca Gisulfo di Be-
nevento, si veda la cartina (ripresa dal Fabiani) pubblicata da Bloch, Monte Cassino cit., III, 1332.

84 Italia Pontificia cit., 220. Su Aequum cf. i recenti contributi di G. Pescatori, Città e centri
demici dell’ Irpinia: Abellinum, Aeclanum, Aequum Tuticum, Compsa, in G. Vitolo (a cura di),
Le città campane fra tarda antichità e alto medioevo, Salerno 2005, 283-288, e N. Busino, La
media valle del Mescano fra tarda antichità e medioevo, Napoli 2007, 29-34.

85 Pescatori, Città e centri demici cit., 287.
86 Sul toponimo cf. Busino, La media valle cit., 34. Ad Ariano è anche attestata la devozione

per s. Liberatore, presunto vescovo del luogo, la cui tradizione agiografica, a quanto mi risulta,
non è precedente al XVII secolo, AA. SS. Maii 3, 465.

87 Italia Pontificia cit., 58 ss.
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autenticazione delle reliquie (il giuramento dell’abate sul Vangelo ut prescrip-
tum est davanti alla popolazione, il Deo gratias esclamato all’unisono da que-
st’ultima, interpretato come un evento miracoloso), li vede insieme, fino alla
deposizione dei corpi. La presenza congiunta forniva autorevolezza e solennità
all’evento (essa stessa, in fondo, una forma di “autenticazione” delle reliquie),
facendogli assumere una valenza superiore a quella che avrebbe ottenuto se ge-
stita dal solo vescovo locale. La circostanza, tuttavia, rinvia a un contesto di co-
stanti e buone relazioni tra le diocesi coinvolte e agli equilibri di potere realizzati
nell’area più occidentale della Capitanata, forse anche in funzione compensativa
rispetto all’episcopato di Lucera, garantendo, nel contempo, che le medesime re-
lazioni fossero simbolicamente suggellate dalla comune devozione per i santi
traslati a Troia.

D’altra parte, l’ampio “bacino taumaturgico” delle reliquie è attestato dai
miracoli narrati da Roffredo (BHL 2453c 88), tutte guarigioni prodigiose, a te-
stimoniare – pur ammettendone le valenze topiche – la notorietà del culto in
aree vicine, tra la Puglia e la Campania (Ariano Irpino, Telese, Montecorvino,
Ascoli Satriano, Montoro [Av.]), o più lontane come abruzzesi e laziali (Ma-
nuppello [Ch.], Fondi, Narni), circostanza, quest’ultima, collegata probabilmente
anche alla presenza di Montecassino nel territorio troiano. Inoltre, a parte il caso
di un uomo di origine aquitana dimorante ad Ariano, una testimonianza delle
complesse dinamiche di popolamento della zona, i miracoli rimandano a una
funzione più generale affidata al racconto di Roffredo, dimostrare che la tomba
dei santi si configurava via via come un centro di pellegrinaggio capace di com-
petere con altri più famosi: dalla Spagna proveniva un uomo che guarisce dalle
infermità solo a Troia, dopo aver girato molti altri santuari; Benedetto di Narni
raggiungeva Troia dopo un’apparizione di Ponziano, in seguito a una malattia
che lo aveva colpito mentre ritornava da un pellegrinaggio presso la tomba sa-
lernitana di s. Matteo; la donna di Manuppello giungeva per rivelazione divina
a Troia dopo aver inutilmente cercato la guarigione per la figlia presso le reli-
quie baresi di s. Nicola di Mira. 

L’esigenza di inserire Troia nei “circuiti” del grande pellegrinaggio verso il
Monte Gargano, attraverso la sepoltura delle reliquie di Secondino in città, è già
documentata nel racconto di Guaiferio ed è stata giustamente sottolineata 89. Tra-
scorsi molti anni, ormai, da questo evento, il culto per Secondino poteva non

88 Ed. in Poncelet, La translation cit., 424-426.
89 Head, Discontinuity cit., 191.
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essere più sufficiente per la diocesi troiana degli inizi del XII secolo; era ne-
cessario un nuovo patronato – e un altro luogo di pellegrinaggio – capace di raf-
forzarne l’identità e forse di reggere meglio “la concorrenza” con importanti
diocesi vicine come Lucera 90, esprimendo nel contempo, sul piano sacrale ma
con forte evidenza simbolica, il ruolo politico ed ecclesiastico raggiunto dalla co-
munità troiana agli albori del XII secolo 91.

Abstract

The city of Troia was founded by Basil Boiannes between 1018-1019, near the
site of the ancient Aecae. It became the military stronghold of other fortified centres
in the Capitanata with the clear function of defending the Byzantine frontier from the
near-by langobardic territories. The development of the community of Troia and of its
bishopric in the XI century was accelerated by the settlement of the Normans and by
Dukes’ donations which, in the meantime, encouraged the presence of Montecassino
Abbey on the territory, too. At a symbolic level the political and ecclesiastic
development of the city is significantly represented by the Translatio s. Eleutherii by
the precentor Roffredus which refers to the translation of the saint’s relics from Tibera
to Troia (1105) in the time of bishop William I. The text is an important testimony of
other historical dynamics, such as: the relationship between the bishopric and
Montecassino as well as among all the dioceses of the Capitanata, the journeys
between the South Latium and Apulia, the ideological programme underlying the new
cathedral in Troia finished by bishop William II.

Résumé

La ville de Troie fut fondée par le catépan Basile Boiannes entre l’année 1018 et
1019, dans les alentours du site de l’ancien Aecae, en devenant le fondement militaire
d’autres centres fortifiés en Capitanata, avec une fonction claire de défense des fron-
tières byzantines par rapport aux territoires voisins longobards. Pendant l’XI siècle le
développement de la communauté troienne et de son épiscopat fut accéléré grâce à
l’installation des Normands et aux donations des ducs qui, en outre, favorisèrent en
même temps l’abbaye de Montecassino. Du point de vue symbolique le procès de dé-
veloppement politique-ecclésiastique de la ville est relevable en particulier dans la

90 Head, Discontinuity cit., 192.
91 Le reliquie di Eleuterio, di Anzia e di Secondino (o ad essi attribuite), sarebbero andate a rim-

pinguare il tesoro-reliquiario dell’Abbazia di S. Maria di Montevergine secondo un elenco re-
datto il 27 luglio del 1480, che le colloca sotto l’altare maggiore della chiesa. Ma non si trattava,
probabilmente, di un’altra traslazione, anche se solo parziale: insieme ad altre reliquie meridio-
nali esse piuttosto contribuivano ad articolare quella ricca collezione di sacra pignora che fungeva
da attrazione per coloro che si recavano al santuario, cf. A. Galdi, Da sacra pignora a oggetti
d’arte: il tesoro di S. Maria di Montevergine, Sanctorum. Rivista dell’Associazione per lo studio
della santità, dei culti e dell’agiografia 2, 2005, 55-64.
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Translatio s. Eleutherii du precentor Roffredo qui se réfère à la translation des reliques
du saint de Tibera à Troie (1105), à l’époque de l’évêque Guillaume I. Le texte se pré-
sente comme un témoignage important pour connaître même d’autres dynamiques hi-
storiques comme par exemple: les rapports entre l’épiscopat et Montecassino ainsi
qu’entre les différentes diocèses de la Capitanata, les parcours routiers entre le Bas Lazio
et l’Apulia, le programme idéologique sous-tendu à la nouvelle cathédrale de Troie com-
plétée par l’évêque Guillaume II.
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1. Il provvedimento con il quale, agli inizi di febbraio del 528, Giustiniano
istituì una commissione incaricata di produrre una raccolta di tutta la legisla-
zione imperiale vigente (constitutio Haec quae necessario) indicava ai com-
missari due obiettivi ai quali finalizzare il loro lavoro, la chiarificazione delle
norme che i giudici erano chiamati ad applicare e l’accelerazione dei procedi-
menti giudiziari 1. Selezione e sistemazione tematica del materiale normativo
avrebbero dovuto offrire adeguati supporti tecnici per una più rapida ed effi-
ciente amministrazione della giustizia 2.

Questo programma, così decisamente circoscritto alle esigenze delle attività
forensi, non sembra che di fatto abbia frapposto un limite insuperabile all’ini-
ziativa e ad autonome elaborazioni dei commissari, l’impegno dei quali invece

* Relazione tenuta al Congresso internazionale “Politiche religiose nel mondo antico e tardo-
antico”, organizzato da G.A. Cecconi (Firenze, 24-26 settembre 2009). Il testo è stato rielaborato
e corredato di note. 

1 De novo codice componendo, Imperator Iustinianus Augustus ad senatum: Haec quae neces-
sario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effec-
tum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio Dei omnipotentis censuimus
et prolixitatem litium amputare…; cfr. 2: Quibus (ai commissari) specialiter permisimus… certas
et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus codicibus, novellis etiam constitutionibus leges com-
ponere et congruis subdere titulis… et sensum earum clariorem efficientes… Un’attenta analisi
complessiva della costituzione è in M. Campolunghi, Potere imperiale e giurisprudenza in Pom-
ponio e in Giustiniano 2.1, Perugia 2001, 19 ss. L’imperatore riaffermerà la destinazione della rac-
colta agli operatori della giustizia e lo scopo di chiarificazione delle norme nella costituzione
Summa rei publicae, 1, al momento dell’emanazione del Codex Iustinianus, nell’aprile dell’anno
successivo (529): … cum sit necessarium multitudinem constitutionum… ad brevitatem reducendo
caliginem earum rectis iudicum definitionibus insidiantem penitus extirpare…

2 Haec quae necessario 3: … ut ex eo tantummodo nostro felici nomine nuncupando codice re-
citatio constitutionum in omnibus ad citiores litium decisiones fiat iudiciis… Sugli obiettivi della
codificazione, già messi in evidenza da G.G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna 1970, 125.
191, si sofferma ora ampiamente M. Campolunghi, Potere imperiale cit., 2 ss.
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appare talora orientato da riflessioni e considerazioni che si collocano in un oriz-
zonte assai diverso e più ampio. Così accade in particolare per il modo in cui
viene affrontata la trattazione delle norme attinenti alla disciplina della fede cat-
tolica e dei culti, oggetto di profondi ripensamenti nella collocazione sistema-
tica e nel dettato normativo, secondo un ambizioso disegno ideologico.

Nel Codex Theodosianus, la raccolta legislativa emanata da Teodosio II nel
febbraio del 438, la legislazione relativa alle tematiche religiose era stata raccolta
nell’ultimo libro dell’opera, il sedicesimo, e distribuita in undici titoli, che ave-
vano accolto circa duecento estratti di costituzioni 3. La scelta dei redattori del co-
dice, per questa materia del tutto privi di modelli con i quali confrontarsi, era stata
orientata assai verosimilmente da due diversi fattori, la constatazione della rile-
vanza e della specificità della  legislazione sull’argomento, che suggeriva di dare
una sistemazione unitaria ai provvedimenti ad esso pertinenti, e una tradizione
secolare della letteratura giuridica, che nelle opere d’insieme era solita trattare le
discipline nuove ponendole in appendice a una sequenza tematica tralatizia, nel
nucleo originario risalente a quella dell’editto perpetuo 4. Ci si può tuttavia chie-
dere se fra le persuasioni che in modo più o meno consapevole indussero i colla-
boratori di Teodosio II ad attenersi al criterio tradizionale non ebbe una qualche
influenza anche il modo in cui essi concepivano i rapporti fra l’ordine giuridico
imperiale e la chiesa: un attardamento nella considerazione della res publica come
orizzonte istituzionale ottimale per la vita della ecclesia 5 potrebbe infatti avere
contribuito a orientare  i compilatori verso un’organica regolamentazione delle te-
matiche ecclesiali o, più in generale, religiose da collocare, insieme ad altre di-
scipline settoriali, di più o meno recente formazione, alla fine del codice 6.

La commissione giustinianea, per quanto in questa materia il Teodosiano co-
stituisse oramai un precedente ineludibile, si mosse con grande autonomia, senza

3 Cfr. R. Delmaire, in Le lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose
II,1, Code Théodosien Livre XVI, Paris 2005, 53 s.

4 O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis 2, Leipzig 1889, 1255, Index IV; cfr. G. Scherillo, Il si-
stema del codice Teodosiano, in Scritti giuridici 1, Milano 1992, 241 ss. Il tema è ampiamente di-
scusso da E. Dovere, Ius principale e catholica lex, Napoli 1995, 129 ss., 155 s.

5 Optatus Milev. 3. 3: …non enim res publica est in ecclesia sed ecclesia in re publica, id est
in imperio Romano, quod Libanum appellat Christus in canticis canticorum, cum dicit: veni,
sponsa mea inventa, veni de Libano, id est de imperio Romano, ubi et sacerdotia sancta sunt et
pudicitia et virginitas, quae in barbaris gentibus non sunt et, si essent, tuta esse non possent. Cfr.
H. Rahner, L’église et l’état dans le christianisme primitif, Paris 1964, 98 s.

6 I rapporti fra impero e chiesa nel codice sono stati analizzati da G.G. Archi, Teodosio II e la sua
codificazione, Napoli 1976, 158 ss., e da L. De Giovanni, Chiesa e stato nel Codice Teodosiano, Na-
poli 1980; una riconsiderazione del libro sedicesimo nell’economia complessiva della compilazione
è ora in L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico, Roma 2007, 355
ss. Sul carattere residuale della sistemazione della materia, che lascia molti temi in altre sedi, cfr. G.
Barone Adesi, Ricerche sui corpora normativi dell’impero romano 1, Torino 1998, 94 s.
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lasciarsi influenzare nel suo lavoro dal modello. Essa riprese infatti la trama te-
matica elaborata dai compilatori del Teodosiano, la corresse fondendo e soppri-
mendo titoli e rielaborando rubriche, la integrò con altri titoli che in quel codice
avevano avuto una diversa sede o erano del tutto assenti 7; infine, spostò l’intera
esposizione della disciplina ecclesiastica e delle altre confessioni religiose nel
primo libro del nuovo codice, dove la sistemò all’inizio del discorso, prima di
trattare le fonti dell’ordinamento e l’organizzazione giudiziaria e amministrativa,
in modo da fare di essa un’introduzione all’intera opera 8.

La nuova sistemazione assunse  forma definitiva con la repetita praelectio del
Codex Iustinianus nel 534, ma gli elementi essenziali del discorso erano stati fis-
sati già nella prima edizione dell’opera, apparsa nell’aprile del 529, come pos-
siamo accertare attraverso l’analisi di un frammento di indice del primo libro,
conservato da un papiro 9: l’indice attesta infatti che in quella edizione era pre-
sente nel primo libro il titolo De paganis sacrificiis et templis (CI. 1.11 = CTh.
16.10), e consente pertanto di ritenere che con esso dovevano essere stati qui tra-
sferiti e sistemati anche i titoli anteriori che oggi leggiamo nella seconda edi-
zione (CI. 1.1-10).

2. Nella redazione del 534, l’unica che ci sia pervenuta, il Codex Iustinianus
si apre con un titolo (CI. 1.1.) la cui rubrica, De summa Trinitate et de fide ca-
tholica et ut nemo de ea publice contendere audeat, riprende e fonde insieme,
modificandole, le rubriche dei titoli primo e quarto del sedicesimo libro del Teo-
dosiano, De fide catholica e De his qui super religione contendunt. Il discorso
normativo svolto attraverso il codice risulta pertanto costruito, in modo impli-
cito ma assai netto, movendo dall’affermazione preliminare della fede trinitaria,
che assume il carattere di bene primario per l’ordine giuridico, fondante la con-
vivenza sociale e quindi perentoriamente sottratto ad ogni discussione pubblica.

7 V. la tavola di confronto delineata da Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI, 1.1 Prolego-
mena, Berolini 1905, XXVII.

8 La rilevanza dell’innovazione fu segnalata da G.G. Archi già in Giustiniano legislatore cit.,
86, e da ultimo in I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giusti-
nianea, Studia et Documenta Historiae et Iuris 57, 1991, 124 ss. = Scritti di Diritto Romano 4, Mi-
lano 1995, 40 ss.

9 P. Oxy. 15. 1814 = Le Costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi², a cura di M. Ame-
lotti e L. Migliardi Zingale, Milano 1985, 1. Il frammento pervenutoci conserva l’indice dei titoli
11-16 del primo libro in una sequenza che, nei confronti dell’edizione del 534, non ha ancora i ti-
toli CI. 1.12 = CTh. 9.45 e CI. 1.13 = CTh. 4.7. Sul tema v. ora il bel saggio di S. Corcoran, Jus-
tinian and his two Codes: revisiting P. Oxy. 1814, Journal of Juristic Papyrology 38, 2008, 73 ss.,
integrato da S. Corcoran, After Krüger: observations on some additional or revised Justinian
Code headings and subscripts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanis-
tische Abteilung 126, 2009, 422 ss.
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Il riferimento esplicito alla Trinità, assente nelle rubriche del Teodosiano, po-
trebbe essere messo in connessione con i dibattiti dottrinari nei quali Giusti-
niano è impegnato in questi anni e con la ripresa della polemica antinestoriana,
insistente negli interventi imperiali che tra l’altro contestano agli antagonisti
pretese formulazioni antitrinitarie 10, ma potrebbe avere anche implicazioni di po-
litica estera, di affermazione dell’ortodossia trinitaria nei confronti dei nemici
dell’ordine imperiale, germani e persiani 11. 

Le rubriche dei due titoli successivi rielaborano anch’esse precedenti del se-
dicesimo libro del Teodosiano, con qualche miglioramento nella distribuzione
della materia sotto il profilo della coerenza interna. La seconda rubrica infatti,
De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum, e la terza, assai ana-
litica e complessa, De episcopis et clericis et orphanotrophis et asceteriis et mo-
nachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de
nuptiis clericorum vetitis seu permissis, cercano di separare la trattazione della
disciplina degli edifici ecclesiastici da quella del clero e dei monaci e di unifi-
care allo stesso tempo quest’ultima, rimaneggiando CTh. 16.2, De episcopis,
ecclesiis et clericis, e CTh. 16.3, De monachis.

La quarta rubrica, De episcopali audientia et de diversis capitulis quae ad ius
curamque et reverentiam pontificalem pertinent, aggrega alla trattazione della giu-
stizia amministrata dai vescovi quella della disciplina degli aspetti personali e pa-
trimoniali dell’attività episcopale. Nel Teodosiano, esisteva un titolo, De episcopali
definitione,  inserito nella trattazione degli uffici giudiziari, nella seconda parte
del libro primo, CTh. 1.27; di esso, i giustinianei reimpiegano tuttavia un solo
provvedimento 12.

10 La polemica è già evidente nell’editto conservato in CI. 1.1.5, della seconda metà del 527
(per la data v. infra, nt. 23); in esso, la confutazione di chi col dividere la divinità e l’umanità nel
Cristo aggiunge una quarta persona alla Trinità è associata alla condanna di Nestorio, Eutiche e
Apollinare. Forse, si può pensare ad un confronto indiretto con l’attiva presenza a Costantino-
poli, nella primavera del 527, di Paolo il persiano, un teologo nestoriano proveniente dalla Per-
sia; su di lui e su altri esponenti della sua chiesa operanti nella capitale dell’impero v. K.-H.
Uthemann, Kaiser Justinian als Kirchenpolitiker und Theologe, Augustinianum 39, 1999, 25 ss.
La confutazione dell’insegnamento attribuito ai nestoriani sarà ripreso in tre interventi del marzo
533, conservati in CI. 1.1.6, CI. 1.1.7 e CI.1.1.8.7-24, sui quali v. infra. La qualifica “Summa” per
la Trinità non ha riscontro nel vocabolario legislativo pregiustinianeo, ma ritorna invece nella co-
stituzione Deo auctore,1, del 530, e nella Tanta,1, del 533.

11 L’affermazione della “recta ad Deum religio” sarà associata al ripristino della “subiectorum
libertas” come motivo delle guerre combattute “in Lybia et in Hesperia” nella Novella 78.4.1,
del 539; la liberazione dall’eresia e l’estirpazione dell’arianesimo sarebbero stati indicati da San
Saba già agli inizi del governo giustinianeo come risultato della riconquista delle terre perdute dal-
l’impero, secondo un passo della biografia del santo stesa da Cirillo di Scythopolis, 72, ripreso e
puntualmente commentato da F. Millar, Rome, Constantinople and the near eastern Church under
Justinian, Journal of the Roman Studies 98, 2008, 63 s.

12 CI. 1.4.8 = CTh. 1.27.2. Sullo spostamento cfr. Archi, Teodosio II cit.,124.
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Con la quinta rubrica, De haereticis et manichaeis et Samaritis, i compilatori
giustinianei ritornano allo schema espositivo del sedicesimo libro del Teodo-
siano e ne riprendono la rubrica del titolo quarto, De haereticis, ai quali asso-
ciano manichei e samaritani, distinti da essi almeno gli ultimi sotto il profilo
religioso, ma tutti di recente omologati in provvedimenti repressivi 13. Dalla se-
quela delle rubriche dello stesso libro sono riprese anche, senza modifiche, le
successive sesta, Ne sanctum baptisma iteretur, e settima, De apostatis.

Pongono invece problemi non facilmente risolubili l’origine e lo scopo della
rubrica ottava, Nemini licere signum salvatoris Christi <humi> vel in silice vel
in marmore aut sculpere aut pingere. La rubrica non ha infatti precedenti nella
compilazione teodosiana, per quanto possiamo accertare, e il titolo ospita  un
solo estratto, da una costituzione di Teodosio II di data assai incerta, forse suc-
cessiva alla pubblicazione del codice teodosiano 14. È possibile che i collabora-
tori di Giustiniano o l’imperatore stesso abbiano voluto dare particolare rilievo
alla venerazione della Croce, recuperando e isolando un provvedimento che in
origine avrà avuto un obiettivo assai più limitato, ma la questione richiede un ap-
profondimento 15.

13 Cfr. CI. 1.5.12, un provvedimento emanato durante la breve correggenza di Giustino e Giu-
stiniano (nel 527): E. Stein, Histoire du Bas Empire 2 cit., 569 s.; su di esso v. ora T. Spagnuolo
Vigorita, Nulla indulgenda militia. L’esclusione dalle cariche nella legislazione religiosa del tardo
antico, in φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi 4, Napoli 2007, 2516 ss. La costituzione del 527
qualifica esplicitamente eretici i manichei (così peraltro già in CTh.16.5.11, del 383, e in altri in-
terventi successivi), ma distingue pagani, giudei e samaritani.

14 Nell’editio maior del Codex Iustinianus il Krüger esclude la precisazione, ma il confronto
con la Collectio Tripartita ne impone il recupero, come suggeriscono N. van den Wal, B.H. Stolte,
Collectio Tripartita, Groningen 1994, 94, nell’apparato: ἐν τὸ ἐδάφει: e rubrica latina vox humi
(vel humo) excidisse videtur; unde apparet Krügerum in ed. Cod. iniuria hanc vocem contra auc-
toritatem codd. Mss. latinorum eiecisse. Per la data il Krüger propone il 427, ma avverte nell’ap-
parato critico che sono possibili una diversa restituzione e una posposizione al 447. L’indicazione
del 427 fu difesa dal Seeck, Regesten, 117; 355, correggendo la titolatura del destinatario, Eudo-
xius, che sarebbe stato comes s. l. piuttosto che prefetto del pretorio. L’incertezza della datazione
è invece riaffermata da R. Delmaire in Les lois religieuses. Code Théodosien I-XV, Code Justi-
nien, Constitutions Sirmondiennes, Paris 2009, 12; 408 s., che propende comunque per il 447.

15 Per quanto possiamo accertare, il divieto non ha confronti  nella produzione legislativa coeva,
né in quella giustinianea. Un riscontro archeologico del provvedimento è stato segnalato nello
scalpellamento di cristogrammi e croci apposti a lastre cimiteriali del V secolo in Roma: C. Car-
letti, Nascita e sviluppo del formulario epigrafico cristiano: prassi e ideologia, in Le iscrizioni dei
cristiani in Vaticano, a cura di I. Di Stefano Manzella, Città del Vaticano 1977, 155; sono molto
grato a Carlo Carletti per la segnalazione. L’asportazione dal pavimento del palazzo imperiale di
una lastra marmorea decorata con la croce è riferita da Gregorio di Tours a Tiberio II  Costantino,
ma l’episodio sembra rimanesse isolato: Greg. Tur., Hist. 5.19: … deambulans (Tiberius) per pa-
latium vidit in pavimento domus tabulam marmoream in qua crux dominica erat sculpta, et ait:
Crucem tuam, Domine, frontem nostram munimus et pectora, et ecce crucem sub pedibus con-
culcamus! Et dicto citius, iussit eam auferri.
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Le rubriche dei titoli nono, De Judaeis et caelicolis, decimo, Ne christianum
mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel cir-
cumcidat, e undecimo, De paganis sacrificiis et templis, erano già nel sedice-
simo libro del Teodosiano, e furono reimpiegate con marginali modifiche o
integrazioni.

Con il titolo dodicesimo, De legibus et constitutionibus principum et edictis,
nella sua prima edizione il Codex Iustinianus passava a trattare delle fonti del-
l’ordinamento 16. Nella riedizione del 534 la sezione iniziale fu integrata con
altri due titoli, De his qui ad ecclesias confugiunt vel exclamant, che divenne il
dodicesimo, e De his qui in ecclesiis manumittuntur, che divenne il tredicesimo.
Essi erano già presenti nella compilazione teodosiana, ma in altri contesti: uno
nel libro nono, attinente alla repressione dei crimini e alle pene, come titolo 45,
De his qui ad ecclesias confugiunt, il secondo nel libro quarto, in connessione
con la trattazione della causa liberalis, come titolo 7, De manumissionibus in ec-
clesiis. Nella prima edizione del nuovo codice questi titoli possono avere con-
servato la collocazione teodosiana, o averne ricevuto un’altra che sarà apparsa
invece insoddisfacente cinque anni più tardi, in sede di revisione 17: un interes-
sante indizio dei tempi lunghi e dell’impegno attraverso i quali prese forma la
disposizione definitiva della materia nell’opera.

3. Lo spostamento della disciplina della religione e del culto e la sua rifor-
mulazione, particolarmente evidente nel primo titolo del Novus Codex (CI. 1.1),
implicano un ripensamento complessivo dell’architettura del sistema giuridico
e dei suoi stessi fondamenti. La prospettiva è del tutto diversa da quella, orien-
tata alle esigenze della pratica forense, che era stata indicata ai compilatori nella
Haec quae necessario, ma appare invece di grande rilievo dottrinale e simbolico.
Con il riconoscimento del carattere fondante assunto dalla fides catholica nella
convivenza sociale il discorso normativo espresso dal nuovo codice – attraverso
la compositio e l’ordinatio delle disposizioni in esso reimpiegate 18 – acquista una
stringente organicità, mentre corregge l’attardamento della sistematica del Teo-
dosiano, che aveva confinato la trattazione della fede e del culto in una posi-
zione marginale. 

16 Cfr. P. Oxy 15. 1814, l. 18, su cui v. S. Corcoran, Justinian and his two Codes cit., 89 ss.
17 S. Corcoran, Justinian and his two Codes cit., 92 ss., sostiene con buoni argomenti che nella

prima edizione del codice i materiali provenienti da CTh. 4.7 e da CTh. 9.45 potrebbero essere stati
collocati rispettivamente nel  libro settimo e nel nono.

18 Haec quae necessario 2: …certas et brevi sermone conscriptas… leges componere et
congruis subdere titulis… et sensum earum clariorem efficientes… Le capacità messe in evidenza
da Triboniano nell’ordinatio del codice saranno ricordate dall’imperatore a conferma dell’inge-
nium del suo questore in Deo auctore 3: cfr. M. Campolunghi, Potere imperiale cit., 111 s.
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Nella rielaborazione, come si è detto, assume un particolare rilievo il primo
titolo del libro primo: accentuando fortemente il tono didascalico della tratta-
zione e dando spazio a temi dottrinari piuttosto che a indicazioni precettive, esso
viene a costituire non solo il preambolo alla sezione del libro pertinente alla di-
sciplina delle confessioni religiose, ma anche una premessa allo svolgimento
dell’intero discorso normativo del codice. Per questo titolo, la scelta che i com-
missari giustinianei compiono è particolarmente selettiva: un solo documento dal
Codex Theodosianus 16.1, nessuno dal Codex Theodosianus 16.4, i due titoli
dei quali sono qui riprese e unificate le rubriche.

La costituzione recuperata è il celebre editto Cunctos populos con il quale
Teodosio I nel 380 aveva disposto che tutti i popoli dell’impero aderissero alla
fede professata dall’apostolo Pietro e al momento testimoniata dal pontefice Da-
maso e dal vescovo di Alessandria Pietro, aveva limitato ai seguaci di quella
fede la qualità di cristiani cattolici, e aveva auspicato la vendetta divina e la pu-
nizione imperiale per i dissenzienti 19. In origine indirizzato al solo popolo di
Costantinopoli e, sembra, diretto a conseguire non molto più che la supremazia
nicena nella capitale orientale 20, sistemato poi nel Teodosiano in un contesto
eterogeneo che ne stemperava l’incisività, pur svincolandolo dalla destinazione
ai cittadini di Costantinopoli e dandogli carattere generale, nella collocazione
giustinianea l’editto diviene la norma di base per lo svolgimento del discorso
sulle confessioni religiose e la loro disciplina giuridica. Né va sottovalutata la
conservazione del riferimento al pontefice romano e al patriarca di Alessandria,
che sarebbe riduttivo limitare alle persone di Damaso e di Pietro, l’uno e l’altro
riproposti come testimoni e garanti dell’ortodossia sebbene al momento del
reimpiego dell’editto nel Codex Iustinianus le due sedi episcopali fossero su po-
sizioni dottrinali divergenti: il richiamo assai verosimilmente intende essere

19 CI. 1.1.1 = CTh. 16.1.2: Imppp. Gratianus,Valentinianus et Theodosius AAA. Ad populum
urbis Constantinopolitanae. Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in
tali volumus religione versari quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque
ad nunc ab ipso insinuata declarat, quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexan-
driae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est ut secundum apostolicam disciplinam evan-
gelicamque doctrinam Patris et Filii et Spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub
pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus am-
plecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere <nec
conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere>, divina primum vindicta, post etiam motus nos-
tri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos. L’inciso <nec… accipere> è omesso
nel reimpiego giustinianeo.

20 In questo senso v. la puntuale, persuasiva analisi di R. Lizzi Testa, La politica religiosa di
Teodosio I, Rendiconti dell’Accademia dei Lincei 9.7, 1996, 338 ss.; diversamente J. Gaudemet,
La politique religieuse imperial au IV siècle, in Legislazione imperiale e religione nel  IV secolo,
Roma 2000, 14 ss.
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anche un auspicio di rinnovata unità fra gerarchie ecclesiastiche occidentali e
orientali. Per essa Giustiniano si era già impegnato a lungo e proficuamente du-
rante il governo dello zio Giustino I, ma aveva incontrato resistenze insormon-
tabili tra l’altro proprio nel monofisismo  alessandrino 21.

Dopo altri tre estratti qui collocati perché, come si è convincentemente so-
stenuto, consentivano di richiamare le decisioni dottrinali dei quattro concili
ecumenici e di confermarne la vigenza nell’ordine giuridico imperiale 22, nella
prima edizione del Codex assai probabilmente il titolo si chiudeva con un ampio
stralcio  dell’editto sulla fede che Giustiniano aveva emanato all’inizio del suo
governo, nel 527, e che è ora conservato, senza destinatario, in CI. 1.1.5: si tratta
infatti dell’unico provvedimento giustinianeo  in questo titolo che sia anteriore
alla emanazione del codice nell’aprile del 529 23.

Nell’editto, Giustiniano aveva proclamato di ritenere cosa giusta, “d…kaion
ò»qhmen”, che all’avvio della sua attività di governo fosse a tutti manifesto quali
fossero le sue convinzioni religiose. Aveva quindi dichiarato la sua fede nella
Trinità, una sostanza in tre ipostasi, e nel Figlio unigenito di Dio, Dio da Dio,
coeterno al Padre, incarnato dallo Spirito Santo e dalla sempre vergine Maria
madre di Dio e fatto uomo, crocifisso, sepolto e risorto il terzo giorno. Aveva poi
negato una distinzione del Logos e del Cristo, riaffermando per il Cristo stesso
la consustanzialità al Padre secondo la divinità e la consustanzialità all’uomo se-
condo l’umanità, e ne aveva argomentato che l’incarnazione del Logos non
aveva  aggiunto alla Trinità una quarta persona. Movendo da questi rilievi aveva
anatemizzato la dottrina di Nestorio, al quale aveva imputato una inaccettabile
divisione fra il Logos e il Cristo incarnato, e con essa aveva condannato anche
l’insegnamento di Eutiche, che avrebbe escluso una vera incarnazione, e quello
di Apollinare, negatore dell’anima del Cristo. La dichiarazione di fede impe-
riale, per la quale Giustiniano presumeva esplicitamente l’adesione dei “suoi”
vescovi, avrebbe consentito ai destinatari di conformarsi ad essa, in modo da
non essere considerati eretici e da non ricadere nelle sanzioni previste, da ul-
timo riaffermate qualche mese innanzi in un provvedimento di Giustino I e Giu-

21 Cfr. E. Stein, Histoire du Bas-Empire 2, Bruxelles 1949, 230 ss.: Timoteo IV, patriarca di
Alessandria, osteggiato da papa Ormisda,  protesse i monofisiti rifugiatisi presso di lui; tra di essi,
anche Severo di Antiochia. Diversamente, Uthemann, Kaiser Justinian als Kirchenpolitiker und
Theologe cit., 15 s., ipotizza una concorrenza fra Timoteo e Severo. Sull’attività di Giustiniano du-
rante il governo di Giustino v. M. Amelotti, in Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano, a
cura di M. Amelotti e L. Migliardi Zingale, Milano 1977, XII ss.

22 G. Barone-Adesi, Intorno a una costituzione di Teodosio II, Rivista Italiana per le Scienze
Giuridiche 3. 18, 1974, 67 ss.

23 Sia pure con un piccolo margine di incertezza il Krüger desume la datazione al 527 dal ri-
ferimento a questo editto in CI. 1.1.6.3: …ἐν προομίοις τῆς ἡμετέρας βασιλείας…
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stiniano correggenti (conservato in CI. 1.5.12). Riproponendo l’editto a chiu-
sura del primo titolo del nuovo codice, i compilatori prendevano atto che l’im-
peratore aveva affermato una propria competenza nell’ambito della elaborazione
teologica e della propagazione dell’ortodossia, ne riconoscevano l’inerenza alle
modalità di produzione dell’ordine giuridico, e ne consolidavano l’espressione
attraverso l’accoglimento del proclama  nel codice.

Nella seconda edizione del Codex Iustinianus, entrata in vigore alla fine del
dicembre del 534,  dopo l’editto del 527 il titolo accolse altri tre documenti dot-
trinali successivi, ripresi pressoché integralmente, per quanto possiamo valu-
tare. I primi due sono un nuovo editto sulla fede, indirizzato ai Costan-
tinopolitani (CI. 1.1.6) 24, e una lettera al patriarca di Costantinopoli (CI. 1.1.7);
messi in circolazione a pochi giorni l’uno dall’altra, nel marzo del 533, essi trac-
ciano entrambi linee concilianti verso le posizioni monofisite 25. Maturata in col-
loqui ai quali aveva partecipato l’imperatore stesso, l’elaborazione riproposta
dai due documenti accoglieva la formula theopaschita sulla passione del Cristo
e ribadiva duramente la confutazione delle dottrine nestoriane 26. Il terzo docu-
mento (CI. 1.1.8), unico nel suo genere fra quelli reimpiegati nel codice, è un
lungo messaggio del papa, Giovanni II, all’imperatore, inviato alla fine del
marzo del 534 per rispondere ad una lettera imperiale probabilmente scritta nel
marzo del 533, ma spedita solo nel giugno 27.

La lettera imperiale aveva comunicato al papa le linee dottrinali dell’editto
emanato poco innanzi e ne aveva sollecitato l’adesione 28; la risposta del papa ri-
produce testualmente l’epistola giustinianea – che ne diventa quindi parte inte-
grante pur conservando intestazione e sottoscrizione proprie –, e approva senza

24 Il poscritto di CI. 1.1.6 ne attesta però l’invio in copia anche ad altre dodici città della pre-
fettura d’Oriente. L’editto è conservato anche dal Chronicon Paschale, in una forma leggermente
diversa da quella del Nomocanone utilizzato dal Krüger per la sua edizione del Codex Iustinia-
nus: Amelotti, in Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano cit., 31 ss. Nella trascrizione del
Chronicon, indirizzata genericamente “ai nostri concittadini”, fra i destinatari appaiono anche
Roma, Tessalonica e Alessandria.

25 Su di essi v. Amelotti, in Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano cit., XV s.
26 Stein, Histoire du Bas Empire 2 cit., 379 ss. colloca gli incontri fra teologi imperiali e mo-

nofisiti nel 532; un’attenta analisi della discussione fra le due parti è ora in Uthemann, Kaiser Ju-
stinian als Kirchenpolitiker und Theologe cit., 27 ss.; v. anche Millar, Rome, Constantinople and
the near eastern Church under Justinian cit., 68.

27 La lettera è conservata anche dalla Collectio Avellana, senza variazioni: cfr. Scritti teologici
ed ecclesiastici di Giustiniano cit., 16 ss. Sullo scambio epistolare v. Stein, Histoire du Bas Em-
pire 2 cit., 380 nt. 1; per gli aspetti dottrinali v. Uthemann, Kaiser Justinian als Kirchenpolitiker
und Theologe cit., 34 ss.

28 CI. 1.1.8.19: … manifestum nobis faciatis quod omnes qui praedicta recte confitentur sus-
cipit vestra sanctitas et eorum, qui Iudaice ausi sunt rectam denegare fidem, condemnat perfidiam.
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riserve le affermazioni teologiche in essa formulate 29. La lentezza dei tempi
nello scambio epistolare nasconde probabilmente difficoltà e resistenze frappo-
ste da gruppi minoritari delle due parti, in particolare monastici, preoccupati
dell’accordo che si andava delineando fra il papa e l’imperatore 30. Per altro
verso, la trasmissione del documento pontificio ai commissari incaricati di ag-
giornare il Codex Iustinianus con l’apporto delle “novellae … tam decisiones
quam constitutiones” successive all’edizione del 529 31 non sembra possa essere
ricondotto ad un ordinario, programmato collegamento fra uffici diversi, né so-
prattutto sono riconoscibili le ragioni che, nell’ambito dei compiti ad essa de-
mandati, la commissione può avere individuato per recepire la lettera papale
nella rielaborazione del titolo primo. Si ha piuttosto l’impressione che l’acco-
glimento del documento nel Codex repetitae praelectionis abbia costituito una
voluta deroga al programma originario, richiesta o sollecitata tacitamente dal-
l’imperatore, anche solo attraverso l’irrituale trasmissione del carteggio.

Il disegno dell’ortodossia, ricomposto dai compilatori nel titolo primo a fon-
damento dell’ordine giuridico, si conclude dunque con l’affermazione della con-
sonanza fra pontefice e imperatore nella guida alla fede, una perfetta “sinfonia”,
come Giustiniano si sarebbe espresso un anno dopo, nella prefazione alla No-
vella 6 del marzo 535 32. La recezione del carteggio fra l’imperatore e il papa a
chiusura del primo titolo del codice esprime con efficacia il riconoscimento re-
ciproco delle competenze dell’uno e dell’altro, perché la richiesta giustinianea
dell’assenso papale implica la legittimazione del pontefice a verificare la fon-
datezza delle asserzioni dottrinali propagate dagli atti imperiali, ma a sua volta
il conferimento dell’assenso da parte del papa, in quanto successivo, mette in
evidenza la facoltà imperiale di propagare in modo del tutto autonomo la lettura
ortodossa nelle questioni di fede.

29 CI. 1.1.8.22: Liquet igitur, gloriosissime imperator, ut lectionis tenor et legatorum vestrorum
relatio patefecit, vos apostolicis eruditionibus studere, cum religionis catholicae fidei ea sapitis,
ea scribitis, ea populis fidelibus publicastis quae, sicut diximus, et sedes apostolica docet et pa-
trum veneranda decrevit auctoritas  et nos confirmavimus in omnibus. […] 22 Haec est igitur
vestra vera fides, haec certa religio, hoc beatae recordationis, ut diximus, patres omnes praesu-
lesque Romanae ecclesiae quos in omnibus sequimur, hoc sedes apostolica praedicavit hactenus
et inconvulse custodivit: huic confessioni, huic fidei quiquis contradictor extiteterit alienum a
sancta communione, alienum se ipse ab ecclesia iudicavit esse catholica.

30 Sulle opposte posizioni dei monaci sciti e acemeti a Costantinopoli, i rapporti  degli acemeti
con la sede romana e il loro disconoscimento finale da parte del papa Giovanni II v. Uthemann,
Kaiser Justinian als Kirchenpolitiker und Theologe cit., 17 ss., 34 ss.

31 Così la costituzione Cordi, 2.
32 Novella 6, praefatio: … nam si… imperium… recte et competenter exornet traditam sibi rem

publicam erit consonantia quaedam bona, omne quidquid utile sit humano generi conferens (nella
traduzione dell’Authenticum): «consonantia» rende συμφονία del testo greco; cfr. M. Simonetti,
Studi di cristologia postnicena, Roma 2006, 460 s. V. anche Novella 42, praef. (agosto 536).
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Qualche anno più tardi papa Agapito I, successore di Giovanni II, nel suo
breve pontificato cercherà di dare un’interpretazione restrittiva del documento
giovanneo, preoccupato evidentemente di un’ipertrofia delle funzioni imperiali
nella organizzazione ecclesiastica. In una lettera a Giustiniano del marzo 536,
lodando l’impegno dell’imperatore per l’unità dei credenti e compiacendosi
per il suo studium fidei Agapito escluderà tuttavia che l’imperatore fruisca di
una specifica “auctoritas praedicationis” 33. I documenti accolti nel codice
non fanno peraltro alcun cenno ad una “auctoritas praedicationis” imperiale:
la lettera a Giovanni II riferisce “praedicatio” e “praedicare” esclusivamente
agli ecclesiastici 34. Nel proemio all’editto sulla fede del 527 Giustiniano aveva
piuttosto affermato di considerare “cosa giusta” la proclamazione pubblica dei
fondamenti della sua fede, e in quello del 533 aveva messo in evidenza come
gli apparisse “necessario” confutare i falsi ragionamenti degli eretici 35; più
tardi, in un editto del 544, l’imperatore osserverà che l’ammonimento rivolto
agli eretici perché si ricredano è opera di pietà 36. Giustizia verso Dio e verso
gli uomini, manifestata attraverso la proclamazione della “ recta religio”, sol-
lecitudine per quanti dipendono dalla cura dei governanti per uscire dall’er-
rore, pietà per gli erranti sono motivi che rimandano alle virtù del principe
cristiano, elaborate da una teologia politica che risaliva alle considerazioni di
Eusebio di Cesarea 37, e che negli anni della compilazione ispirava i Capita
admonitoria del diacono Agapeto 38. Più ancora che fondare la pretesa ad una

33 CSEL 35, 342 n. 91 = Scritti teologici ed ecclesiastici cit., 23 ss.: Agapitus episcopus Iusti-
niano Augusto … 3 Cupis etenim, venerabilis imperator, ut tuae pietatis epistulam de fidei expo-
sitione… nostra quoque auctoritate firmemus: laudamus, amplectimur, non quia laicis
auctoritatem praedicationis admittimus sed quia studium fidei vestrae patrum nostrorum regulis
congruens confirmamus et roboramus…

34 Cfr. CI. 1.1.8. 10; 12; 14; 19; 20; 28; 30.
35 CI.1. 1. 5: …d…kaion ò»qhmen; CI. 1.1.6.3: ’Anagka‹on to…nun ™nom…samen ...
36 Novella 132 (nella versione dell’Authenticum): Imperator Caesar Flavius Iustinianus …

edictum Constantinopolitanis: … pietatis aestimavimus per praesens nostrum edictum monere
eos qui tales (haeretici) sunt… (8 aprile 544). Pietatis aestimavimus traduce eÙsebıj ¹ghs£meqa
del testo greco.

37 Cfr. R. Farina, L’impero e l’imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, Zürich 1966, 206
ss., sulle virtù imperiali; 177 s., sull’imperatore legislatore; P. Maraval, in Eusèbe de Césarée. La
théologie politique de l’Empire chrétien. Louanges de Constantin. Intr., trad. et notes par P. Ma-
raval, Paris 2001, in particolare 44 ss. 

38 Sull’operetta v. R. Frohne, Agapetos Diaconus. Untersuchungen zu den Quellen und zur
Wirkungsgeschichte des ersten byzantinischen Fürstenspiegels, Tübingen 1985, 160 s., per pos-
sibili connessioni con l’attività codificatoria di Giustiniano. Nel primo caput Agapeto ammonisce
(Riedinger, p. 26): TimÁj ¡p£shj Øpšrteron œcwn ¢x…wma, basileà, tim´j Øpır ¤pantaj tÕn
toÚtou se ¢xèsanta QeÕn, Óti kaˆ kaq/Ðmo…wsin tÁj ™pouran…on basile…aj ›dwkš soi tÕ
skÁptron tÁj ™pige…ou dunaste…aj, †na toÝj ¢nqrèpouj did£xhj t¾n toà dika…ou
fulak¾n...
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specifica “auctoritas praedicationis”, queste affermazioni sembrano desumere
un’autonoma competenza alla propagazione dell’ortodossia dall’essenza stessa
dell’istituzione imperiale, immagine e imitazione della Divinità 39; il discorso
svolto attraverso i documenti raccolti e riproposti nel primo titolo del Codex
Iustinianus si muove in questa linea.

4. La commissione incaricata di preparare il Novus Codex fu insediata agli
inizi di febbraio del 528, appena sei mesi dopo che Giustiniano era rimasto solo
al governo dell’impero. Assai verosimilmente, la percezione dei problemi ai
quali si voleva rispondere con la nuova raccolta di provvedimenti imperiali
così come l’individuazione dei collaboratori necessari per affrontare l’opera
erano maturate da tempo, nel corso dei lunghi anni nei quali il nuovo impera-
tore era venuto costruendo la sua successione a Giustino I 40. Purtroppo, i cri-
teri che guidarono la scelta dei compilatori ci sfuggono sia per l’esiguità e
l’incertezza dei dati prosopografici, sia per la difficoltà di ricostruire il pano-
rama e la vicenda dei rapporti fra le fazioni al vertice dell’impero, in questa
fase di riassestamento del gruppo al potere. Tra l’altro, è discussa l’identifica-
zione di Giovanni, l’eccellentissimo ex questore del sacro palazzo, consolare
e patrizio, che per la collocazione nell’elenco dei commissari presentato dalla
Haec quae necessario si può ritenere fosse il coordinatore della commissione 41.
È dunque assai difficile formulare ipotesi sulla paternità delle scelte compiute
dai commissari nel selezionare, nel riadattare e nel sistemare i documenti, so-
prattutto quando si tratta di interventi implicanti considerazioni ideologiche e
dottrinali estranee alle competenze tecniche che la costituzione di investitura
aveva privilegiato con l’insistere sulla mera funzionalità dei risultati da rag-
giungere, nonché sulla loro destinazione forense. Qualche mese dopo il com-
pletamento dell’opera, pubblicata agli inizi di aprile del 529, l’imperatore ne

39 Cfr. Maraval, in Eusèbe de Césarée cit., 54, per la dimensione pedagogica dell’attività im-
periale, modellata su quella del Logos.

40 Cfr. T. Honoré, Tribonian, London 1978, 5 ss.; 45 ss.
41 Contro l’identificazione con Giovanni di Cappadocia ha sollevato molte, non trascurabili ri-

serve G. Purpura, Giovanni di Cappadocia e la composizione della commissione del primo Co-
dice di Giustiniano, Annali Seminario Giuridico Università di Palermo 36, 1976, 59 ss.: il
presidente della commissione potrebbe essere il Giovanni ex questore ricordato nella Novella 35;
cfr. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico cit., 395 e nt. 42 per
le divergenze fra gli studiosi. La PLRE. 2, 1980, Ioannes 68 riconosce senz’altro nell’ex questore
Giovanni della Novella 35, in carica agli inizi del governo di Giustino I, prima del 522/23, l’ec-
cellentissimo ex questore, consolare e patrizio posto a capo della commissione nella constitutio
Haec.
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rilevò a merito di Triboniano l’ordinatio e l’ingenium in essa espresso 42; una
tradizione che non sembra del tutto infondata considera tuttavia Triboniano
un criptopagano, un filoelleno 43, anche se tanto abile nel dissimulare le sue
convinzioni da trarre vantaggio, per la promozione alla questura, dall’epura-
zione antipagana che nell’estate di quell’anno colpì il questore in carica Toma,
anch’egli nella commissione per il codice 44. Attribuire pertanto a Triboniano
l’elaborazione della sistematica e la scelta dei provvedimenti attraverso i quali
il Codex Iustinianus consolida la competenza imperiale all’affermazione del-
l’ortodossia è assai poco verosimile. Escluso un protagonismo di Toma, per le
stesse ragioni, escluso l’ex questore Giovanni, se si tratta di Giovanni di Cap-
padocia, il futuro prefetto, del quale era ben nota l’inconsistenza culturale 45,
probabilmente è ragionevole pensare che Giustiniano stesso abbia contribuito
alle soluzioni più significative per le loro implicazioni teoriche, direttamente
o attraverso i suoi portavoce, così per la prima come per la seconda edizione
del Codex 46.

Abstract

In the Codex Iustinianus takes place a considerable reorganization of the measures
regarding the regulation of catholic faith and other cults, originally placed in the last
book – the sixteenth – of the Codex Theodosianus. The new organization implies a total
rethinking of the legal order’s construction and of its foundations, and finds a definitive
shape in the Codex Iustinianus repetitae praelectionis, in use from the end of the 534.
The initial title of the first book, De summa Trinitate et de fide catholica et ut nemo de
ea publice contendere audeat, is the actual beginning of the entire normative complex
of the Codex and recognizes to the catholic faith a key-role in the foundation of social
cohabitation.

Résumé

Le Codex Iustinianus modifie radicalement la place des dispositions sur la disci-
pline de la foi catholique et des autres cultes, que le Code Theodosianus avait placé
dans son seizième et dernier livre. Le nouveau système oblige à repenser entière-
ment l’architecture de l’ordre juridique et de ses fondements, et trouve sa forme dé-
finitive dans le Codex Iustinianus repetitae praelectionis, entré en vigueur à la fin de

42 Deo auctore, 3.
43 Honoré, Tribonian cit., 46 s.; 64 ss.: v. anche G. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle

Giustinianee, Napoli 1984, 239 ss.
44 Honoré, Tribonian cit., 235 s.
45 Stein, Histoire du Bas Empire 2 cit., 435 s.
46 Sugli interessi e le competenze teologiche dell’imperatore v. Uthemann, Kaiser Justinian als

Kirchenpolitiker und Theologe cit.; cfr. Simonetti, Studi di cristologia postnicena, cit., 344 ss., 470.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

98 FRANCESCO GRELLE

l’an 534. En ce cas, le titre initial du premier livre a une importance fondamentale,
De summa Trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat,
et représente les premisses de la totalité du discours normatif, puisqu’il reconnaît à
la foi catholique un caractère fondateur dans la construction de la cohabitation so-
ciale.

Francesco Grelle
Corte R. Volturio 2, Via Palmieri
73100 Lecce 



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

1. I precedenti iconografici

La più antica 1 raffigurazione del profeta è quella di una celebre pittura della
catacomba di Priscilla, risalente al secondo quarto del III secolo 2 (fig. 1). La fi-
gura maschile, abbigliata in pallio, appare voltata verso destra, in direzione della
parte centrale della scena, che è specularmente chiusa 3 da un personaggio fem-
minile nel quale si identifica la Vergine 4: essa trattiene in grembo Gesù bambino.
Il profeta indica col braccio destro una stella a otto punte color ocra posta al di
sopra della testa del bambino e con la mano sinistra regge un volumen 5. Tra la

1 Cfr. D. Calcagnini, Nota iconografica: la stella e il vaticinio del Vecchio Testamento nel-
l’iconografia funeraria del III e IV secolo, Rivista di Archeologia Cristiana 64, 1988, 67 e F. Bi-
sconti, La Madonna di Priscilla: interventi di restauro ed ipotesi sulla dinamica decorativa,
Rivista di Archeologia Cristiana 72, 1996, 7-34.

2 J. Wilpert (La divina maternità di Maria Vergine e il profeta Isaia, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 11, 1934, 151-155) fa risalire l’affresco alla metà del II secolo, mentre E. Kirschbaum (Der
prophet Balaam und die Anbetung der Weisen, Römische Quartalschrift 49, 1954, 170) sostiene
una datazione tra la fine del II e l’inizio del III secolo. È P. Testini (Le catacombe e gli antichi ci-
miteri cristiani in Roma, Bologna 1966, 288) a proporre la datazione da noi sostenuta, confermata
anche dagli studi di Bisconti (La Madonna di Priscilla cit., 31).

3 È evidente, come asseriva J. Wilpert (Le pitture delle catacombe romane, Città del Vaticano
1903, 173), che «il gruppo può dirsi completo, in quanto che non vi manca alcuna figura».

4 Per S. Carletti (Guida delle catacombe di Priscilla, Città del Vaticano 1981², 23) si tratta
della «più antica rappresentazione della Madre di Dio indipendentemente dall’episodio dell’ado-
razione dei Magi», presente sull’arco della Cappella Greca della stessa catacomba, in cui però
non è ravvisabile nessun tratto fisionomico, solo ben definite campiture di colore.

5 Così secondo Wilpert (Le pitture cit., 173), mentre per U. Utro (L’immagine di Maria nell’arte
delle origini. Dalle prime raffigurazioni al Concilio di Nicea (325), Theotokos 2, 2001, 458) la
mano sinistra è aperta, rivolta al gruppo della Vergine col bambino. Non sarebbe però eccezionale
riscontrare la presenza di un rotolo, in quanto il volumen è un diffusissimo simbolo di cultura e
sapienza. In ambiente cristiano le figure con rotolo alludono al dono della fede, atto iniziale di ogni
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Madonna e il profeta non c’è al-
cuna interazione visiva: la madre
dedica tutta la sua attenzione al
bambino. Il riguardante, in ogni
caso, è attratto dal gesto del pro-
feta, di forte valore simbolico.
Indipendentemente dalla sua
identità, ancora molto discussa 6,
egli sembra voler indicare (col
suo gesto) che il bambino è il
Messia annunciato dalle Scrit-
ture 7. 

Si consideri anche un affre-
sco della fine del IV secolo 8

nella catacomba di Domitilla
(fig. 2), in cui compare a sinistra
una figura maschile che indica
con la mano destra due edifici
turriti, davanti ai quali è posta la
Madonna seduta con in braccio
il bambino (attualmente questi
due personaggi non sono più vi-
sibili). In questo contesto il per-
sonaggio palliato non indica

cristiano: cfr. Testini, Le catacombe cit., 275; cfr. anche H. Blanck, Il libro nel mondo antico, ed.
it. a cura di R. Otranto, Bari 2008, 89-119.

6 Per J. Wilpert (I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1932, 279; Le pitture cit., 172-174) si tratta,
in questo caso, del profeta Isaia; in ciascuna delle tre figure isolate di profeti indicanti una stella
a otto punte nella catacomba di Pietro e Marcellino (descritti in Wilpert, Le pitture cit., 184-185),
egli individua, invece, Balaam. Kirschbaum (Der prophet cit., 158 e segg.) fornisce un quadro
completo delle diverse interpretazioni di questo personaggio per poi pronunciarsi in favore di Ba-
laam; Carletti (Guida delle catacombe cit., 23) riporta i loci biblici addotti a dimostrazione del-
l’identità del profeta come Isaia e come Balaam, preferendo la seconda interpretazione; G. Otranto
(Tra esegesi patristica e iconografia: il personaggio maschile in una scena di Priscilla, Vetera
Christianorum 20, 1983, 305-328) confuta la tesi del Kirschbaum del 1954 e si pronuncia in fa-
vore del salmista Davide; A. Quacquarelli (La conoscenza della Natività dalla iconografia dei
primi secoli attraverso gli apocrifi, Vetera Christianorum 25, 1988, 200) richiama i nomi di Da-
vide e Isaia, escludendo completamente Balaam; Utro (L’immagine cit., 459) riporta le diverse teo-
rie secondo cui il profeta è identificato talvolta con Davide, talvolta col profeta Michea, altre volte
ancora con Isaia, per poi appoggiare l’identificazione con Balaam.

7 Cfr. F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano 2000, 41.
8 Cfr. D. Calcagnini, s.v. Michea, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 216.

Fig. 1. - Roma, catacomba di Priscilla, la Madonna e
il bambino col profeta indicante la stella, secondo
quarto del III secolo (da M. Félix, I Re Magi, Milano
2001, 34).
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quindi una stella, bensì
una struttura architetto-
nica, esemplificazione di
una città, che si rivela
l’elemento chiave per
l’interpretazione del tema
figurativo 9, riferibile così
alla profezia di Michea
5,1: «E tu, Betlemme di
Efrata, così piccola per
essere fra i capoluoghi di
Giuda; da te mi uscirà
colui che deve essere il
dominatore in Israele…».
Questo affresco risulta
essere un’eccezione
nell’arte paleocristiana,
non solo perché è l’unico

caso in cui è possibile l’identificazione del personaggio palliato con il profeta
Michea, ma anche perché è la sola raffigurazione nella quale si rifletta una pro-
fezia messianica specifica 10.

Il profeta nell’iconografia paleocristiana simboleggia, quindi, l’unione tra
l’Antico e il Nuovo Testamento. Tale aspetto è talmente correlato a questa figura
che in alcune catacombe egli compare da solo, come imago brevis delle scene
appena descritte. Un esempio di tale tipologia iconografica è quello di una pit-
tura datata alla prima metà del IV secolo 11 nel cubicolo O della catacomba di via
Latina (fig. 3). Qui la figura maschile vestita di tunica e pallio identificata come
profeta mantiene con il braccio sinistro la veste all’altezza del ventre (e forse
stringe un volumen 12) e col braccio destro indica una stella a otto punte di co-
lore bruno.

9 D. Mazzoleni, Natale con i primi cristiani, Archeo Dossier 10, 1985, 23.
10 Cfr. Calcagnini, Michea cit., 216. Un’altra possibilità, non considerata dalla critica, è che si

tratti sì di Michea, ma della profezia pronunciata in 4,8: «E a te, Torre del gregge, colle della fi-
glia di Sion, a te verrà, ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme».
L. Mattera (Sulle orme dei Magi. Leggende e colori di un mito che inneggia alla fede universale,
Firenze 2005, 36) ricorda che, secondo gli esegeti, in questo ricovero si poteva identificare la
grotta in cui era nato Gesù.

11 Cfr. A. Ferrua, Le pitture della nuova catacomba di Via Latina, Città del Vaticano 1960, 83.
12 Così secondo Ferrua (Le pitture cit., 83), che identifica il profeta con Balaam.

Fig. 2. - Roma, catacomba di Domitilla, profeta Michea che
indica due edifici turriti, fine del IV secolo (da U. Fasola, La
catacomba di Domitilla, Città del Vaticano 1980, 50).
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In un’altra pittura della seconda metà
del IV secolo 13, posta sulla parete destra
della fronte dell’arcosolio cosiddetto delle
“Vergini prudenti e stolte”, nella cata-
comba di Ciriaca (fig. 4), un profeta 14 in-
dica, anche in questo caso col braccio
destro, un globulo d’ocra gialla 15 al cui in-
terno sono tracciate, come raggi di una
stella, le iniziali greche maiuscole del

13 Wilpert, Le pitture cit., 183.
14 Wilpert (Le pitture cit., 183) ritiene che l’affresco non sia completo e che qui compaia solo

il primo dei Magi. In realtà non si tratta di uno dei Magi, ma la svista del Wilpert è comprensi-
bile, perché il profeta è abbigliato alla maniera orientale, con un ampio movimento della corta tu-
nica stretta in vita, realizzata con tratti veloci, ampi e decisi. Ma è certo più plausibile pensare che
l’artista abbia attinto all’iconografia dei Magi per dipingere il profeta, piuttosto che pensare che
abbia voluto isolare completamente uno di essi: questo sarebbe, infatti, un caso senza precedenti.
Il personaggio, fra l’altro, non sembra reggere niente nella mano libera: né il rotolo del profeta,
né il caratteristico dono dei Magi. Il Kirschbaum, proprio per il suo abbigliamento, vede nel per-
sonaggio la traduzione figurata della concezione diffusa nella seconda metà del IV secolo, se-
condo la quale Balaam è considerato antenato e maestro dei Magi, avanzando quindi anche
un’ipotesi sull’identità del personaggio: a tal proposito cfr. Calcagnini, Nota iconografica cit.,
76-77; cfr. altresì infra.

15 Il globo è circondato da tratti sovrapposti confusi e leggeri, che stanno forse a simulare nubi:
potremmo pertanto supporre un rimando a Gesù Cristo visto come Sole; per un riscontro sul rap-
porto tra Cristo e il sole cfr. G. Otranto, Il Natale nel mondo antico tra storia e leggenda, in G.
Otranto, N. Lavermicocca, V. A. Melchiorre, V. Maurogiovanni, A. M. Tripputi, Antico Natale -
Il fascino discreto del presepe, Bari 1987, 20-21.

Fig. 3. - Roma, catacomba di via Latina,
cubicolo O, profeta che indica stella a otto
punte, prima metà del IV secolo (da A.
Ferrua, Le pitture della nuova catacomba
di Via Latina, Città del Vaticano 1960, tav.
86).

Fig. 4. - Roma, catacomba di Ciriaca, profeta che
indica globulo con monogramma inscritto, seconda
metà del IV secolo (da Wilpert, Le pitture delle ca-
tacombe romane, Città del Vaticano 1903, tav. 241).
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nome di Cristo, componenti il simbolo costantiniano del chrismon 16: l’allusione
al fatto che la stella sia l’indicazione attesa dal popolo dell’antica alleanza per
segnalare quale sia il Messia è inequivocabile. 

Per comprendere la migratio iconografica del gesto del profeta ai Magi, è
importante esaminare anche la celebre lapide funeraria di Severa (fig. 5), pro-
veniente dalla catacomba di Priscilla. A sinistra appare il busto della defunta dai
tratti un po’ rozzi, ma piuttosto distinta per la sua pettinatura di derivazione se-
veriana, i grandi orecchini e la palla contabulata. La donna è colta mentre com-
pie il gesto augurale con la mano destra e regge un volumen nella sinistra. La
lastra è databile all’età tardo-costantiniana (330 d.C. ca.) 17 in base alle sue ca-
ratteristiche stilistiche e iconografiche: la scena dell’Adorazione dei Magi (Mt
2,1-12) incisa sulla metà destra è iconograficamente più matura rispetto ai primi
esemplari pittorici e molto più vicina agli esemplari dei sarcofagi di IV secolo;
all’estrema destra della lastra compare anche un profeta 18 che indica col brac-
cio destro una stella a sei punte con tratti raddoppiati a mo’ di fiore, da identifi-

16 Wilpert (Le pitture cit., 182 e I sarcofagi cit., 289) cita un altro affresco, sito nella cripta 54
della catacomba di Pietro e Marcellino, nel quale il primo dei Magi, in vista della stella, china il
ginocchio in segno d’adorazione: qui la stella rivela essere il monogramma composto dalle due
iniziali I e X del nome completo Ἰησούς Xριστός.

17 J. Wilpert (I sarcofagi cristiani antichi. Supplemento, Città del Vaticano 1936, 48-49) fa ri-
salire la lastra al III secolo, mentre Otranto (Tra esegesi cit., 327) sostiene una datazione non pre-
cedente alla seconda metà del III secolo e come lui Mazzoleni (Natale cit., 9); J. van Laarhoven,
invece, (Storia dell’arte cristiana, Milano 1999, 20) data la lastra al 300 ca. È G. Spinola (Lastra
di chiusura di loculo di Severa (scheda 70), in A. Donati (a cura di), Dalla terra alle genti. La dif-
fusione del Cristianesimo nei primi secoli, Milano 1996, 221) a proporre la datazione da noi con-
siderata. Cfr. altresì D. Calcagnini, Minima Biblica. Immagini scritturistiche nell’epigrafia
funeraria di Roma, Città del Vaticano 2006, 88.

18 Massara (Magi cit., 207) mette in relazione questa figura maschile con quella, già citata,
della pittura di Priscilla, confermandone l’identità di profeta.

Fig. 5. - Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, lastra di Severa, Adorazione dei Magi e profeta
indicante la stella, 330 ca. (da F. Mancinelli, Le catacombe romane e l’origine del cristianesimo,
Firenze 2004, 12).
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care probabilmente con Balaam in Nm 24,17: «Io lo vedo, ma non ora, io lo
contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da Giacobbe, uno scettro da
Israele» 19. Questo personaggio, abbigliato con una lunga tunica, compare alle
spalle della figura femminile identificata con la Madonna, che regge tra le brac-
cia il bambino. I tre Magi, nel caratteristico abito persiano 20, sono allineati al co-
spetto della Natività; l’incedere veloce, indicato anche dallo svolazzare dei
mantelli, mostra che l’artista ha voluto coglierli nel momento dell’arrivo, parti-
colare accentuato dal fatto che la fibbia che regge la clamide del terzo sembra
essere scesa dalla spalla al petto a causa della fretta. Il primo e il terzo rivelano
non poche somiglianze, nella posa e nel dono, ma il terzo presenta più dettagli
rispetto al primo: il suo mantello è più grande e di conseguenza mostra un mag-
gior numero di pieghe, e maggior cura nei particolari è stata dedicata alla rea-
lizzazione del volto e della linea di cesura tra quest’ultimo e il berretto frigio,
tratti non evidenti nel primo Magio 21. Il secondo, invece, ha la gamba destra
che muove il passo e quindi le pieghe nella parte bassa del suo abito sono di-
verse; egli inoltre reca come dono un sacco 22, mentre gli altri due recano i doni
su larghi piatti. 

19 Cfr. O. Marucchi, I monumenti del Museo Pio Lateranense, Milano 1910, 57 e F. Mancinelli,
Le catacombe romane e l’origine del cristianesimo, Firenze 2004, 7. Otranto (Tra esegesi cit.,
326-327) ritiene il profeta sia da identificarsi con Balaam, considerata la datazione della lastra,
mentre Quacquarelli (La conoscenza cit., 201) si pone in favore di Isaia.

20 Massara (Magi cit., 207) sottolinea che il costume persiano è in sintonia con la loro caratte-
rizzazione orientale: berretto frigio (pileus), da cui spesso fuoriesce la pettinatura a riccioli, corta
tunica manicata stretta in vita, pantaloni aderenti alla caviglia (anaxyrides o saraballe), corto
mantello e alti calzari.

21 Preferisco, da qui in poi, utilizzare la forma singolare del termine Magi, anche se inusitata. Re-
gistrato nei dizionari già dal XVIII secolo (cfr. A. Antonini, abate, s.v. Magio, in Dizionario italiano,
latino e francese, in cui si contiene, non solamente un compendio del Dizionario della Crusca, ma
ancora tutto ciò, che v’ha di più rimarchevole ne’ migliori Lessicografi, Etimologisti e Glossari,
usciti fin ora a la luce in diverse lingue, Lione 1770, 407), il termine indica «il titolo di quei tre per-
sonaggi che vennero dall’Oriente ad adorare Gesù Cristo». Secondo C. Costa (Appunti per uno
studio della modificazione semantica del lessico cristiano nella lingua comune, in F. Bernardini Na-
poletano (a cura di), Cultura letteraria e realtà sociale. Per Giuliano Manacorda, Roma 1993,
181) «la differenziazione fonetica fra mago/ maghi e magio/ ricavato dal plurale/ magi […] è in-
tervenuta proprio per individuare univocamente i Magi del racconto evangelico da tutti gli altri
maghi», questo fenomeno è avvenuto in ambito popolare, che maggiormente necessitava di que-
sta distinzione. Tutti i dizionari attuali, comunque, registrano ormai il lemma al singolare.

22 Il Wilpert (I sarcofagi cit., 285 e 288) asserisce che nel sacco è contenuta la mirra, come nel-
l’esemplare del sarcofago ai Musei Vaticani, in cui il secondo Magio reca con sé un sacco con l’in-
cisione del numero romano LXV, a indicarne il peso in libbre; con tale indicazione Wilpert rivede
una sua stessa ipotesi del 1903 (Wilpert, Le pitture cit., 177), per cui «una borsa segnata col numero
LX, vuol dire che contiene 60 monete d’oro». L’oro è quasi sempre in mano al primo Magio, in
forma di corona o monete d’oro servite su un piatto; la mirra, in ampolle, fiale o vaso, è attributo
del secondo; piccoli globuli di incenso su di un piatto sono gli attributi del terzo (anche se spesso,
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È assai significativo che in questa lapide appaiano in compresenza tanto i
Magi quanto il profeta indicante la stella. A noi interessa rilevare che l’icono-
grafia dei Magi 23 si è mantenuta immutata, come quella del profeta: due icono-
grafie auto-sufficienti risultano qui unite, in un processo di commixtio, in un
unico complesso iconografico. 

La nota distintiva di questa lastra sta nella gerarchia degli spazi creata e nel
modo in cui, di conseguenza, sono stati affrontati i personaggi. Se dapprima,
nelle immagini catacombali, si rilevava sempre il profeta posto frontalmente
alla Madonna con bambino e in altre immagini si registrava la stessa posizione
in riferimento ai Magi, qui è ravvisabile la volontà di gerarchizzare i ruoli delle
figure rappresentate: ponendo infatti il profeta alle spalle della cattedra sulla
quale la Vergine è assisa e i Magi frontalmente ad essa, va da sé che ella stia ri-
volgendo la sua attenzione più a costoro che al profeta. Il fatto che quest’ultimo
sia posizionato frontalmente ai Magi, che sia della loro stessa altezza e che nulla
si frapponga, all’altezza dei loro occhi, tra lui e i portatori di doni, mi fa pensare
che lo stesso stia indicando loro la stella, dando loro la conferma che il bambino
da essa illuminato è proprio quello indicato dalle antiche profezie. È quindi pos-
sibile che l’intento dell’artista fosse proprio quello di suggerire un’interazione
visiva tra il profeta e i Magi. Il passaggio del profeta alle spalle di Maria ha
quindi una doppia ragione: la volontà di creare un rapporto diretto tra il profeta
e i Magi e un’importanza maggiore attribuita a questi ultimi rispetto al profeta
nella gerarchia dei personaggi: egli è ormai ridotto a pura presenza simbolica.

2. Le fonti letterarie

La relazione tra i Magi e il profeta non doveva però apparire come una no-
vità agli occhi dei fedeli, in quanto una lunga tradizione testuale sanciva il loro
legame. 

Già nel Testamento di Levi 24 la profezia di Nm 24,17 viene messa in relazione
con i Magi di Mt 2,2, dando per assunto lo stretto legame tra questi e la stella.
La differenza sta nel fatto che nel testo di Numeri la stella simboleggia il Mes-
sia stesso, mentre in Matteo essa diviene segno della sua venuta 25. 

agli inizi, l’ordine dei doni cambiava posizione). Cfr. anche Mazzoleni, Natale cit., 28 e A. Nestori,
Il mausoleo e il sarcofago di Flavius Iulius Catervius a Tolentino, Città del Vaticano 1996, 82.

23 Cfr. F. P. Massara, s.v. Magi, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 205-211.
24 T. Lev. 18, 3: Kαὶ ἀνατελεῖ ἄστρον ἐν οὐρανῷ ὡς βασιλέως φωτίζων φῶς γνώσεως.
25 Cfr. J. Daniélou, I simboli cristiani primitivi, Roma 1990, 118.
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Giustino 26, invece, vede nei Magi il compimento della profezia di Isaia 8,4 27,
mentre Ireneo di Lione 28 li mette in relazione con la profezia veterotestamenta-
ria pronunciata da Balaam. Tertulliano 29, a sua volta, collega i Magi d’Oriente
alle profezie veterotestamentarie, prendendo in esame quelle pronunciate da
David in Sal 71,10-15. Origene 30 riferisce che i Magi, attratti dal segno divino
apparso nel cielo, decisero di indagarne il significato 31. Essi, possedendo le me-
desime profezie di Balaam 32, esperto anch’egli nelle arti magiche, individua-
rono la risposta alle loro domande nella profezia di Nm 24,17; grazie a tale
profezia compresero che l’uomo la cui nascita era predetta dall’apparizione della
stella era venuto al mondo e, ritenendolo più potente di tutti i demoni che si ma-
nifestavano alle loro invocazioni, decisero di adorarlo. Sulla linea esegetica di
Origene si pongono anche Cromazio di Aquileia 33 e Ambrogio 34, il quale pre-
senta infine i Magi come exempla per i cristiani. Anche Girolamo 35 testimonia

26 Dial. 78, 9; cfr. G. Otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), Bari 1979, 182-
188.

27 «Poiché, prima che il bambino sappia dire babbo e mamma, le ricchezze di Damasco e le spo-
glie di Samaria saranno portate davanti al re di Assiria»; cfr. Daniélou, I simboli cit., 120-121.

28 Adv. Haer. 3, 9, 2; cfr. F. Scorza Barcellona, «Oro e incenso e mirra» (Mt 2,11). L’interpre-
tazione cristologica dei tre doni e la fede dei magi, Annali di Storia dell’Esegesi 2, 1985, 142 e 147. 

29 Adv. Iud. 9, 12.
30 Cels. 1, 60.
31 Cfr. Scorza Barcellona, «Oro e incenso e mirra» cit., 147.
32 Come sottolinea ancora Daniélou (I simboli cit., 125), «il punto interessante non è tanto nella

leggenda fantastica secondo la quale i Magi avrebbero conservato gli oracoli di Balaam, quanto
nella relazione tra i Magi e Balaam. Origene testimonia di tradizioni orientali che gli sono ante-
riori: Balaam è stato infatti identificato, in alcune tradizioni orientali, con Zoroastro, il fondatore
dei Magi. Ma, in ogni caso, era considerato un mago. Perciò una relazione nuova appare fra la pro-
fezia di Numeri 24,17 e Matteo 2,2: non è più soltanto la stella ad essere in comune, ma anche il
fatto che entrambi concernono l’ambiente dei Magi, cioè dei sacerdoti persiani». A tal proposito
cfr. anche F. Cumont, J. Bidez, Les mages hellénisés. Zoroastre, Ostanés et Hystaspe d’après la
tradition grecque, Parigi 1938, 48; A. de Jong, Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek
and Latin Literature, Leiden 1997, 35-38. A. Panaino (I Magi e la ricerca del Salvatore, in M. Bus-
sagli, F. Cardini, M. Centanni, M. Centini, M. Molteni, A. Panaino, A. Piras, T. Szabό, I tre saggi
e la stella. Mito e realtà dei re Magi, Rimini 1999, 48) ritiene che, a saldare le convinzioni di chi
voleva i Magi e Zoroastro in qualche modo legati, contribuì il fatto che, nel suo nome, reso in greco
per lo più come Ζωροάστρης, per etimologia popolare, si vedesse la presenza del termine ἀστήρ,
e che da alcuni commentatori, come Dinone ed Ermodoro, esso fosse spiegato come ἀστροθύτης,
ossia “adoratore delle stelle”, qualifica spesso attribuita anche ai Magi. Sul rapporto tra i Magi e
Zoroastro si veda anche lo studio di M. Centini, Magi d’Oriente. Filosofia, magia e mistero tra
paganesimo e cristianesimo, Torino 2004, 80-87.

33 In Math. IV, 2,1-9, 1.
34 In Luc. 2, 48: Sed tamen qui sunt isti magi nisi qui, ut historia quaedam docet, a Balaam

genus ducunt, a quo prophetatum est: orietur stella ex Iacob. Isti ergo sunt non minus fidei quam
successionis heredes. Ille stellam vidit in spiritu, isti viderunt oculis et crediderunt.

35 Comm. in Math. 1, 2, 2.
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quanto queste convinzioni fossero ormai radicate nell’esegesi cristiana, e così
pure Massimo di Torino 36.

In ambito cristiano viene dunque ribadita quella che può definirsi una vera e
propria ‘parentela’ tra i Magi e Balaam; ormai sembra che questo legame non ri-
guardi solo l’aspetto religioso, per cui i Magi sarebbero stati discepoli di Ba-
laam, ma quasi una sorta di ‘consanguineità’.

3. La migratio

Alla luce di queste testimonianze letterarie sembra di poter dedurre che il
profeta che nell’iconografia paleocristiana indica la stella sia da identificarsi
con Balaam. Questo può esser vero per tutte le opere datate dal IV secolo in poi,
ma non per quelle antecedenti. Otranto 37, infatti, dopo una disamina di testi e
studi, è giunto alla conclusione che, per tutto il II e almeno la prima parte del III
secolo, la figura di Balaam venne volutamente “ostracizzata” a causa della con-
notazione negativa attribuita al personaggio dall’Antico Testamento, secondo
cui il profeta era stato un mero instrumentum nelle mani di Dio, oltre che un
empio ispiratore d’immoralità e idolatrie. La sua figura fu rivalutata solo nel IV
secolo, a seguito delle mutate circostanze storiche, e proprio perché collegato ai
Magi dai Padri della Chiesa, ‘ripulito’ dalle precedenti colpe e acclamato come
uno dei massimi profeti vaticinanti la venuta del Messia. E se è vero che «un de-
terminato contenuto esiste prima nell’ambiente ideologico di una determinata
cultura, e solamente in un secondo tempo si concretizza e prende forma nella let-
teratura e nel monumento» 38, è anche vero che, indipendentemente dall’identità
del profeta, l’iconografia riportò nell’arte un legame che, nella tradizione prima
orale, poi letteraria coeva, era ormai consolidato: i Magi e il profeta erano stret-
tamente connessi. Che si trattasse di Balaam, del quale si riteneva che i Magi co-
noscessero le predizioni, o che si trattasse di David, Isaia o Michea, i saggi
d’Oriente mostravano di essere i testimoni eletti della nascita regale che por-

36 Serm. XXVI, De Epiphania Domini X.
37 Cfr. Otranto, Tra esegesi cit., 311-316 e 326.
38 E. Kirschbaum, Monumenti e letteratura nell’iconografia paleocristiana, in Atti del VI Con-

gresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Ravenna, 29-30 Settembre 1962), Città del Va-
ticano 1965, 743; per un caso specifico relativo al rapporto tra letteratura e iconografia cfr. R.
Giordani, Riflessi dell’arte figurativa nell’Octavius di Minucio Felice, Vetera Christianorum 14,
1977, 21-39, in particolar modo 32-34; più in generale cfr. F. Bisconti, Letteratura patristica ed
iconografia paleocristiana, in A. Quacquarelli (a cura di), Complementi interdisciplinari di Pa-
trologia, Roma 1989, 379-385.
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tava a compimento tutte
le antiche profezie. 

Il profeta confer-
mava invece il suo ruolo
di presenza simbolica,
come dimostrano i sar-
cofagi in cui egli è an-
cora presente, ma è
ormai degradato al ruolo
di semplice spettatore
alle spalle di Maria e il
gesto di indicare la stella

è passato al primo dei Magi: la migratio iconografica è ormai avvenuta. 
Nel sarcofago cd. di Cherchel (fig. 6), del IV secolo 39, il primo dei Magi ap-

pare addirittura in posizione stante, quasi a voler mostrare di essere stato ‘insi-
gnito’ del ruolo di profeta, esibendo quella che potremmo definire una
‘preferenza iconografica’ per questa funzione piuttosto che per quella tradizio-
nale di Magio, la cui postura egli ha completamente abbandonato. 

In un coevo frammento di sarcofago del Museo Pio Cristiano 40 (fig. 7) ri-
troviamo invece una soluzione iconografica che in seguito riscuoterà maggior
successo: il primo Magio offre con la mano sinistra il dono al bimbo che si
sporge ad afferrarlo, mentre indica con la destra una stella che non è presente,
ma che, data la posizione della mano del Magio, doveva essere collocata al di
sopra della Natività; il personaggio maschile identificato come profeta sosta alle
spalle della cattedra sulla quale è seduta Maria col bambino e vi sia aggrappa ve-
rosimilmente con entrambe le braccia.

In un altro sarcofago della fine del IV secolo 41, conservato nella chiesa di S.

39 Cfr. Wilpert, I sarcofagi cit., 286.
40 Frammento inv. 31433, ex 117.
41 Cfr. P. Testini, Alle origini dell’iconografia di Giuseppe di Nazareth, Rivista di Archeologia

Cristiana 48, 1972, 277.

Fig. 6. - Parigi, Museo del Louvre, sarcofago cd. di Cherchel, Adorazione dei Magi e fanciulli ebrei
nella fornace, IV secolo (da Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1932, tav. 202).

Fig. 7. - Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, inv. 31433, ex
117, Adorazione dei Magi e profeta, IV secolo (da Wilpert, I
sarcofagi cristiani antichi, Roma 1932, tav. 223).
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Celso a Milano (fig. 8), viene
data maggiore enfasi al gesto,
ormai adottato dal primo
Magio, di indicare la stella. I
Magi sono qui rappresentati in
viaggio e, di conseguenza, sono
posti di spalle 42 al bambino con
bue e asino sotto la capanna,
sormontata da un personaggio
maschile identificabile come
pastore 43. I Magi incedono con
passo simile, guidati dal primo
di loro che indica la stella; il se-
condo pone la mano destra vi-
cino alla fronte per concentrare
lo sguardo sul punto indicato
dal primo; il terzo poggia la
mano destra sulla spalla del se-
condo. È importante notare,
dunque, che si è sviluppata
anche un’interazione tra gli ul-
timi due personaggi della triade.

Ulteriore passo avanti nel-
l’evoluzione di quest’iconogra-
fia è ravvisabile nel celebre
sarcofago cd. dogmatico (fig.
9), della seconda metà del IV

42 L’artista ha quindi forse voluto rappresentare, con tale espediente figurativo, i Magi ancora
in cerca del luogo in cui il miracolo della nascita era avvenuto, simulando così della distanza tra
essi e il luogo predetto.

43 Il personaggio imberbe, vestito di tunica, emerge da dietro lo spiovente del tetto in paglia.
Egli ha la mano destra levata e aperta, mentre la sinistra sembra reggere un utensile tipico del
mondo contadino. Proprio questo elemento ne facilita l’identificazione; cfr. Testini, Alle origini
cit., 277-279. La singolare collocazione si spiega con la mancanza di spazio e con la necessità di
disporre la figura non in primo piano – quindi davanti a bambino, asino e bue – bensì in una po-
sizione più consona al suo ruolo, certo marginale nell’iconografia della Natività. L’artista po-

Fig. 8. - Milano, chiesa di San Celso,
sarcofago di S. Celso, Adorazione dei
pastori e viaggio dei Magi, fine del IV
secolo (foto di Giuseppe Lepenne).

Fig. 9. - Città del Vaticano, Museo Pio cristiano, sarco-
fago cd. dogmatico, Adorazione dei Magi e profeta, se-
conda metà del IV secolo (da F. Mancinelli, Le
catacombe romane e l’origine del cristianesimo, Fi-
renze 2004, 61).
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secolo 44: qui il primo dei Magi assolve a una nuova funzione oltre a quella, che
gli è propria, di porgere il dono al bambino: egli infatti indica un simbolo cele-
ste (la stella in questo caso è sostituita da una serie di tre anelli indicanti la Tri-
nità 45) agli altri Magi e interagisce con loro, girando il capo per richiamarne
l’attenzione. Il personaggio maschile anche qui identificato come profeta 46 è
ancora ‘nascosto’ dietro il trono, mentre il primo Magio è girato: è venuta meno,
dunque, l’interazione tra il profeta e i Magi che si era instaurata sin dalla lastra
di Severa; il profeta sembra ormai spogliato di ogni suo compito. Se volessimo
proporre un’analisi iconologica del personaggio, dovremmo pensarlo come ga-
rante: egli, infatti, sembra assolvere a quel compito ancora importante di legare
l’Antico Testamento alla nascita del Messia: è partecipe come auctoritas 47 al-
l’Epifania e con la sola sua presenza funge da garanzia del fatto che i Magi siano
arrivati ad adorare il bambino predetto, il Messia.

Per quanto rappresentativo di un solo momento, il gesto del primo Magio
creava non pochi problemi: innanzi tutto lo impegnava in tre azioni diverse nello
stesso istante (porgere il dono, indicare la stella e voltare il capo), costringendolo
a una torsione corporea innaturale, per non parlare del fatto che poteva essere
considerato indecoroso giungere dinanzi a Gesù Cristo e a sua Madre e voltare
il capo altrove.

Questo gesto, invece, appare più comprensibile in una situazione come quella

trebbe aver tentato una prospettiva in profondità che, pur se malamente riuscita, spiegherebbe
anche le sue dimensioni ridotte. Il gesto di levare la mano destra indicherebbe, quindi, un saluto
rispettoso; la scena andrebbe in tal modo letta come una rappresentazione dell’Adorazione dei
pastori, avvenuta precedentemente a quella dei Magi che, pertanto, vengono rappresentati ancora
in cerca del luogo di nascita del Messia, ma prossimi a trovarlo. 

44 Cfr. Mancinelli, Le catacombe cit., 60 e Testini, Le catacombe cit., 327-328.
45 Il Wilpert (I sarcofagi cit., 287), paragonando il dogmatico al sarcofago Albani in San Se-

bastiano, dove in tre piccoli cerchi sono rappresentate tre stelle, ipotizza che i tre anelli del dog-
matico attendessero le incisioni stellari al loro interno e che esse non siano state mai ultimate;
non è però spiegato perché l’artista avesse inciso tre stelle in luogo di una. Cfr. A. Ferrua, La ba-
silica e la catacomba di S. Sebastiano, Città del Vaticano 1990, 50-51. Bisconti (Temi cit., 48), in-
vece, asserisce che «il segmento del fregio assurge ad un alto tenore simbolico» in quanto nella
scena della creazione, i tre personaggi coinvolti hanno sembianze uguali, alludendo in tal modo
all’unità-trina, probabilmente in risposta alla polemica ariana; i tre cerchi, posti nel margine sot-
tostante la scena in questione e sovrastante l’Adorazione dei Magi, sarebbero quindi un’allusione
alla Trinità; cfr. altresì U. Utro, Per un approccio interdisciplinare ai sarcofagi paleocristiani: la
Trinità sul sarcofago “dogmatico” dei Musei Vaticani, in R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a cura
di), La cristianizzazione in Italia tra tardoantico ed altomedioevo, Palermo 2007, 267-279.

46 È da sottolineare il fatto che in questa figura, come in tutti gli uomini stanti nella stessa po-
sizione in sarcofagi simili, il Wilpert (I sarcofagi cit., 287) veda Giuseppe e non il profeta.

47 Fatto sta che, all’incirca in questi stessi decenni, questa figura scompare, dimostrando che
si trattava realmente del profeta e non di Giuseppe, come il Wilpert riteneva; a tal proposito cfr.
Testini, Alle origini cit., 271-347, in particolar modo 338.
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rappresentata sul coperchio del sarcofago
cd. della Traditio legis, del tardo IV secolo
(fig. 10). Qui i Magi incedono verso la ca-
panna con tre passi e posture differenti;
mentre il primo, voltato verso i seguenti, in-
dica la stella a sei punte 48, la figura femmi-
nile identificata con la Madonna volge lo
sguardo altrove; tra i Magi e la stessa, ol-
tretutto, sono interposti la capanna con bue,
asino, bambino in fasce nella culla, un pa-
store e un arbusto sottile. 

L’atto di girare il capo verso gli altri
Magi è maggiormente comprensibile nel
caso del sarcofago detto della Natività (fig.
11), del IV secolo 49, in cui i Magi, posti nel
registro inferiore, sono colti nel momento
dell’ultima consultazione: il primo indica
la stella e volta la testa verso gli altri due
Magi, rivolgendosi forse al terzo, il quale
con un ampio gesto del braccio destro, sem-
bra discutere proprio riguardo la scena su-

periore. Tutta la scena è realizzata con una vivacità inedita e si ha l’impressione
che i tre stiano davvero interloquendo.

Il passo successivo di questa evoluzione doveva quindi essere quello di li-

48 Cfr. Mancinelli, Le catacombe cit., 60-61.
49 Cfr. Wilpert, I sarcofagi cit., 289 e M. Félix, I Re Magi, Milano 2000, 18.

Fig. 10. - Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, sarcofago cd. della Traditio Legis, arrivo dei
Magi, fine del IV secolo (da F. Mancinelli, Le catacombe romane e l’origine del cristianesimo,
Firenze 2004, 62).

Fig. 11. - Arles, Musée de l’Arles anti-
que, sarcofago cd. della Natività, viaggio
dei Magi, IV secolo (da M. Félix, I Re
Magi, Milano 2001, 18).
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mitare i movimenti del primo Magio e ricondurli a un numero inferiore di azioni
sincroniche con l’espediente, per esempio, di ‘distribuirle’ fra i tre personaggi:
al primo sarebbero rimasti l’atto dell’offerta e di indicare la stella, mentre al se-
condo sarebbe migrato il movimento della testa; in tal modo il Magio avrebbe
potuto relazionarsi con colui che lo seguiva senza mancare di rispetto alla Ver-
gine col bambino, favorendo anche una maggiore tipizzazione dei tre perso-
naggi, che muovevano così i loro primi passi verso quella che nei secoli sarebbe
divenuta una forte caratterizzazione iconografica del singolo. 

In tal senso, una fase di passaggio sembra essere testimoniata dal sarcofago
cd. di Boville Ernica (fig. 12), del secondo quarto del IV secolo 50, nel quale i
Magi, preceduti da un personaggio maschile 51, vengono rappresentati in viag-

50 Cfr. Quacquarelli, La conoscenza cit., 209 e T. M. Schmidt, La straordinaria iconografia
della natività sul sarcofago di Boville Ernica, in F. Bisconti, H. Brandenburg (a cura di), Sarco-
fagi tardo antichi, paleocristiani e altomedievali, Atti della giornata tematica dei seminari di Ar-
cheologia Cristiana (8 Maggio 2002), Città del Vaticano 2004, 97-109.

51 Mazzoleni (Natale cit., 27) ritiene il personaggio un pastore o il profeta Balaam; Schmidt (La
straordinaria iconografia cit., 98-102), invece, anche in base al Protovangelo di Giacomo 19,3-
20,4, ritiene si tratti di un angelo: l’uomo imberbe di cui è visibile soltanto il busto, e che non in-
dossa l’abito dei pastori, alza la mano destra nel gestus loquendi, mostrando di essere in dialogo
con la levatrice seduta di fronte a lui; l’angelo potrebbe altresì essere stato colto mentre, in qua-
lità di loro guida, riferisce ai Magi di essere giunti presso il Messia, procurando agitazione negli
stessi che, concitati, si voltano per conferire. Nel caso in cui volessimo considerare questo per-
sonaggio un profeta giocherebbe a nostro sfavore il fatto che egli non compaia nello spazio com-
positivo solitamente riservato a lui e che dia, oltretutto, le spalle ai Magi, venendo meno a
quell’interazione qui analizzata; ma potrebbe anche trattarsi di una scomposizione del gruppo di
Priscilla: il profeta, quindi, assolverebbe comunque al ruolo di garante che gli era stato assegnato;
se così fosse, il primo Magio indicherebbe la stella ‘ricalcando’ il gesto del profeta che lo precede
e quest’ultimo, impegnato nel pronunciare il vaticinio a voce alta, non avrebbe quindi bisogno di
interagire visivamente con i Magi.

Fig. 12. - Roma, Boville Ernica, chiesa di San Pietro Ispano, sarcofago cd. di Boville Ernica, ar-
rivo dei Magi, secondo quarto del IV secolo (da F. Bisconti, Temi di iconografia paleocristiana,
Città del Vaticano 2000, tav. 17).
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gio: il primo regge il
dono con la mano sini-
stra, indica la stella con
la mano destra e gira il
capo verso il secondo,
il quale però, a sua
volta, ha già voltato il
capo verso il terzo.
Nella sua prossima
evoluzione, quindi, al
primo Magio non re-
sterà che volgersi nuo-
vamente verso la stella. 

Questo nuovo mo-
mento è sancito dal
sarcofago di Adelfia

(fig. 13), del secondo quarto del IV secolo 52, in cui i Magi sono posti nella parte
destra del coperchio 53. In questo esemplare è avvenuto proprio il passaggio in
questione: il primo Magio, impegnato a mantenere il dono con la mano sinistra,
indica la stella con la destra, volgendo lo sguardo alla stessa, mentre il Magio
che lo segue ha il capo voltato verso l’ultimo dei tre.

Gli esemplari leggermente più tardi presentano l’interazione tra gli ultimi
due Magi, ma la mancanza del gesto sin ora analizzato. Sarcofagi come quello
di Catervio, nella cattedrale di Tolentino (fig. 14), risalente alla fine del IV se-

52 Cfr. S. L. Agnello, Il sarcofago di Adelfia, Città del Vaticano 1956, 97-98. La particolarità
di questo sarcofago è che presenta l’episodio dell’Adorazione dei Magi per ben due volte: una nel
registro inferiore della cassa e una sul coperchio.

53 Cfr. Agnello, Il sarcofago cit., 68-71: «A destra si riconoscono i tre Magi, che avanzano con
i loro doni posti su piatti: il primo regge la corona d’oro e solleva la mano destra ad indicare la
stella a sette punte che li ha guidati nel cammino; il secondo, retrospiciente, reca sei grani d’in-

Fig. 13. - Siracusa, Galleria Roma, sarcofago cd. di Adelfia, viaggio dei Magi, secondo quarto del
IV secolo (da Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1932, tav. 92).

Fig. 14. - Roma, cattedrale di Tolentino, sarcofago cd. di Catervio,
fianco sinistro, Adorazione dei Magi, fine del IV-inizi del V secolo
(da Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1932, tav. 73).
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colo, inizi del V 54 o quello conservato nel Sancta Sanctorum di San Vitale a Ra-
venna (fig. 15), risalente al V secolo 55 e riutilizzato poco prima della metà del
VII secolo per accogliere le spoglie dell’esarca Isacio, mostrano il primo dei
Magi intento al solo gesto dell’offerta: forse la ricerca di armonia compositiva
aveva portato gli artisti a spogliare nuovamente i Magi del gesto col quale se-
gnalavano la presenza della stella, anche in conseguenza del fatto che l’esigenza
di legare i due blocchi testamentari si era attenuata.

* * *
Pare proprio, dunque, che l’intrinseco valore della figura di profeta presente

nelle prime raffigurazioni della Natività sia stato trasmesso all’iconografia di
uno dei Magi; essendo inizialmente portatori di significati differenti avrebbero
dovuto entrambi rimanere necessari alla funzionalità totale del messaggio della
Natività. Evidentemente, se nei tempi il profeta non è sopravvissuto, mentre i
Magi sì, e hanno accolto inoltre l’iconografia che prima gli apparteneva, è per-
ché in realtà essi erano più che in grado di ottemperare anche ai compiti insiti
nella simbologia del profeta. L’importante era mantenere in vita il significato di
quella iconografia, non il personaggio; valenza maggiore era attribuita al mes-
saggio, pertanto non importava chi ne fosse il tramite, ma che tale messaggio re-

censo; l’ultimo, che rispetto agli altri due è in atteggiamento di riposo ed insiste sulla gamba si-
nistra mentre flette la destra, porta con sé due fiale di mirra».

54 Cfr. Nestori, Il mausoleo cit., 81-85 e G. Bovini, I sarcofagi paleocristiani. Determinazione
della loro cronologia mediante l’analisi dei ritratti, Città del Vaticano 1949, 28-29, 242-245, 340-
342.

55 Cfr. G. Bovini, Sarcofagi paleocristiani di Ravenna. Tentativo di classificazione cronolo-
gica, Città del Vaticano 1954, 49-53, Félix, I Re cit., 44 e Massara, Magi cit., 208.

Fig. 15. - Ravenna, chiesa di San Vitale, Sancta Sanctorum, sarcofago dell’Esarca Isacio, Adora-
zione-arrivo dei Magi, V secolo (da M. Félix, I Re Magi, Milano 2001, 44).
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sistesse il più a lungo possibile nell’evoluzione dell’iconografia cristiana; la
grande fortuna riscossa dai Magi nei secoli successivi conferma il fatto che
venne ‘soppresso’ il personaggio più adatto. Dar vita a uno dei tre Magi con un
nuovo movimento non comportava nessuno scompenso compositivo, anzi ag-
giungeva vivacità alla scena e favoriva quel fenomeno di reductio che univa
così il momento del viaggio, in cui i Magi seguivano la stella e indicavano la via
da seguire, e il momento dell’offerta dei doni. 

Certo, questi fenomeni sfuggono a una catalogazione fissa e schematica e il
passaggio dal profeta ai Magi del gesto qui considerato è stato graduale e non
uniforme: non è quindi possibile individuarne l’esatta evoluzione diacronica.
Bisogna però considerare il livello culturale dell’ambito in cui questo passaggio
è stato prodotto e diffuso. Per quanto ‘sottile’, questa trasformazione nell’ico-
nografia dei Magi risultava comunque intelligibile: i fedeli avevano certamente
appreso determinati contenuti dall’omiletica e dalla catechesi quotidiana 56.
L’arte paleocristiana aveva infatti sviluppato un linguaggio unitario, mirante a
decodificare alcuni segni o simboli per trarne significati precipui della dottrina
cristiana e, per quanto si trattasse di un’arte prevalentemente popolare e discor-
siva 57, figure come quelle del profeta e dei Magi si rivelavano utili strumenti di
catechesi perché cariche di valenze simboliche facilmente comprensibili. La ri-
correnza di questi soggetti si spiega, quindi, con la volontà della Chiesa delle ori-
gini di sottolineare la «progressiva realizzazione storica della salvezza e [il]
compimento di quanto prefigurato nel Vecchio Testamento» 58.

Laddove nel gesto del Magio che indica la stella si poteva dapprima leggere
solo un’indicazione ‘geografica’ del fatto che i tre viaggiatori fossero sulla giu-
sta strada e che dovessero proseguire in quella direzione, perché dov’era la stella
era il bambino, andrebbe invece letto il messaggio di cui quel profeta, ormai
scomparso dall’iconografia dell’Epifania, si faceva garante: il bambino illumi-
nato dalla luce della stella è proprio il bambino indicato dalle profezie come sal-
vatore dell’umanità, colui che stabilisce quel vincolo inscindibile tre le Antiche
Scritture e il Nuovo Testamento: un significato quindi, ben più profondo e denso
di carica spirituale, tipico della simbologia paleocristiana.

56 G. Otranto (Tra letteratura e iconografia: note sul Buon Pastore e sull’Orante nell’arte cri-
stiana antica (II-III secolo), Vetera Christianorum 26/1, 1989, 71) precisa che «la trasposizione
di un locus biblico in termini iconografici presuppone una sicura fruibilità da parte dei fedeli sia
in ambienti privati sia, soprattutto, in ambienti comunitari».

57 Cfr. Otranto, Tra letteratura cit., 84-85.
58 Cfr. G. Otranto, Alle origini dell’arte cristiana precostantiniana: interpretazione simbolica

o storica?, Vetera Christianorum 26/2, 1989, 287-306, in particolar modo 300-305.
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Abstract

In the domain of painting and sculpture of the Early Christian Art, a comparative ty-
pological analysis reveals a new and meaningful link between the prophet’s iconogra-
phy and the Magi’s iconography. As a matter of facts, the gesture of indicating the star
– with all its symbolic meanings – seems to have been intentionally transferred from the
prophet’s iconography to the Magi’s one. Moreover, there is literary evidence in the pa-
tristic literature of the same period, that the link between these figures was strongly felt
and that the Church of the origins used images as a powerful support to the catechesis.
The aim was to show that the Old Testament’s prophecies were fulfilled by the birth of
the child adored by the Magi.

Résumé

Dans le domaine de la peinture et sculpture du premier art chrétien, une analyse ty-
pologique comparée dévoile un lien inédit et profondément significatif entre l’icono-
graphie du prophète et l’iconographie des Mages. En fait, le geste d’indiquer l’étoile –
avec toutes ses significations symboliques – semble avoir été transféré exprès de l’ico-
nographie du prophète à celle des Mages. En plus, des témoignages littéraires choisies
parmi les nombreuses venant de la littérature patristique de la même époque, confir-
ment que le lien entre ces figures était fortement ressenti et que l’église des origines uti-
lisait les images en tant que puissant support à la catéchèse. Le but était celui de montrer
que les prophéties de l’Ancien Testament s’étaient accomplies avec la naissance de l’en-
fant adoré par les Mages.

Marcello Mignozzi
Via Don Luigi Guanella n.1/A 
70124 Bari
tel. 3408086766
e-mail: jazeknight2@hotmail.com
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Per conoscere di Cesario 1 le qualità di (bravo) scrittore 2, giova conoscere
quanto lui stesso espone nella sua teoria generale sul modo con cui un vescovo
deve parlare: deve esprimersi in modo che “il suo ammonimento possa arrivare
a tutto il gregge del Signore e non a malapena a pochi, dotati di una cultura spe-
cializzata; i vescovi debbono parlare in un linguaggio semplice e terra terra (pe-
destris), che tutto il popolo possa capire” (Serm. 1,20) 3. Dalla proclamazione di
prammatica Cesario viene poi all’applicazione personale, che ha sincerità in-
sieme affettuosa ed ironica: “Rivolgo un’umile preghiera che le orecchie dotte
sopportino di buon animo parole rustiche 4, per mettere l’intero gregge del Si-

1 Nacque verso il 470, per un decennio fu monaco a Lerino, nel 503 fu eletto vescovo di Arles;
nel 513 fu nominato da papa Simmaco metropolita e suo delegato per la Provenza; morì il 27 ago-
sto 542. Ha lasciato una ricca eredità letteraria, che comprende i discorsi editi da G. Morin in CCL
103-104: Admonitiones (1-80), Sermones de Scriptura (81-186), de tempore (187-213), de sanctis
(214-232), ad monachos (233-238). Le Admonitiones sono state ripubblicate con ampia introdu-
zione e commento da M.-J. Delage in SC 175, 243, 330. Cesario compose anche una Regola per
le monache ed una Lettera loro indirizzata (Vereor), edite da A. de Vogüé e J. Courreau in SC 345;
i sermoni 233-238 e la brevissima Regola per i monaci sono stati da loro editi in SC 398.

2 Qui è considerato nel suo pregio letterario, non come retore in una sistematica rassegna del
suo uso delle figure retoriche; non come grammatico nella sua adesione alla morfologia ed alla
sintassi classica; non come stilista nella sua tecnica espressiva. Non interessano qui né il purismo
né il volgarismo nell’elenco delle loro specifiche manifestazioni, né la dose della loro mesco-
lanza, ma l’efficacia della sua parola viva e persuasiva. Sullo ‘stile’ si è già soffermata Delage,
cit.,194-208, con rilievi sulla struttura dei sermoni e sui loro abbellimenti retorici, e riassumendo:
«Per il suo stile, come per la sua lingua, il suo merito principale non è di ordine letterario; è nella
sua umiltà e nella sua attenzione agli altri, che gli permettono di cancellarsi dinanzi a ciò che ha
da dire» (p. 208). Sui suoi meriti letterari è opportuno svolgere un’indagine più ravvicinata e ap-
profondita.

3 Capere è parola che fa da tramite tra antico e moderno; conserva l’evidenza del significato
etimologico ed ha l’immediatezza di quello abituale in ambiente romanzo.

4 In 1,21 dichiara rusticissima la sua suggestio.

Vetera Christianorum Francesco TRISOGLIO
47, 2010, 117-134

Cesario d’Arles scrittore
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gnore in condizione di poter ricevere un pascolo spirituale in un linguaggio terra
terra (pedestris); poiché gl’inesperti ed i semplici non possono salire fino al-
l’altezza dei dotti, gli eruditi abbiano la compiacenza di abbassarsi alla loro igno-
ranza, perché ciò che viene detto ai semplici i dotti lo possono capire, mentre ciò
che è predicato agli eruditi i semplici non riusciranno in nessun modo a rece-
pirlo” (86,1) 5. Ma parlare semplice 6 non significa parlare rozzo e neppure po-
vero ed elementare; designa piuttosto un’accessibilità aperta a menti non allenate
ad accogliere idee di formulazione complessa; l’accessibilità infatti non è tanto
resa ardua dall’austerità della dottrina quanto dall’inettitudine o dalla trascura-
tezza di chi non la sa filtrare in limpidezza per sé e per gli altri. La semplicità è
immediatezza che implica intelligenza, immaginazione, sentimento; è chiarezza
che suscita interesse producendo il desiderio di ascoltare; è dischiudere oriz-
zonti appetibili; è rendere viva la comunicazione. Cesario cercò quindi di costi-
tuire un ambiente nel quale la sua parola, chiara, risuonasse in un clima di
simpatia, dove la cordialità infondesse un’inclinazione spontanea all’acco-
glienza. Non ridusse l’autorevolezza propria della carica ministeriale, la im-
merse in un’atmosfera di familiarità.

È infatti frequente che il sermone si svolga nel tono di una conversazione fa-
miliare. Quando in 8,1 consiglia che gli illetterati si facciano leggere la Bibbia
dagli istruiti, lo sviluppo è lentissimo ma non noioso; ha il sapore di un collo-
quio domestico non sollecitato dalla fretta; la ripetizione diventa un degustare;
l’argomento si fa opportuna occasione per stare insieme; la monotonia è dissi-
pata dall’ingresso di citazioni bibliche, per cui si crea un’unità di tono in diver-
sità di voce. Anche il serm. 46, esortazione ad evitare l’ubriachezza, non è una
trattazione regolare perché manca di una progressione sistematica; è conversa-
zione impostata assai più sul mostrare che sul ragionare; testimonia la colpevo-
lezza dell’ubriaco presentandolo; il tono è quello di un colloquio a carattere
confidenziale, dal quale emergono scene e ritratti. Il § 2 è descrittivo: parte dalla
similitudine per un corpo imbibito di vino che somiglia ad un terreno madido
d’acqua, che diventa palude produttrice di serpenti, sanguisughe e vermi. Nel §
3, dalla similitudine Cesario passa alla persona dell’ubriaco, ritratta con net-
tezza di linee che richiama i Caratteri di Teofrasto, dai quali si differenzia solo
per l’assenza di quella fine vena ironica che anima i bozzetti del greco; la figura
appare viva nella sua degenerazione. Il § 4 evoca la sagoma del favoreggiatore

5 In 93,1 parlando del patriarca Giuseppe afferma: «Anche noi tentiamo di dire qualche cosa,
offrendo come le briciole che derivano da grandi pagnotte»; ci sono insieme modestia e consa-
pevolezza: le briciole di un grande convito, se non saziano, tuttavia nutrono.

6 Cesario stesso (serm. 2 praef.) chiama admonitiones simplices i suoi sermoni.
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dell’ubriachezza; in contrapposto è tratteggiato il quadretto dei cavalli all’ab-
beveratoio, i quali non bevono più quando hanno soddisfatto la sete 7. Al § 6 ar-
rivano gli ubriaconi irritati dai richiami del vescovo, ma anche quelli che
guariscono; al § 7 entra la figuretta dell’ubriaco al quale si toglie di colpo il
vino, per cui, nella sua sete, si agita e grida che preferisce morire piuttosto che
cessare di bere. A conclusione (§ 8) Cesario richiama la consuetudine secondo
la quale, in certi banchetti, tre uomini, volontari o costretti, erano tenuti a bere
senza misura enormi coppe, abitudine rimasta come residuo pagano. Nell’uni-
cità del tema il discorso avanza attraversando con naturalezza situazioni del-
l’esperienza corrente: Cesario le ha sollevate a tipi, problemi, ammonimenti 8.

Quell’aria di famiglia che Cesario aveva creata dall’interno con il tono della
conversazione, la rincalza anche dall’esterno avvolgendo psicologicamente gli
uditori in quell’ambiente nel quale abitualmente vivevano. I pensieri, morali e
teologici, acquistavano una più immediata dimestichezza se, tramite similitu-
dini, venivano inseriti nella comune esperienza. Cesario richiama la cura con
cui chi si mette in viaggio, si munisce di provviste e vi affianca l’invito a pro-
curarsi quelle necessarie allo spirito (7,4); afferma che «siamo tormentati e punti
da molti peccati come da mosche che ci volano attorno» (34,4); osserva che,
come gli occhi del corpo, se sono cisposi, non possono più ricevere il nutrimento
della luce, così quelli della coscienza, se sono appesantiti dai cattivi costumi, non
ricevono più la luce della parola di Dio (8,3); ricorda che, come colui che ha
mangiato uva acerba si trova i denti legati e non può più ricevere pane, così
colui che, per lungo tempo, si è nutrito dell’iniquità di questo mondo o di vane
chiacchiere rifiuta la dolce lettura della parola di Dio (8,2) 9; ammonisce che, se

7 Al § 4 Cesario ritaglia il profilo dell’ubriacone che «si seppellisce in una bevuta eccessiva»
e che, a chi gli chiede l’elemosina, dice: «Va, va avanti; te ne darà Dio». È uno scorcio colto dal
vero; Cesario ha visto e fissato, con l’essenzialità dell’artista, la sprezzante grossolanità dell’atto
e la miseria dello spirito.

8 Non sempre il tono della conversazione fa intimità in vivezza di ambiente. Il serm. 12 è lento;
il tema dell’inscindibilità della fede e delle opere è ripetuto in una continuità della quale ha, del
resto, piena coscienza Cesario stesso; qui si è slittati piuttosto verso la lezione insistita; il ribadi-
mento resta ‘lezione’, anche se esposta con fluidità. Ripetitivo è anche il serm. 34, sull’amore dei
parenti e sulle decime (nel solo § 2 ripete quattro volte «come ho già detto»); si ispira a saggezza,
dimostra buon senso, ma è statico, parla con voce atona; tuttavia al § 3, dinanzi a 1 Tim 6,8-11
(radice di tutti i mali è la cupidigia, che fa perdere la fede) commenta: «Chi, sotto un tale tuono,
non si risveglia dal sonno dell’avarizia non è addormentato ma morto»: c’è vigore. Che reciti la
‘lezione’ suscita un po’ l’impressione anche il serm. 30, sul riscatto dei peccati mediante l’ele-
mosina: è lento, ridice, non vibra. Il serm. 4 termina nel tono piuttosto opaco di una conversazione
smorzata che cerca soltanto la fine.

9 Nell’accostamento confluiscono un antecedente biblico (Ger 31,30: «Ognuno morirà per la pro-
pria iniquità; a chi mangerà l’uva acerba si allegheranno i denti») ed un’esperienza comune in am-
biente agrario; se la sensazione fisica era stata da molti provata, l’applicazione risulta però originale.
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uno prende in mano un carbone acceso e lo getta via subito, non ne riceve danno,
se lo trattiene si procura una ferita; così chi fissa gli occhi su un donna per de-
siderarla, se permette che il male indugi nei suoi pensieri, non li potrà scacciare
senza che la sua anima resti ferita (41,5).

Cesario raccoglie reazioni che si svolgono all’interno della persona, ma al-
larga lo sguardo a ciò che c’è attorno ad essa; nota che la carità è simile all’olio:
come questo galleggia al di sopra dei liquidi, così quella è la più alta di tutte le
virtù (29,2); riflette che, come ogni albero bello e pieno di frutti appassisce se
non poggia su una radice viva, così ogni cristiano resterà sterile e spoglio di
frutti se gli manca la carità (23,4); per inculcare che i salmi forniscono buoni
pensieri, ma che restano sterili se non sono meditati nella preghiera, evoca il
contadino che ricopre con cura i semi che ha gettato perché gli uccelli non li
portino via (76,1); rileva che, quale è la messe terrestre che ha ricevuto la piog-
gia solo tardi o addirittura dopo molti anni, tale è l’anima che non ha voluto sen-
tire con una buona frequenza la parola di Dio (76,3); dichiara che la ricchezza
senza la carità è lampada senza olio, che può fumigare di superbia, puzzare
d’avarizia senza produrre luce (29,2) 10; pensa che il nostro spirito rassomigli
alle macine che girano continuamente sotto la spinta dell’acqua, in quanto le
menti umane non possono mai stare completamente inerti: è a nostra discre-
zione lo scegliere che cosa macinare in entrambi i settori (8,4); avverte che chi
crede di comprendere i misteri divini con l’intelligenza meglio che con la fede
si comporta come chi abbandona la via maestra per inoltrarsi in viottoli tra-
sversali (serm. 9 esordio). Nella fioritura di analogie Cesario introduce anche se
stesso: la sua parola gli sembra un piccola goccia tratta dagli abbondanti ruscelli
della Scrittura, che può far germogliare un’ubertosa messe di opere buone (22,1).
Cesario fa parlare il mondo, interiore ed esteriore; il paragone gli si fa voce di
obiettività e quindi di autorevolezza. Ne usa però con misura e selettività; non
si lascia attirare dal pittoresco; le immagini diventano appoggio alla sua tesi 11.

10 La similitudine è finemente osservata e puntualmente connessa con il comportamento umano;
non è solo attinta, è meditata.

11 Le introduce in forma esplicita, talora le fonde nell’idea con una naturalezza aliena da arti-
ficio; ad es., in serm. 66,1 dice: «Chi si rende conto che dalla tempesta della libidine è stato get-
tato dal lido della continenza nell’ampio mare della lussuria e che è incorso nel naufragio della
castità, afferri in fretta, come una tavola della sua nave andata a pezzi, la confessione dei peccati,
per potersene servire a scampare dal profondo abisso della lussuria e arrivare al porto della peni-
tenza, dove, giunto ormai in un posto sicuro, possa piantare l’àncora della speranza e restaurare
la salvezza perduta». E continua: bisogna provare un grande dolore per l’anima «uccisa dalla
spada del peccato, per vedere se possa risuscitare grazie all’unguento rianimatore delle lacrime ed
al calore della fede». Non ci sono immagini specifiche, è il discorso che si fa immagine; le im-
magini sono assorbite nella dimostrazione, la quale si avviva di un colorito che persuade la ragione
passando attraverso alla fantasia. Gli è stile innato; parla così al pubblico e ai vescovi (1,13); ad-
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È un caleidoscopio asistematico; l’oratore non organizza la ricerca delle imma-
gini, le coglie al passaggio. Hanno la genuinità dell’esperienza vissuta ed in essa
introducono l’idea della quale si fanno vettori.

Generalmente la similitudine arriva e passa veloce; è un bagliore che illu-
mina una trattazione, ma qualche volta diventa essa stessa tema di trattazione;
Cesario vi si sofferma, non perché essa lusinghi esteticamente, ma perché istrui-
sce dottrinalmente. Così sul confronto tra il pilota ed il vescovo (1,19), indugia
e medita su missione e responsabilità; vuole capire gli altri e se stesso; il tono è
calmo e le parole suonano interiorità. Anche il confronto tra il sacerdote (ve-
scovo) che parla severo ed il medico che presenta pozioni amare ed opera ta-
gliando e cauterizzando (5,5) è condotto con una conversazione meditativa; le
parole sono soppesate perché possano penetrare nella mente; pone sott’occhio
l’incongruenza umana e induce a superarla; procede adagio; pronuncia parole
che debbono cambiare una mentalità. Mosso da analoga intenzione è il congua-
glio tra l’anima e la coltivazione del campo (6,4-5): le operazioni agricole si tra-
sformano in esortazioni. Procede scandendo i passaggi, quasi a lasciare il tempo
per riflettere e decidere; evidenzia le contraddizioni umane parlando con un’af-
fettuosa vicinanza, come se, più che insegnare, volesse che a scoprire la verità
sia l’uditore stesso; i particolari agricoli proiettano un’impressione di credibilità
sulla direzione spirituale. Le parole avviano alla meditazione e all’esame di co-
scienza; più che suoni sembrano risonanze interiori 12.

Il serm. 25 sulla misericordia divina e umana è, anch’esso, una meditazione
nella quale l’omileta contempla, evitando tuttavia la staticità; c’è un dinamismo
interno per manifestare la coerenza interiore ai comportamenti: «Tutti vogliono
ricevere la misericordia, ma sono pochi quelli che la vogliono dare; o uomo,
con che faccia vuoi tu chiedere ciò che trascuri di dare?». La coerenza teorica
impone quella pratica: «C’è una misericordia in cielo alla quale si arriva attra-
verso la misericordia terrena» (25,1). La meditazione interpella: «Il povero
chiede a te e tu chiedi a Dio; lui un boccone, tu la vita eterna» (§ 1); incalza: «Tu
dai una moneta al povero e da Cristo ricevi il regno» (§ 2); la realtà si fa pro-
vocazione, e Cesario insiste: «La miseria dei poveri è la medicina dei ricchi» (§
2); la riflessione sale a legge; l’esortazione, pressante, si veste di obiettività che

densando la metafora nel genitivo epesegetico, presenta infatti i fedeli insidiati «dal veleno del-
l’invidia, dal pantano della lussuria, dalla fogna dell’ubriachezza», qualificando i vizi con un’ac-
corta disiunctio. La fogna (cloaca) dell’ubriachezza ritorna in 47,1, dove è anche detta ‘fossa
dell’inferno’. 

12 La pratica agraria sale a lezione teologica anche in serm. 9 p. 47 ed. Morin: «Il seme del
Verbo trovi dei solchi preparati, nei quali si fissi fertilmente, piantandovi robuste radici e, al mo-
mento della retribuzione, possa portare abbondanti frutti di giustizia».
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va oltre le contingenze, assume la categoricità delle leggi fisiche; l’omileta di-
venta scopritore, affiancandosi allo scienziato che svela la realtà delle cose.
L’elemosina non si ferma però a pegno di ricompensa, si anima personificandosi
in una difesa vigorosa: nobis militat inopia pauperum (§ 2); della forza militare
avevano chiara percezione gli abitanti di quelle regioni nelle quali guerreggia-
vano Franchi e Burgundi, Visigoti ed Ostrogoti. Cesario si è calato tutto nel-
l’attività pastorale, preponendola a quella speculativa: se ha privilegiato la
tematica morale su quella teologica e se ha operato in ristretti spazi territoriali,
al di là di un’inevitabile ripetitività 13 e conseguenti tratti di monotonia, tuttavia
ha evitato l’inerzia mediante una notevole varietà tanto all’interno dei singoli
sermoni quanto al loro esterno, diversificandone la fisionomia.

Una rassegna delle admonitiones ne mostra la varietà d’impostazione. Il
serm. 10 ha una fisionomia propria, diversa dalla frequente intonazione fami-
liare; vi domina un pacato senso di responsabilità nell’esporre la teologia dog-
matica e morale. Sullo sfondo si avverte il Simbolo di Atanasio: più che una
proposta di fede ne è una rilettura. Nel serm. 50 Cesario svela la tattica del de-
monio nell’uso di sortilegi e amuleti, la cui proscrizione proviene non da un di-
vieto ma dallo svelamento dell’azione pervertitrice del demonio. Cesario parla
con uno zelo pacato; la sua esortazione incalza ma senza affanno; c’è una na-
turalezza discorsiva che sembra chiudere l’adito a dissensi. Il demonio, dalla
tentazione, può arrivare anche alla invasione. Cesario (serm. 79) racconta l’epi-
sodio, avvenuto la domenica precedente durante la celebrazione della Messa,
di un uomo agitato dalle convulsioni di una possessione diabolica; dal corpo
l’oratore passa a segnalare il pericolo che il demonio si insedii nell’anima me-
diante la pratica dei vizi. Il tono è calmo, di chi è sicuro e sa sventare la mi-
naccia di una simile calamità. La virtù, qui, da dovere passa ad opportuno
accorgimento di tutela, entra nel proprio interesse: «Tu non temerai mai il de-
monio, che sta nel corpo altrui, se non l’hai nella tua anima» (§ 1): è sentenza
che passa dalla genericità impersonale al ‘tu’ individuale. Invita alla lotta av-
volgendola in un corroborante clima di fiducia, che egli raddensa in un afori-
sma: Non est desperandum, sed nec in ipsis peccatis inimica securitate
perseverandum (§ 3): un perfetto equilibrio morale si presenta con l’evidenza
di una rima che fa da sigillo.

La forza di pressione si attenua nel serm. 13, un elenco piuttosto piatto di
avvertimenti da applicare nelle parrocchie per una coerente pratica dei princìpi

13 «Mi è necessario ripetere spesso certe cose per imprimerle più facilmente nelle vostre intel-
ligenze» (96,3).
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cristiani; il tono ripiega sul burocratico; sono commi, scontati, di un regola-
mento di condotta; è prontuario di colpe da evitare, richiamo ad una morale ele-
mentare. Il serm. 14 è meno puntiglioso nell’elenco e più vivo nell’interesse; là
segnalava agli altri, qui partecipa con gli altri; il linguaggio, popolare, è quello
di una cordialità affettuosa; è un giustificare la sua presenza. La disposizione
d’animo del serm. 15 è la medesima: apertura di cuore al pubblico, incentrata
sull’idea che non basta astenersi dal male, bisogna compiere il bene in un pro-
gresso spirituale. L’unicità del concetto evidenzia la stasi nella trattazione; ripete;
non suscita però un’impressione di vuoto perché l’argomento è impegnativo.
Anche il serm. 16 conserva lo stesso impianto e carattere: è un elenco delle qua-
lità tipiche del buono e del cattivo cristiano; qui c’è però l’abituale conversazione
affabile, il tono di un ammaestramento che è essenzialmente una confidenza.

Il serm. 44 è una comunicazione precettiva, nella quale tuttavia le prescrizioni
non hanno l’impersonale normatività del codice, ma vengono confrontate con la
reattività individuale, in base alla quale ciascuno, anche se li vìola in sé, pretende
che siano osservate dagli altri; esse vengono inoltre poste in parallelo con il
mondo della natura, la cui obiettività si fa dimostrazione. Ad integrazione in-
terviene anche il dibattito, in obiezione e risposta; nel contrasto Cesario non
sfrutta la sua preminenza gerarchica; oppone il ragionamento che porta alla ri-
flessione; scioglie l’obiezione conducendo a un esame grazie al quale essa risulta
superata. Il serm. 45 è l’esortazione a respingere i pensieri viziosi e voluttuosi,
sostituendoli con quelli santi; ci sono rigore di esigenza morale, pacata lucidità
di visione; l’intelligenza assume il pregio del buon senso. Il serm. 47, contro
l’ubriachezza, è impostato sul colloquio con gli ubriachi e sull’osservazione del
costume, dalla quale nasce una vivezza di commenti anche ironici 14. Il discorso
si sviluppa con una scioltezza di movimento che comprende rilievi psicologici,
dai quali si schiudono i princìpi morali; c’è una linearità che non lascia fessure
per l’inserimento di una contestazione. Il serm. 41, sul pericolo per la castità in-
dotto dalla familiarità con donne, è un’analisi psicologica, contrassegnata da un
equilibrio, che la trattiene dall’irrequietezza dello scrupolo e dalla corrività della
faciloneria. I rilievi sono espressi con lucidità che ne fa un giudizio a carattere
definitivo. Nel serm. 31 il tema dell’elemosina viene trattato con un’imposta-
zione nuova: al pretesto dell’impossibilità a causa delle proprie strettezze eco-
nomiche Cesario oppone gli sprechi in bagordi e lussi (§ 1) e una prosopopea dei
morti (§ 2), che dai loro sepolcri fanno capire l’inutilità di compiacere la carne;

14 E. Auerbach (Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo, trad.
di F. Codino, Milano 1960, 90) dichiara ‘pedagogica’ l’ironia di Cesario, sdegnata ma non pun-
gente.
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ma, in originalità d’impianto, l’allocuzione non la fa enunciare dai morti, fa sì
che a pronunciarla sia ciascuno a se stesso contemplando le tombe; ne deriva una
più stretta cogenza: non è più una voce dall’esterno, nasce dall’interno.

Accanto alle pagine che hanno evidenza e rilievo non mancano quelle sbia-
dite. Il serm. 39, sull’amore dei nemici, è ripetitivo ma sincero; cammina es-
senzialmente su una lunga serie di citazioni bibliche che fanno da ossatura;
Cesario si limita a commenti ovvi, di collegamento. Il serm. 64, invito a non ri-
tardare la penitenza, presenta una fisionomia composita; è ripetitivo, sul tono di
una conversazione blanda, nella quale emergono però richiami alla coerenza del
ragionamento e del comportamento condensati in aforismi ad efficace riso-
nanza 15. Poco felice è il serm. 67, su coloro che chiedono la penitenza pubblica:
l’allocuzione che il penitente pubblico rivolge alla comunità (§ 1) è oratoria
vuota che sa d’artificio. Il serm. 33, sul pagamento delle decime, è invece una
suasoria eloquente; sta stretto sul tema che ribadisce, ma l’insistenza dell’idea
è sottratta alla lentezza dall’incalzare della convinzione; l’obbligo della decima
appare esigenza di giustizia e di rapporti sociali trasferiti in quelli con Dio: è l’af-
fitto dovuto a Dio, padrone assoluto, da parte degli affittuari che ne gestiscono
i beni, ed è dovere di solidarietà umana e sociale verso i poveri; il filo che regge
il discorso è la parola di Dio. L’amore verso i nemici è invece il sentimento che
guida il serm. 35, che esordisce con la vivace scenetta dell’imbarazzo in cui
viene a trovarsi chi non perdona e deve recitare ‘come noi perdoniamo ai nostri
debitori’; una controllata vivacità si fonde con uno stimolo alla pratica; Cesario
è guida amorevole; dell’autorevolezza ha sia la dottrina che la parola.

All’interno della direttiva sull’amore del prossimo emerge l’obiezione: come
mai taluni santi inflissero dure pene ai peccatori? Risponde il serm. 40, lucida
analisi di un problema storico-morale, dove Cesario giustifica quella severità in
base agli scopi, alle circostanze, agli stati d’animo degli operatori, al valore di
esempio ammonitore per gli altri, ad un’interpretazione allegorica che ne fa dei
simboli; svolge la sua tesi senza sottigliezze sofistiche 16. Analoga è l’atmosfera
del serm. 48, commento a testi biblici condotto in un equilibrio di interpreta-
zione e valutazione sul valore morale di poveri e di ricchi; giudica entrambi in
rapporto alla virtù dello spirito, non alla condizione sociale. Un’innata superio-
rità d’animo informa un’argomentazione chiara ed ineccepibile. Sulla scia di
serm. 48, il 49 interpreta le designazioni bibliche di vedove, pupilli o poveri con

15 «Il momento più opportuno per applicare empiastri e fasciature è quando le ferite sono an-
cora calde; allora si cicatrizzano in fretta» (§ 1); «O uomo disgraziato, non arrossisci della ferita
ed arrossisci della fasciatura della ferita?» (ancora § 1).

16 Però il § 3 è un’ingenua ed insostenibile forzatura.
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riferimento alla Chiesa; è arbitrario, ma s’introduce con un’abilità ed un garbo
per cui si fa accettare; il senso di amabilità nell’espressione apre l’accesso alla
proposta dottrinale.

Incentrato sulla dissuasione dall’adulterio e dal concubinato, il serm. 42 è
teso; oltre a proclamare la gravità del reato, cerca di coinvolgere gli onesti ad as-
secondarlo nella sua opera di contenimento creando nell’ambiente un clima di
disapprovazione; in questa sua predicazione si sente in prima linea (§ 6); si sa
oggetto d’irritazione da parte dei colpevoli, ma rivendica con vigore la propria
obiettività 17; trapela accoramento per l’inutilità dei suoi ripetuti richiami 18; è lo
specchio di una situazione ed è uno sfogo. Ancora  più crucciato è il serm. 53,
sulla sopravvivenza del culto pagano e sull’indifferenza dei cristiani, la quale gli
si configura come un’apostasia pratica 19; il discorso, assai breve, più che
un’istruzione, è un’esplosione di sdegno. 

Nel serm. 65 il fervore si esplica in un invito a non ritardare la penitenza: non
bisogna disperare del perdono di Dio ma neppure speculare abusivamente sulla
sua longanimità; è caloroso nel sentimento ma blando nell’esposizione; ha il
tono di una raccolta meditazione. Traspare una certa consonanza col serm. 73,
dove l’invito ai fedeli che non escano di chiesa prima della fine della celebra-
zione dei sacri misteri, diventa una catechesi sulle parti della Messa nel loro di-
verso significato e valore; egli constata che in quella trascuratezza era insita una
profanazione; parla davvero paterna pietate, sembrerebbe quasi che non sia lui
ad esortare a restare, ma che lo sia la Messa medesima nella sua struttura vi-
vente 20; il tono è suasivo; affiora una tenerezza che si accentua nella perora-
zione 21. In connessione di atmosfera, il serm. 75 è un elogio della salmodia con
la sollecitazione a perseverarvi ed a non limitarsi alla piacevolezza del canto e
all’armonia dei suoni ma a riflettere sul senso delle parole, perché, altrimenti, sa-
rebbe come masticare la cera senza gustare la dolcezza del miele (§ 2). Nel ser-
mone 80 Cesario stimola alla preghiera raccolta in chiesa, evitando le

17 C. A. Rapisarda (San Cesario di Arles, Sermoni scelti, Catania 1972, 22-23) ne sottolinea la
franchezza: «Non ha timori né riguardi per nessuno quando deve compiere il proprio dovere e ha
l’abitudine di dire schiettamente quello che pensa nei confronti di chiunque, giovane chierico o
venerando vescovo, rozzo contadino o venerato signore, umile cortigiano o potente re barbaro».

18 «Io non posso fare altro che gridare e piangere senza fine con un grande dolore nel mio
cuore» (§ 2).

19 Sui cristiani difensori dei riti pagani: «Perché hanno ricevuto il sacramento del battesimo,
se poi volevano ritornare ai sacrilegi degli idoli?» (§ 1).

20 Al § 3, come spesso, alla condotta trasandata verso Dio, pone ad antitesi quella così premu-
rosa verso i potenti nelle relazioni sociali.

21 Il serm. 74 presenta lo stesso accento e la stessa disposizione d’animo di 73, di cui è una va-
riazione in identità di concetti e di sentimenti.
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chiacchiere, in modo da escludere il diavolo e da accogliere Cristo nel cuore; è
la ‘ruminazione’ delle norme morali, tante volte proposte: è una meditazione
personale sussurrata dinanzi al pubblico 22.

Originale è il serm. 78, l’unico rivolto a ragazze; in genere chiama fratres i
fedeli, qui non dice sorores, ma filiae, con un probabile riferimento alla giovane
età, che rendeva tanto più sconveniente la loro svenevole rilassatezza in chiesa.
Il tono, con dosata compenetrazione di ironia e affettuoso apprezzamento, con
lenta andatura di svolgimento, con particolareggiata allusione ai gioielli, è im-
postato su una solerte cura di adeguamento psicologico al suo pubblico speci-
fico. Il discorso è eccellente per la fine gradazione dei sentimenti e per una
premura paterna che unisce una benevola cordialità con un’energia di richiami
conditi di comprensione e di amabile arguzia.

Una fisionomia particolare hanno i sermoni che rispecchiano le arringhe pro-
prie dei tribunali. Il serm. 43 è costituito da un dialogo dialettico: sulla pratica
della castità nasce un dibattito nel quale i due interlocutori, su sponde opposte,
difficoltà e soluzione, fanno valere, in franchezza di affermazioni, i loro rispet-
tivi punti di vista. È chiaro il linguaggio come lo sono le idee; è un discorso-qua-
dro in cui sono raccolti i temi che sono singolarmente trattati in vari altri
sermoni; è una visione d’insieme, nella quale l’accostamento fa sì che le posi-
zioni specifiche si integrino e si sorreggano a vicenda. E non manca l’insinua-
zione ironica: gli uomini, che si dicono forti, si concedono l’adulterio, che
proibiscono alle donne, definite deboli (§ 1), come non è scarsa la replica pun-
tuale: ai celibi, che scusavano l’incontinenza con la mancanza d’una moglie, ri-
batte: «Nessuno deve evitare l’illecito più di colui che rifiuta il lecito» (§ 2):
centra l’obiettivo con sicurezza e concisione; nel suo aspetto giuridico è una
sentenza definitiva.

Nel serm. 57 esorta a riflettere sul giudizio finale, presentando, in un tono di
affettuosa intimità, tre quadri: il medico che cura con severità (§ 1), la serie dei
benefici di Dio (§ 3), la grande ipotiposi di Cristo giudice, amplissima visione
in pacata drammaticità (§ 4). Si esprime un’eloquenza densa ed appassionata;
trapassa in climax dalla contemplazione dei benefici di Dio all’inflessibilità di
un’imputazione ai peccatori, che fa di quei benefici dei capi d’accusa.

Il serm. 60 espone il contrasto tra quelli che affermano e quelli che negano
la validità della riconciliazione in punto di morte. È una questione di giurispru-
denza teologica; Cesario la imposta inserendola in tre distinte disposizioni di
spirito; sono tre diagnosi che fanno quadri clinici, tre inchieste giudiziarie che

22 Al § 1 invita a ricevere nell’exceptorium pectoris il flusso d’acqua viva che scaturisce dalle
letture ecclesiastiche.
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portano alla sentenza. Sono controllati con cura gli atti e le intenzioni, valutati
alla luce della morale naturale e ratificati dalle dichiarazioni scritturali. Una rac-
colta riflessività si esprime in una formulazione sorvegliatissima, che soppesa i
singoli elementi 23. Qui non abbiamo più una conversazione, abbiamo un re-
sponso; Cesario aspira all’ineccepibilità di ciò che non doveva suscitare dis-
sensi, tanto più in quanto si pronunciava su una causa che egli sapeva assai
controversa. È un eccellente referto giudiziario, pregevole per la versatilità del
tono e per la dignità della formulazione. Il serm. 61 tratta il medesimo argo-
mento, ma in un tono diverso; ritorna la lentezza delle conversazioni tra amici,
per i quali conta più lo stare insieme in una confidenza affettuosa che il diri-
mere questioni intricate.

Cesario spaziò in una larga varietà di temi, disseminando acute osservazioni
in saggezza di direttive, disinvolto trapasso di intonazioni, diversità di strutture.
Testimoniò un pronto adeguamento alle situazioni; il genere letterario e la fun-
zione liturgica erano sempre i medesimi, ma alacremente mobile era la sensibi-
lità dello scrittore. Parla schietto ‘come ditta dentro’ e di questa schiettezza
impronta gli accorgimenti stilistici di cui disponeva.

Cesario non cerca le figure stilistiche; gli vengono incontro. All’occorrenza,
potenzia la sua parola facendola proclamare da altri; così, dopo la prosopopea
dei morti dai loro sepolcri (31,2), fa seguire quella del ricco epulone a Dio (Lc
16,23-24); Cesario lo interpella mentre quello, in intensa drammaticità, supplica
la cessazione del suo tormento; a lui l’omileta oppone una controallocuzione di
Dio in rigore dialettico di ritorsione (31,4); la perorazione si esplica con un’al-
locuzione dell’omileta ai ricchi esortandoli all’elemosina e si conclude con una
di Dio in risposta (§ 5); il tono esprime una coerenza illuminante 24. L’allocu-
zione, oltre che rivolgersi ad un interlocutore singolo, può porsi davanti al-

23 C. Vogel (La paenitentia in extremis chez saint Césaire, évêque d’Arles (503-542), TU 80
Berlin 1962, 416-423) precisa che, contro le obiezioni sollevate a questo tipo di riconciliazione,
Cesario non raccomanda di entrare nell’ordo paenitentium, ma consiglia di supplirvi facendo una
penitenza individuale e delle elemosine; così si anticipava  l’espiazione. Questo sforzo personale
di penitenza, continua Vogel, è il leit-motiv di tutti i suoi sermoni sulla penitenza ed è il solo ten-
tativo che conosciamo intrapreso da un vescovo di quell’epoca per adattare alla vita concreta il
procedimento penitenziale antico ormai inapplicabile. Ch. Munier, La pastorale pénitencielle de
saint Césaire d’Arles (503-543), Revue de droit canonique 34, 1984, a p. 243 rileva la compren-
siva umanità con cui Cesario adegua la sua pastorale penitenziale alla situazione contemporanea.
Poiché la maggior parte dei fedeli si accontentava della riconciliazione ecclesiale sul letto di
morte, Cesario concede loro di evitare le asprezze della penitenza canonica praticando la carità e
perdonando i nemici. Li rassicura che, con queste forme di espiazione, meriteranno di ricevere util-
mente la penitenza alla fine della vita e di ottenere il perdono di tutti i loro peccati.

24 In 34,3 Dio, in un’allocuzione, enumera i benefici che egli fece all’uomo, invitandolo ad es-
sere anch’egli generoso con gli altri.
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l’umanità nella sua unitarietà di destino e di responsabilità, assumendo un’into-
nazione universale: «O anima, che abiti dentro le fragili pareti della carne, ve-
glia...» (31,3) e davanti a chi si abbandona alle speranze mondane Cesario
reagisce: «O infelice genere umano, il mondo è amaro e lo si ama» (70,1). L’ap-
pello agisce sull’emotività, l’ossimoro stimola l’intelligenza con una contraddi-
zione appariscente: «Senza la carità il ricco è povero, con essa il povero è ricco»
(29,2): il paradosso stilistico ne esprime uno morale. Dallo stile si passa al con-
trosenso pratico con l’ammonimento che l’errata interpretazione biblica con-
duce a danni: «Badare di non procurarsi ferite con i rimedi» (36,5).

L’attenzione può essere risvegliata anche dall’anafora, che, con la sua in-
tenzionale posizione d’apertura, segnala un’importanza: in 37,5 Cesario cita
amat anima mea amantem se (Prov 8,17) e continua confutandone un’interpre-
tazione erronea: Amas filios et parentes? amat et latro, amat et leo, amat et
draco, amant et ursi, amant et lupi: l’anafora è nata da una germinazione inte-
riore. Una ripetizione verbale ritoccata con variazioni è data dalla paronomasia
o annominatio, che si presta a sottili richiami; ad esempio: iniquitatem tuam si
tu agnoscis, Deus ignoscit; nemo ergo desperet, sed nemo male speret (64,4) 25.
Quando il discorso si amplia, può avvivare l’interesse il fenomeno opposto della
disiunctio che, con le sue alternanze sinonimiche, non manca di lusingare il
gusto e suscitare compiacimento; nell’esortare a pentirsi delle proprie colpe, Ce-
sario invita: locum quem tenebat superbia, humilitas occupet; quem vastabat
avaritia, obtineat elemosyna; quem luxuria sordidabat, castitas mundet atque re-
cipiat; quem tenebat invidia, possideat benivolentia; ubi mendacium esse vide-
batur, veritas dominetur (79,3): l’anafora sorregge le variazioni della
paronomasia, che apporta precisazioni e toglie monotonia.

Se l’orecchio può essere blandito dall’armonia fonica, la mente è più im-
pressionata da una originalità concettuale formulata in una concisione che s’in-
sinua nella memoria. Cesario scandisce molti sviluppi con epifonemi che si
fanno centro della tesi e punto di coagulo del messaggio; la spigolatura sarebbe
abbondante; tra gli altri: «Tolta la radice, i rami sono immediatamente ridotti al
nulla» (35,3): una sapienza morale e psicologica acquista l’indiscutibilità ga-
rantita dall’esperienza. A non rinviare la penitenza giunge perentoria l’osserva-
zione: «A procurarsi un rimedio per la propria salvezza è sempre troppo lento
colui che è incerto della propria vita» (66,2); nell’invitare ad attenersi fedel-
mente alle sue direttive, ricorda che «colui che disprezza l’araldo proverà il giu-
dice» (73,5); a chi si compiace di ciò che ha acquistato con furto, replica:

25 Cfr. 55 A 4: festinemus ad emendationem ante quam veniat qui rapiat et non erit qui eripiat.
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auferendo habes aliquid apud te, qui per iniquitatem perdidisti te; nescis quia
nihil habet, qui se non habet (210,4) 26; dall’acquisto ingiusto passa al possesso
vizioso: «Quello che conserviamo in questo mondo per avarizia aut viventes aut
morientes dimittemus; et ideo redimat se unusquisque de suo, cum suum est»
(186,4); le convulsioni dell’indemoniato gli suggeriscono: «Molti temono il de-
monio nel corpo di un altro, ma omettono di temerlo nel loro cuore» (79,1). Vi-
goroso nella sentenza, Cesario lo è, non di rado, anche nel precetto; intima:
«Ama i malvagi perché sono uomini e odiali perché sono cattivi» (35,5) e pro-
segue: «Ama il cattivo: non è solo nemico tuo, lo è anche suo» (36,4).

L’umana comprensione di Cesario è animata da una salda risolutezza: del-
l’aborto dà una rappresentazione realistica vedendovi «la vita dei figli incom-
piuta per una morte prematura nelle viscere materne» (52,4). All’estremo
opposto della crudeltà umana presenta l’infinita amorevolezza divina, per cui
Cristo proclama: «Mi sono fatto simile a te per farti simile a me» (57,4) 27, ed
anche l’eroica inflessibilità umana 28. Cesario assume volentieri l’atteggiamento
della ritorsione diretta: un tale si comportò così: «vorrei sapere se» lo approva
anche negli altri; e nella sfida immette volentieri una punta d’ironia, si chiede
infatti: «Se all’anima non si forniscono i mezzi per vivere, perché le si introdu-
cono quelli per morire?» (1,17), dove una superiorità di spirito si è espressa in
signorile disinvoltura. Su questa linea Cesario usa non di rado l’argomento ad
hominem: quelli che praticano l’adulterio prima del matrimonio, vorrebbero che
le loro spose vengano prima violate da altri? (43,2); chi degli ubriaconi vorrebbe

26 Sull’insaziabilità della cupidigia commenta sarcastico: «Rifiutano un bicchiere, perché hanno
sete di un fiume» (35,3): nell’immagine c’è il giudizio. Quanto ai riflessi psicologici del peccato,
Cesario denuncia con lucidità l’insoddisfazione inguaribile che ingenera: i mondani con i loro
teatri, giochi e cacce «hanno aggiunto più tristezza di quanta ne abbiano tolta e non possono as-
solutamente abitare e riposare in se stessi, ma sono sconvolti dai contrasti dei peccati» (61,3): è
una meditazione che fa tra sé, introducendovi anche gli altri; le parole hanno il suono di una con-
statazione che ha un fondo di commiserazione. L. Navarra (Motivi sociali e di costume nei ser-
moni al popolo di Cesario di Arles, Benedictina 28, 1981, 260), a proposito della tristezza e della
pena del vivere richiamata in questo passo (61,3), rileva una sensibilità moderna.

27 Il passo è tutto una rassegna dei benefici che Cristo ha procurato agli uomini; sul fondo pal-
pita una gratitudine che si traduce in adorazione. Cristo domanda a coloro che ne hanno disprez-
zato la misericordia: «Perché mi hai tormentato con la croce dei tuoi crimini, più pesante di quella
alla quale un tempo fui appeso?» (ibid.: 57,4). Sul discorso aleggia però qualche dubbio di au-
tenticità, cfr. Delage, cit., 100 (nota 4).

28 Il demonio attaccò Giobbe senza poterlo vincere, «gli suscitò contro enormi ondate, ma non
riuscì a smuovere quella saldissima roccia; impiegò tutte le sue macchine d’assalto, ma non ab-
batté quella validissima torre; scosse l’albero, ma non fu in grado di farne cadere i frutti; spezzò,
sì, i rami, ma non danneggiò affatto la radice; perforò la parete, ma non poté portare via il tesoro»
(131,1). Retorica? Piuttosto rapita contemplazione di un fascinoso ideale umano.
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che il suo schiavo sia ubriaco? (47,3); al peccatore impenitente obietta: tu fai
verso Dio quello che non vorresti che il tuo servo faccia verso di te (64,3). 

Siamo a quel realismo psicologico riflesso in concretezza stilistica 29; invita
infatti a soppesare «sulla bilancia della mente» i benefici dell’elemosina (25,2);
definisce i peccati veniali «una scabbia tormentosa» (61,4); esorta a trapassare
«dalla crudele barbarie dei vizi alla vera pace» (61,4); osserva che impediamo
che la più piccola scintilla entri nel baule dei nostri abiti (45,4) e che non te-
niamo in mano un carbone acceso né ci soffermiamo in una latrina puzzolente
(45,3) 30; considera la misericordia come una patrona in questo mondo e un’ad-
vocata in quello futuro (26,1-2). Questo gusto per il concreto non rinchiude però
Cesario in un recinto che susciti un sentore di angusto, in quanto egli non si ini-
bisce l’uso dell’astratto sul tipo di modicitas infantiae per la piccolezza del bam-
bino (15,3) e di indevota mortalitas per mortali miscredenti (33,2). È una
tendenza che si connette con il favore che Cesario concede a formulazioni di fi-
sionomia ricercata e poetica; parla così di Dominus pluens, che fornisce la piog-
gia (33,3); biasima chi esce di chiesa non perexpectatis missis, senza aspettare
che le Messe finiscano (74,1); raccomanda di ricevere la benedizione humiliato
corpore, in un atteggiamento di umiltà (74,2); deplora l’abuso di omnem potum
perexpendere, consumare fino in fondo (47,7): Cesario non è privo di senso
creativo della lingua.

In sintesi: l’impressione generale che lascia una lettura filtrata dei sermoni
di Cesario è la freschezza di un linguaggio che fonde l’immediatezza della par-
lata popolare con la distinzione della tradizione classica 31. Appare sorprendente
la padronanza della lingua classica, della quale egli ha conservato il carattere di
dignità e la nobiltà delle strutture, non disturbate da una graduale assunzione
lessicale e da qualche evoluzione semantica, le quali sono state assorbite evi-
tando ogni stridore 32. La sua terminologia non classica era già stata accolta nel-

29 C. Fr. Arnold (Caesarius von Arelate und die Gallische Kirche seiner Zeit, Leipzig 1894, 122)
afferma che la sua lingua è popolare perché è concreta; anche ciò che è più intimo e più spirituale
egli cerca di formularlo in una maniera afferrabile.

30 È un tocco di quel verismo del quale però generalmente Cesario non si compiace; vedi tut-
tavia il «vomitare il fiele amaro dell’odio» per meritare la dolcezza della carità (23,4).

31 Chr. Mohrmann (Études sur le latin des chrétiens, tome IV, Latin chrétien et latin médiéval,
Roma 1977: Latin tardif et latin médiéval, 45) afferma: «Non si può capire la latinità medioevale
se non la si considera nella linea della tradizione del classicismo rigoroso che caratterizzò per se-
coli una parte della letteratura latina».

32 G. Morin (Quelques raretés philologiques dans les écrits de Césaire d’Arles,  Archivum La-
tinitatis Medii Aevi 11, 1936, 5), definisce Cesario «il grande organizzatore della Chiesa nelle
Gallie»; lo giudica «l’ultimo dei Galli che abbia scritto in un latino che avesse ancora qualche di-
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l’uso da un paio di secoli 33, per cui era stata naturalizzata; i neologismi sono
l’apporto fisiologico che assicura la giovinezza di ogni lingua inserendola nella
vita quotidiana 34. Cesario, che parla alla sua gente, evita di attenersi ad un la-
tino archeologico, lo vuole vivo ed attuale in fisionomia classica 35: parte a livello
del popolo, ma non vi ristagna; gli è comune un dominio dell’espressione, per
cui parla con l’agio di chi a parlare con dignità non prova fatica. Usa spesso vo-
caboli precisi, densi di significato, i quali includono un traslato che fa visibilità;
mentre argomenta rappresenta; così forgia frasi a robusto effetto, perché un’idea
sostanziosa viene espressa in una forma che contiene in se stessa un’immagine,
la quale evidenzia il contenuto; dice che nessuno consuetudine peccandi in ipsis
se ruinis sepeliat (65,1); in 46,4 alcuni si seppelliscono nel bere; in 40,4 un
esempio pericoloso è pullulans; in 48,6 l’ostinato è cervicatus; in 78,1 un
animo desideroso è sitiens: l’immagine si scioglie con naturalezza in un ‘lin-
guaggio immaginoso’ che conferisce al concetto evidenza e piacevolezza. La
traduzione della nuda idea in forme visive può anche effettuarsi in un più
ampio giro verbale, come ‘non riesco a cacciare i pensieri turpi che mi ven-
gono’ si visualizza in “i pensieri turpi hanno preso un’abitudine così salda a
stare nel mio cuore che non riesco più a gettarli fuori” (45,1) 36. Non lascia il
senso distinto; emana talora l’impressione di un pittoresco inconsapevole che
egli non cerchi ma che se lo trovi mentre pensa un concetto vivendolo. È una
formulazione che talora si veste di grazia, come avviene in alcuni diminutivi:

gnità» e dichiara che «se Cesario aderisce ancora alla vecchia tradizione romana, collocato cro-
nologicamente nell’ambiente che vide nascere le nazioni europee, ha cominciato con esse a par-
lare qualche cosa del loro futuro linguaggio».

33 M. Campetella (I termini tecnici agricoli nei sermoni di Cesario di Arles (470-542), in Latin
vulgaire - Latin tardif, VI, Actes du VIe colloque intern. sur le latin vulgaire et tardif, Helsinki,
2000, Hildesheim 2003, 325) afferma che una buona parte delle formulazioni neologiche cesariane
sembrano rivelare una loro circolazione orale precedente all’attestazione scritta. A. Vaccari (Vol-
garismi notevoli nel latino di S. Cesario di Arles († 543), Archivum Latinitatis Medii Aevi 17,
1942, 135-148) parla di «un’invasione di totus nel dominio di omnis» (pp. 146-148) e al n. 12 su
verbosare/verbosari asserisce che Cesario ne usò ed abusò, soprattutto nella forma deponente (p.
148).

34 Cesario abbina volentieri al vocabolo barbarico l’equivalente classico: ballare e accanto sal-
tare (1,12; 13,4; 16,3; 55,2); carragii e divini (1,12).

35 La struttura della frase è, in genere, sintatticamente corretta secondo il modulo classico; in
64,1 riporta l’obiezione di un peccatore renitente che ritarda la conversione: cum ad senectam ve-
nero, tunc ad paenitentiae medicamenta confugio: lo scoordinamento dei tempi traduce la dispo-
sizione psicologica di chi traspone l’obbligo presente in epoca futura; la regolamentazione
grammaticale avrebbe stinto quella genuinità [la lezione è però malsicura]. Attento è pure l’uso
del congiuntivo, anche se nell’esordio di 33,1 messes colligere debeamus è immotivato.

36 La visività si proietta in dinamismo operativo: c’è una prepotenza sopraffattrice della tenta-
zione contro la quale lotta tenacemente la virtù; la moralità non è passiva ossequenza ad una
norma.
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la paupertatula di 171,3 suggerisce, con finezza, una povertà che impone au-
sterità senza appesantirsi a disagio 37.

Cesario evita il grigiore del tono pur senza mai cercare lo sgargiante; ha un
colorito naturale; non si attiene ad uno stile artificialmente ricercato 38; gli viene
suggerito dalla vita. Non ‘costruisce’ il suo sermone, lo lascia fluire spontaneo
come gli sorge, filtrandolo attraverso la nobiltà del suo temperamento; è fluente
in dignità come è disinvolto in spontaneità 39. Usa sovente un parallelismo di
frasi che si completano, si spiegano e si rafforzano a vicenda; talora sono scan-
dite dalla rima, che impiega con parsimonia: nolite vos occupare ad litigandum
sed potius ad orandum (55,4): non ne logora l’efficacia con la frequenza, l’ac-
cetta più che ricercarla. È felice l’afflusso delle citazioni bibliche, che conti-
nuano il suo discorso alternando il timbro di voce; fa insistenza senza produrre
monotonia. Chiude sovente i sermoni che contengono severi ammonimenti e
rimproveri con una nota di speranza nel ravvedimento e nel superamento del
male; si dichiara fiducioso che i suoi consigli verranno accolti.

Cesario operò in un ambiente complesso, nel quale, su una mentalità gallo-ro-
mana di fondo, influì una consistente colonia greca proveniente da Marsiglia e go-
vernarono a turno Visigoti, Ostrogoti, Franchi, Burgundi; sprovvisto di poteri
politici, possedeva solo la forza della fede, che si esprimeva mediante una parola
che doveva perciò essere illuminante e convincente 40; parlò instancabile 41 e sti-
molò i vescovi della sua regione a parlare 42; fu davvero «torrente ch’alta vena

37 E. Coli (Osservazioni sull’uso del diminutivo in Cesario d’Arles, Giornale italiano di filo-
logia 33, 1981,124) afferma che la presenza dei diminutivi non risponde in Cesario in nessun
modo ad esigenze di carattere esornativo; è finalizzata ad una precisa funzione psicologica e pa-
storale che ha i suoi precedenti nella tradizione del latino cristiano; è connessa con gli obiettivi
che si proponeva nella sua predicazione.

38 È ben diverso dal suo contemporaneo e limitrofo Avito di Vienne e dal suo contemporaneo
e concittadino Ennodio di Pavia.

39 Ebbe anche la buona sorte di non scrivere né trattati né lettere, due generi particolarmente
esposti all’artificio nello stile; il pubblico reale che aveva davanti gl’imponeva la modalità della
parola.

40 A. Salvatore (Uso delle similitudini e pedagogia pastorale nei sermones di Cesario di Arles,
Rivista di cultura classica e medioevale 9, 1967, 223) respinge la posizione di chi, considerandone
astrattamente il contenuto, sottolinea la scarsa creatività di Cesario, valutandone solo lo zelo pa-
storale (p. 223). Se nell’uso delle similitudini Cesario ebbe a modello Agostino, andò oltre, ade-
guandosi al suo tempo; grazie alla sua perspicacia psicologica, si immedesimò nella forma mentis
degli ascoltatori, usando questo particolare tipo di linguaggio figurato, adatto ad un’epoca e ad un
ambiente culturalmente depressi; è «un’eloquenza che racchiude, nella consapevolezza dei suoi
limiti e della sua rusticitas, un’intensa vitalità e un vigore seminale che prolungheranno la sua
«fortuna» attraverso il Medioevo» (p. 224).

41 G. Schnürer (Kirche und Kultur im Mittelalter. Ier Band, Paderborn 19272, 181) afferma che
Cesario nella sua azione quarantennale come vescovo predicava «almeno una volta al giorno».

42 «I vescovi non cessino dal predicare, dall’annunziare il castigo dei peccatori e dallo stimo-
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preme» (Par. XII,99). Si trattava di fornire alla comunità una forma spirituale
di alta dignità, che poi si riflettesse nel comportamento sociale 43. I suoi sermoni
miravano a realizzare questa missione e a diventare sussidio per altri che a que-
st’intento cooperassero 44. Cesario visse e scrisse animato da questo fervore 45,
che ne fecondò la vita ed impresse nei suoi scritti un’efficacia morale che s’il-
luminò anche a distinto valore letterario. Fu scrittore in quanto educatore dei
suoi fedeli, ai quali proclamò: «Il nostro sermone deve piantare le sue radici nel
vostro cuore» (6,8).

Abstract 

Cesarius’ work was performed in a very mixed context from a cultural point of view,
a melting pot which was generating the modern Europe. His strenght lay in his word: for
this reason he was tireless in preaching and urged other priests to do the same. His lan-
guage was simple and attractive in order to be understandable and effective. He found
a balance between the requirements of moral law and human action.

As writer, he carefully followed the classic linguistic tradition, keeping it live by
means of a careful selection of words and forms which he recognised as still vital.
Even if he wasn’t an original thinker, he was able indeed to conform himself to the spir-
itual level of his audience.

Résumé 

Cesario oeuvra dans un creuset de peuples, d’où allait germer l’Europe. Il ne dispo-
sait que du pouvoir de la parole; c’est pour cela qu’ il prêcha et qu’il incita les autres ec-
clésiastiques à faire de même. Il fit donc tout pour être simple afin de se faire
comprendre, de susciter l’intérêt et d’être efficace. Il réussit à établir l’équilibre entre les

lare i buoni a migliorare; in questa educazione i vescovi debbono sempre occuparsi» (1,5-6). E.
Griffe (L’idéal pastoral selon Saint Césaire d’Arles, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 81,1,
1980, 52) dichiara che nessuno ha insistito tanto quanto Cesario sulla necessità di predicare.

43 W. M. Daly (Caesarius of Arles, a precursor of medieval Christendom, Traditio 26, 1970,
28) conclude che egli propose un chiaro modello sociale ad una società nella quale andavano sva-
nendo i tradizionali orizzonti della comunità sociale; sotto questo punto di vista, come in vari
altri, l’opinione comune che Cesario fosse un divulgatore e non un creativo, va riveduta.

44 G.Bardy, s.v., Dictionnaire de Spiritualitè II,1 (1953), 420-429, in col. 424 rileva che i ser-
moni di Cesario, largamente distribuiti al clero di Arles ed offerti in omaggio a colleghi nell’epi-
scopato, ottennero il più vivo successo; i missionari tra i popoli barbari li diffusero in tutta
l’Europa; se ne trovano esemplari nella maggior parte delle biblioteche.

45 P. Lejay (Le rôle théologique de Césaire d’Arles. Étude sur l’histoire du dogme chrétien en
Occident au temps des Royaumes barbares, Paris 1906, 189) attesta che in lui non c’era nessuna
ricerca personale o cura di sé, ma una dedizione esclusiva al solo dovere; aveva lo spirito di un
giurista e l’anima di un apostolo.
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besoins de la loi morale et la perception de la capacité d’action des hommes. En tant
qu’écrivain, il s’inséra, faisant preuve de finesse et de singularité, dans la tradition lin-
guistique classique, évitant toutefois de la scléroser, grâce à la sélection stricte des
formes vivantes qui étaient en train de voir le jour. S’il ne fut point original, il sut ce-
pendant s’adapter intelligemment au niveau spirituel de son auditoire.

Francesco Trisoglio
Collegio S. Giuseppe
Via S. Francesco da P. 23
10123 Torino 
tel. 0118123250 
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1. La tradizione

Le tre versioni greche del Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gar-
gano 1 sono tradite nei codd. Vat. 821 e Vat. 866 2, nel cod. Vat. 2053 e nel cod. Mess.
29 3.

La versione dei codd. Vat. 821 e Vat. 866 (sec. XI), dal titolo ’Apokavluyiò kaiV
qau`ma tou` taxiavrcou MicahVl ejn t§~ —rei t§~ kaloumevnw~   Gargavnw~ è stata edita da
Sandro Leanza nel 1985 4 ed ha richiamato l’attenzione della critica per la pesante di-
scordanza 5 costituita dal ribaltamento, rispetto al testo latino, del fronte delle alle-
anze degli eserciti in lizza che ricorre nel secondo episodio della narrazione,
comunemente detto della battaglia. Alla coalizione riportata dall’Apparitio, costi-
tuita dai Sipontini e dai Beneventani, è difatti sostituita nel testo greco quella dei Be-
neventani e dei Napoletani, entrambi definiti pagani, che muovono insieme contro i
soli Sipontini, che godono però della protezione dell’arcangelo. In questo nuovo con-
testo i Sipontini, conseguita la vittoria, inseguono gli sconfitti fino a Benevento e a
Napoli 6. La motivazione della notevole modifica subita dalla legenda è stata spiegata

1 In MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum (ed. G. Waitz), Hannoverae 1878,
pp. 541-543.

2 Cfr. S. Leanza, Una versione greca inedita dell’ “Apparitio S. Michaelis in monte Gargano”,
Vetera Christianorum 22, 1985, pp. 291-316.

3 S. Leanza, Altre due versioni greche inedite dell’ “Apparitio Sancti Michaelis in Monte
Gargano”, in Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medio-
evo. Atti del Convegno internazionale (Monte Sant’Angelo, 18-21 novembre 1992), a cura di C.
Carletti e G. Otranto, Bari 1994, pp.85-93.

4 Sulle versioni greche, cfr. Leanza, Una versione greca cit., pp. 307-309.
5 Cfr. A. Petrucci, Una versione greco-bizantina dell’Apparitio Sancti Michaelis in monte

Gargano, Roma 1955, pp. 11-12.
6 Cfr. Leanza, Una versione greca cit., p. 303, lin. 90.

Vetera Christianorum Apuliae res
47, 2010, 135-146 Marco TROTTA

Le tre versioni greche 
dell’Apparitio micaelica garganica 

e le indicazioni sul santuario
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alla luce dell’opera di recupero delle origini bizantine del culto micaelico sul Gar-
gano, e della conseguente sua delongobardizzazione, dopo il ritorno dei Bizantini in
Italia meridionale nella seconda metà del IX secolo (a Siponto nell’892) 7.

L’editore ha inoltre elencato le ulteriori diversità della versione greca rispetto al
testo latino: il santuario micaelico viene ubicato in Puglia e non più in Campania; l’ar-
cangelo scende sulla terra non di propria iniziativa, ma come inviato da Dio che ha
compassione per l’umana fragilità; i Sipontini, dopo il misterioso evento della frec-
cia tornata indietro a ferire il saettatore Gargano, non consultano il vescovo sul da
farsi, ma gli chiedono il significato dell’accaduto; la distanza da Siponto a Bene-
vento è indicata in 150 miglia e non più in 250.

Anche le indicazioni d’orientamento riguardanti gli accessi alla caverna e le fab-
briche d’edilizia sacra, sorte nei suoi pressi, sono considerate dall’editore “modifi-
che e innovazioni” apportate dal traduttore, come del resto le note che vogliono
l’acqua miracolosa dello speco efficace anche per gli indemoniati e gli epilettici e la
volta dello speco tanto alta in alcuni punti da non poter essere raggiunta né col capo
né con la mano 8.

Dell’altra testimonianza della tradizione bizantina della legenda garganica, trà-
dita nel cod. Vat. gr. 2053 (sec. X) col titolo di ’Apokavluyiò, mnhvmh te genomevnh tou`
ajrcistrathvgou MicahVl ejn t§~ o!rei Gargavnw~, non disponiamo di un’edizione critica.
Leanza aveva pensato ad un’edizione parziale del testo a causa del suo cattivo stato
di conservazione, che rende precaria la lettura in molti punti, e per la mutilazione
della parte superiore di alcuni fogli 9. Rispetto alle altre due versioni greche, il testo
è molto amplificato e risulta più ampio di quello della stessa Apparitio latina.

Anche della versione del cod. Mess. 29, che riporta il titolo ’Apokavluyiò to™ aj-
givou kaiV panendovxou ajrcaggevlou Micahvl, ajjpokalufqeivsa tin§n ejjj jpiskovpwn ejn hjme-
vraiò Silbevstrou tou` aj jgiwtavtou kaiV ajpostolikoõv patriavrcou th`ò  Rwmaivwn
megalopovlewò, non abbiamo un’edizione critica, anch’essa purtroppo rimasta tra i
propositi non portati a termine di Leanza. Questa traduzione rispetto a quella dei
codd. Vat. 821 e Vat. 866 risulta molto più sintetica e concisa.

7 Su tutto ciò, cfr. G. Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il
Santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi, Vetera Christianorum 25, 1988,
pp. 401-402. E. Paoli, Tradizioni agiografiche dei Ducati di Spoleto e Benevento, in I Longo-
bardi dei Ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso internazionale di Studi sul-
l’alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002; Benevento, 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2003,
p. 310, riconosce in questa versione greca la prima espressione della tradizione agiografica di
marca bizantina, già compiutamente manifestata nella Vita Laurentii Sipontini, che tende a sot-
trarre alla giurisdizione episcopale beneventana la diocesi di Siponto e il santuario del Gar-
gano.

8 Cfr. Leanza, Una versione inedita cit., p. 311.
9 Cfr. Leanza, Altre due versioni greche cit., p. 86.
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2. I dati di orientamento del santuario e l’ingresso alla caverna

Le tre versioni greche vengono qui esaminate attraverso le indicazioni di orien-
tamento relative ai luoghi interni ed esterni alla caverna e alle fabbriche monumen-
tali elevate nelle sue vicinanze o nei limiti dell’area sacra 10. In questo contesto di
riferimenti, esse fanno registrare notevoli diversità rispetto all’edizione dell’Apparitio
edita da Waitz, nonché a quelle apprestate da Stiltingh 11 e da Ughelli 12, e tra di loro
presentano dati vistosamente diversi.

Le discordanze riscontrate sono state già rilevate da Leanza in una relazione di un
Convegno del 1992 e risultano immediatamente evidenti dal quadro sinottico pub-
blicato dallo studioso nel volume dei relativi Atti 13.

A questo prospetto, che in questa sede ripropongo, faccio ricorso per i riferimenti
dei dati di orientamento concernenti gli ingressi della caverna, il portico che con-
duce all’altare delle Impronte, e la chiesa di san Pietro.

3. L’ingresso alla caverna secondo le versioni disponibili

Si riferiscono ora i dati della tradizione relativi all’ingresso alla caverna secondo
i vari manoscritti.

Codd. Vat. 821 e cod. Vat. 866: la caverna presenta due ingressi, entrambi orien-
tati a nord. A quello maggiore si accede mediante alcuni gradini che salgono in di-
rezione occidentale 14.

Cod. Vat. 2053: la porta maggiore è orientata a sud: ad essa si accede mediante
dodici scalini che salgono in direzione d’occidente. L’orientamento della porta mi-
nore non è rilevabile per le lacune del testo.

Cod. Mess. 29: le due porte della caverna sono orientate entrambe a nord. Alla porta
maggiore si accede mediante stretti gradini che salgono in direzione d’occidente.

Per quanto riguarda il portico che conduce all’altare delle impronte, i codd. Vat.
821 e Vat. 866 offrono i seguenti dati: al portico, di consistente grandezza, si accede
attraverso la porta maggiore della caverna, che è orientata a nord. Il portico si pro-
tende in direzione settentrionale 15.

10 Le coordinate geografiche del luogo sacro ricorrono in Apparitio 1, 18-22: «[lecclesia] Ver-
tice siquidem montis excelsi posita, de corpore eiusdem saxi speluncae instar precavata ostendi-
tur. Est autem locus in Campaniae finibus, ubi inter sinum Adriaticum et montem Garganum
civitas Sepontus posita est, qui a moenibus civitatis ad 12 milia passuum preerectus, in cacumine
suppremo beati arcangeli, quam prefatus sum, gestat ecclesiam”.

11 Apparitio S. Michaelis in Monte Gargano, in AA.SS. Sept. 8, 61-62.
12 Legenda Principis Angelorum, in F. Ughelli, Italia sacra, VII,Venezia 17212, coll. 816-818.
13 Leanza, Altre due versioni cit., pp. 91-92.
14 Cfr. il I dei luoghi in sinossi (cfr. infra).
15 Cfr. il IV dei luoghi in sinossi (cfr. infra).
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Nel cod. Vat. 2053, il brano relativo non è leggibile per le lacune del testo.
Il cod. Mess. 29 riporta quanto segue: al portico si accede attraverso la porta mag-

giore della caverna, che è posta a nord. Il portico si protende in direzione orientale 16.
Relativamente alle indicazioni sulla chiesa di san Pietro, nel cod. Vat. 821 e nel cod.
Vat. 866 si riferisce che essa è posta a sud della caverna 17. Ugualmente è riportato
nel cod. Vat. 2053 e nel cod. Mess. 29 18.

4. I dati d’orientamento dell’Apparitio latina

Riporto ora i dati d’orientamento concernenti gli ingressi alla caverna e al portico,
nonché quelli relativi alla chiesa di san Pietro che ricorrono nell’Apparitio latina.
Avrò qui presente il testo delle edizioni critiche curate da Waitz, Stiltingh e Ughelli.

La caverna presenta due ingressi. II maggiore è orientato a sud; quello minore, a
nord. Alla porta principale si sale mediante alcuni gradini rivolti all’occaso. Al por-
tico che conduce all’altare delle Impronte si accede varcando la porta principale della
caverna, che è orientata a mezzogiorno. Il lungo porticato corre in direzione setten-
trionale.

Nelle edd. Waitz e Stiltingh la chiesa di san Pietro è posta ad oriente della ca-
verna; nell’ed. Ughelli la chiesa sorge a mezzogiorno della caverna.

Nell’ ipotesi di lavoro qui presentata, le diversità delle indicazioni d’orientamento
che si rilevano tra le tre versioni greche e quelle che ricorrono nel testo latino trovano
la chiave di lettura nel libellus in ecclesia positus, da cui l’anonimo narratore, nel pro-
logo dell’Apparitio, riferisce di ricavare la sua historia 19. In questa fonte va identi-
ficata, con molta probabilità, la documentazione di cui disponeva l’autore
dell’operetta agiografica nel momento in cui venne avvertita la necessità e l’urgenza
di mettere ordine nel gran numero dei dati dell’ormai stratificata vicenda del santua-
rio per ricostruire non solo le sue origini ma per inserire nella narrazione i principali
dati relativi ai mutamenti che col tempo si erano verificati nel luogo sacro, tra cui
quelli che registravano i nuovi itinerari devozionali dei pellegrini attraverso le fab-
briche elevate davanti all’imboccatura per raggiungere più speditamente determinate
zone del grande speco.

Nel quadro della presenza e della possibilità d’utilizzazione della ricca docu-
mentazione offerta dalla chiesa micaelica, appare verosimile che le tre versioni
greche abbiano mutuato da altrettante edizioni del libellus i relativi aggiornamenti di
tempo in tempo inseriti nel contesto della narrazione originaria.

16 Cfr. il IV luogo in sinossi (cfr. infra).
17 Cfr. il III luogo in sinossi (cfr. infra).
18 Cfr. nota precedente.
19 «Hanc [scil. ecclesiam] mortalibus hoc modo cognitam, libellus in eadem ecclesia positus

indicat» (Apparitio 1, 23).
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In questa direzione sembrano portare i codd. Vat. 821 e 866 e il cod. Mess. 29.
Essi lasciano emergere i dati che riportano il lettore alle fasi dell’insediamento del
culto e della monumentalizzazione dell’avancorpo della caverna, che si estendono
cronologicamente tra la prima metà del V secolo e la fine del VI 20, e anche la mo-
dalità dell’inserimento dei nuovi dati d’orientamento sul nucleo originario della nar-
razione, che risulta consistere in un innesto operato senza la preventiva revisione e
correzione di quelli già presenti nel testo.

Alla luce del procedimento di quest’ultima operazione va spiegata, secondo la
mia ricostruzione, la faticosa lettura dei tre testi e la difficoltà di individuare con fa-
cilità e prontezza i luoghi interni ed esterni alla grotta.

5. Il rilevamento dei luoghi nelle tre versioni greche e nell’Apparitio latina

I testi suddetti ricostruiscono le fasi dell’insediamento del culto e della monu-
mentalizzazione della caverna nei termini qui di seguito riassunti. 

Nella prima fase la caverna appare dotata di due ingressi che guardano entrambi
a nord. Attraverso questi valichi naturali vengono raggiunte le due cavità del grande
speco, di cui quella minore accoglie l’altare elevato sulle Impronte dell’Arcangelo
(fig. 1).

Nella seconda, invece, il grande speco presenta i due vecchi accessi collegati da
un portico elevato trasversalmente all’imboccatura attraverso il quale si raggiunge la
cavernetta delle Impronte con un percorso al coperto e non più esposto alla violenza
dei venti settentrionali. L’accesso al portico avviene varcando la porta maggiore della
caverna (fig. 2).

Il passaggio dall’una all’altra fase va individuato in due brani dei suddetti codici.
Nel brano della versione dei codd. Vat. 821 e Vat. 866 l’orientamento riferito al por-
tico è anche quello attribuito alle porte della caverna 21 e si avverte così l’impres-
sione che si è di fronte ad un accavallamento di dati identici. La difficoltà della lettura

20 La prima metà del V secolo è ormai accettata dalla critica come la data più probabile dell’inse-
diamento del culto micaelico sul Gargano. Cfr. G. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione del culto mi-
caelico del Gargano, in Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Le trois monts dédiés à
l’archange, Actes du Colloque International de Cerisy-la Salle (27-30 septembre 2000), sous la di-
rection de P. Bouet, G. Otranto et A. Vauchez, Rome 2003, p. 44. Nella mia proposta di datazione,
l’elevazione della longa porticus, che risulta l’ultima costruzione prima della monumentalizzazione
bizantina dell’avancorpo della caverna, risale alla fine dello stesso secolo, o ai primi anni di quello
seguente. Cfr. M. Trotta, L’‘Apparitio’ micaelica garganica e la leggenda di fondazione del santua-
rio costantinopolitano del Sostenion’: un percorso di ricerca, in La cristianizzazione in Italia tra
tardo antico e altomedioevo. Atti del IX Congresso nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento 20-
25 novembre 2004), a cura di R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale, Palermo 2007, p. 1132; Id., Il santuario
di san Michele al Gargano fra tarda antichità e alto medioevo bizantino e longobardo, Tesi di dotto-
rato, Ciclo XXI, Università degli Studi di Bari 2008, pp. 79-80; 82-83; 97-99.

21 Cfr. il IV luogo in sinossi (cfr. infra).
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Fig. 1. - Le costruzioni micaeliche nel quadro di Leanza.
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del passo viene superata considerando che l’indicazione della direzione settentrionale
verso cui si protende il portico è stata sovrapposta a quella in cui è stato precisato che
la porta maggiore della caverna si apre sul versante settentrionale del monte. L’ano-
nimo estensore dell’aggiornamento del testo ha mancato quindi di operare la neces-
saria distinzione tra “versante” e “direzione”, impedendo così al lettore di individuare
con facilità e prontezza i luoghi interni ed esterni della caverna. La lettura del brano
va quindi proposta in questi termini:

[I Sipontini] varcarono la porta [maggiore] della caverna che si apre sul versante
settentrionale della montagna, ed ecco un portico di consistenti dimensioni che si
protende in direzione nord e che conduce alla porta minore, fuori della quale di-
cemmo che c’era l’impronta impressa nel marmo.

Anche il passo del cod. Mess. 29 che vede ricorrere “insieme e contem-
poraneamente” i punti cardinali est e nord 22 provoca in un primo momento

22 Cfr. Leanza, Altre due versioni greche cit., p. 90 e IV luogo in sinossi.

Fig. 2. - La planimetria della caverna. I due ingressi (da Trotta 2008).
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perplessità e confusione. Ed anche qui la difficoltà della lettura va eliminata
riconoscendo che l’estensore del testo ha accostato alla indicazione del ver-
sante settentrionale del monte, riportata nel testo originario sottoposto ad ag-
giornamento, quella orientale verso cui corre il porticato. Vale qui precisare
che quest’ultima indicazione, rispetto a quella settentrionale che si legge nei
codd. Vat. 821 e Vat. 866, è quella che corrisponde alla effettiva posizione
della fabbrica, risultando essa orientata verso est di sette gradi.

Il brano, quindi, va così letto:

[...] e così [i Sipontini] varcarono la porta [maggiore] [della caverna] e si incam-
minarono nel portico che, sul versante settentrionale [della montagna], corre in dire-
zione orientale verso la porta minore, oltre la quale si trovava impressa nella roccia
l’impronta di cui abbiamo parlato.

Da quanto sopra riportato emerge che le due versioni greche testimoniate dai
codd. Vat. 821 e Vat. 866 sembrano rimandare ad un ramo della tradizione mano-

Fig. 3. - La planimetria della caverna e il porticato antistante all’imboccatura (da Trotta 2008).
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scritta dell’Apparitio che, per le indicazioni di orientamento che vi ricorrono e il crite-
rio di rilevamento della posizione dei siti relativi alla caverna e alle fabbriche monu-
mentali, si differenzia da quella su cui si fondano le tre edizioni critiche dell’operetta
latina. In questo contesto è risultato che il rilevamento della posizione delle zone della
caverna e delle fabbriche d’edilizia sacra citate nelle due versioni è stato condotto se-
guendo le modalità proprie dell’orientamento assoluto, privilegiato tout court rispetto a
quello relativo.

A questo orientamento appare legato anche l’autore del testo di cui leggiamo la
traduzione greca nel cod. Vat. 2053, anche se è da riconoscere che questa fonte, al di là
della preziosa indicazione dei dodici scalini che portano alla porta maggiore e orientati
in direzione occidentale, non permette di condurre un discorso esaustivo sugli orienta-
menti dei luoghi per le lacune del testo presenti proprio nei punti concernenti il porti-
cato e la porta minore della caverna.

Per il rilevamento dei luoghi i redattori dei tre testi latini, di cui conosciamo la ver-
sione greca, sembrano essersi idealmente posti al centro della imboccatura della caverna,
avendo sotto il loro sguardo, allineati su un unico fronte, i punti estremi dello speco che
venivano a coincidere con i due varchi naturali d’accesso al luogo sacro: così osservati,
i due ingressi alla caverna, situati entrambi sul versante nord della montagna, hanno sul
versante opposto di mezzogiorno la chiesa di san Pietro; ad est la zona più ampia e piana
della spelonca (nell’Apparitio latina indicata come basylica grandis) e ad ovest i gradini
che portano alla porta maggiore.

L’Apparitio latina, nota attraverso le tre edizioni critiche suddette, riporta invece il
lettore ad una recensione della legenda più tarda di quella che è divenuta oggetto della
traduzione greca. In essa, nel rilevamento dei luoghi descritti, è stato adottato il proce-
dimento dell’orientamento relativo. L’autore della legenda si pone idealmente al centro
del porticato che corre trasversalmente all’imboccatura dello speco (longa porticus). A
nord, quindi davanti a sé, ha l’antica ianua septemtrionalis della caverna, risultante al
tempo della sua descrizione parzialmente inglobata dalla parte finale del porticato che
porta alla cavernetta delle Impronte (l’ecclesia Apodonia); a sud, cioè alle sue spalle, ha
la porta maggiore della caverna, che svolge la funzione di vestibolo dello stesso porti-
cato; a ragion veduta essa è indicata come ianua australis in quanto si apre nel punto op-
posto a quello della porta minore; a est ha la zona più ampia della caverna (la basylica
grandis), visibile da uno degli archi del porticato fin nei suoi recessi, e la chiesa di san
Pietro, non compresa però dallo sguardo data la lontananza dal punto di osservazione (ad
orientem loci illius). In questo contesto, l’anonimo autore indica ad ovest gli ultimi gra-
dini della scalinata della porta maggiore, anche se la parte iniziale di essa è stata incor-
porata nella strutture di base della galleria porticata 23.

23 Cfr. M. Trotta, I luoghi del ‘Liber de apparitione’. Il santuario di san Michele dal V secolo,
in Culto e insediamenti cit., p. 156, Tav. III. Il rinvenimento nell’autunno del 1975 di alcuni stretti
gradini disposti a chiocciola sotto il piano di calpestio dell’ultima campata della “galleria longo-
barda”, che viene ad occupare in parte il maggiore dei varchi naturali della caverna, fa ipotizzare
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6. La pratica della riattualizzazione nella historia micaelica

Gli esiti di questa ricerca fanno cadere l’ipotesi che i dati d’orientamento offerti dalle
versioni greche siano da riportare alle modifiche o alle innovazioni contenutistiche ap-
portate dei traduttori.

Le tre traduzioni greche dell’Apparitio forniscono un esempio diretto della pratica
della riattualizzazione che Boesch Gajano rileva come la struttura portante dell’a-
giografia e pone in stretta relazione con la fruizione del culto, nonché con quella del
testo 24. Sull’impianto originario della narrazione, la legenda micaelica viene ad ac-
cogliere, difatti, contenuti di natura diversa che coesistono e si integrano con quelli della
tradizione.

L’innesto dei nuovi elementi narrativi ha portato alla parziale riscrittura della histo-
ria micaelica 25. L’opera di riattualizzazione fa registrare i seguenti interventi: l’inseri-
mento dei dati relativi alle prime fabbriche d’edilizia sacra nell’area santuariale
(l’elevazione di un porticato e di una chiesa) nella fase cultuale precedente agli interventi
protobizantini dei secoli VI-VII; una sostanziale revisione di alcuni brani del testo, at-
traverso una serie di processi di reductio ed amplificatio 26, determinata dall’ introduzione
nel racconto dell’episodio della battaglia; il ribaltamento, in questa sezione del testo,
del fronte tradizionale delle alleanze degli eserciti belligeranti in seguito alla riconqui-
sta bizantina dell’Italia meridionale della fine del IX secolo (di cui è testimone la sola
versione dell’operetta testimoniata dai codd. Vat. 821 e cod. Vat. 866 risalente all’XI

che essi abbiano costituito la parte terminale della scalinata a cui fanno riferimento sia l’Appari-
tio latina che le tre versioni greche della legenda. La loro adiacenza all’antica ianua australis
del testo latino lascia ritenere che la scalinata nascesse nella zona, molto scoscesa, a valle del-
l’imboccatura della spelonca e svoltasse nel suo ultimo tratto in direzione occidentale per rac-
cordarsi al piano di calpestio della porta maggiore del luogo sacro. Il suo sviluppo, infatti, in
base all’alzata degli scalini superstiti e all’altezza massima che li separa dal piano di campagna
antistante, su cui sono come sospesi ed affacciati, rimanda ragionevolmente al numero dei gra-
dini indicati dal cod. Vat. gr. 2053 (dodici). Inoltre, la loro ristrettezza, indicata esplicitamente
dalla fonte, rende proponibile la loro identificazione con quelli indicati dal cod. Mess. 29.
Ritengo verosimile che i gradini iniziali della scalinata siano stati demoliti al momento della
elevazione della longa porticus, in quanto ricadenti nel vano di fondazione della costruzione,
e quelli terminali, ricadenti all’esterno della costruzione, siano stati affogati nella muratura
d’ambito della stessa fabbrica.

24 Cfr. Boesch Gajano, L’agiografia, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda an-
tichità e alto medioevo. XLV Settimana di studio del Centro italiano di Studi sull’alto medioevo.
(Spoleto, 3-9 aprile 1997), Spoleto 1998, pp. 806-809.

25 Su questo tema cfr. Boesch Gajano, L’agiografia cit., pp. 806-807, che notando come l’i-
dentificazione del testo ‘originale’ crea difficoltà nella scelta di metodi sicuri per la sua edizione
critica, propende fortemente verso un’interpretazione individualizzata di ciascuna versione e
dunque per l’attribuzione di un’identità ‘debole’ a un testo presunto ‘originario’, e di una identità
‘forte’ a ciascuna riscrittura.

26 Cfr. A. Quacquarelli, Gli Apocrifi nei riflessi di un graffito del Calvario e il liber de appa-
ritione, in Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della
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secolo) 27. In questo contesto, prende rilevanza il fatto che il codice Mess. 29 non in-
dica con un nome specifico l’acqua di stillicidio della caverna. Può essere questo un
indice che lascia ipotizzare che il codice messinese sia la versione di un testo latino
che ritrae la caverna in una fase cultuale in cui l’acqua miracolosa non era ancora
identificata come stilla. Come risulta evidente, nella serie degli interventi di riat-
tualizzazione non figura la descrizione del nuovo aspetto assunto dal santuario mi-
caelico in seguito alla monumentalizzazione bizantina e a quella longobarda.

Questo vuoto nella narrazione, rilevabile anche nelle tre edizioni critiche della
Apparitio latina, fa ritenere che tra VII e VIII secolo nessun dato relativo alle due ati-
piche navate antistanti alla caverna sia stato inserito nella legenda micaelica. E que-
sto porta anche a riconoscere che la memoria degli importanti interventi di
ristrutturazione operati dal duca beneventano Romualdo I sia stata affidata esclusi-
vamente alle iscrizioni d’apparato incise sulle strutture architettoniche dell’ingresso
alla caverna.

Abstract

The three Greek versions of the Liber de Apparitione sancti Michaelis in monte
Gargano transmitted through Vatican Codes 821, 866 and 2053 and through Mess. Code
29, as regards the data referring to the position of entries to the cave and to the sacred
buildings, show great variations in relation to the Latin text. On the basis of the hy-
pothesis here shown, these features are related to the restructuring projects executed in-
side the forepart (the antechamber) of the cave in a period before the complete
proto-Byzantine monumentalisation (6th and 7th centuries).

Résumé

Les trois versions grecques du Liber de Apparitione sancti Michaelis in monte Gar-
gano transmises par les Codes Vaticans 821 et 866, par le Code Vatican 2053 et par le
Code Mess. 29, relativament aux données qui se réfèrent aux entrées de la grotte et aux
bâtiments sacrés, présentent de fortes discordances par rapport au texte latin. Dans l’hy-

Langobardia meridionale, Atti del Convegno (Monte Sant’Angelo, 9-10 dicembre 1978), Bari
1980, p. 237.

27 Per Arm. Petrucci, Aspetti del culto e del pellegrinaggio di S. Michele arcangelo sul monte
Gargano, Todi 1963, p.152, che riprende un’ipotesi di Stiltingh, la legenda garganica prima
della revisione di alcuni brani del testo avvenuta in ambienti longobardi beneventani avrebbe
contenuto un riferimento ad un episodio della guerra greco-gotica verificatosi intorno al 547:
in quest’azione bellica i Sipontini avrebbero respinto un attacco dei Goti-Napoletani, nelle cui
mire sarebbe caduto anche il santuario garganico. Se l’ipotesi di Petrucci trovasse un valido
fondamento, l’Apparitio verrebbe a registrare un ulteriore caso di riattualizzazione. Sugli adat-
tamenti di varia natura operati sull’operetta agiografica cfr. Quacquarelli, Gli Apocrifi nei riflessi
cit., pp. 237-239; G. Otranto, Il “Liber de apparizione’, il santuario di san Michele sul Gargano
e i Longobardi del Ducato di Benevento, in Santuari e politica nel mondo antico, a cura di M.
Sordi, Milano 1983, p. 238.
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pothèse que l’on présente ici, ces elements renvoyent aux interventions effectuées dans
l’avant-corps (le vestibule) de la grotte antériorement à la complète monumentalisation
proto-byzantine (VIème et VIIème siècle).

Marco Trotta
Corso Vittorio Emanuele
Monte S. Angelo (Fg)
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La XIII Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici, svoltasi dal 18
al 22 ottobre 2010 presso il Centro di Studi Micaelici e Garganici, è stata dedi-
cata alla definizione del contesto e delle motivazioni che favorirono la nascita
del peculiare genere della storiografia ecclesiastica, e del percorso che condusse
temi, forme ed esigenze di tale prodotto letterario a confluire nelle storiografie
con cui, nei secoli medioevali, i vari organismi etno-nazionali europei decisero
di autorappresentarsi.

I prodromi di tale fenomeno sono stati oggetto della lezione introduttiva di
Luciano Canfora, Tra Erodoto e Eusebio: è grande atto di libertà erodoteo, la ri-
vendicazione dell’individualità e dell’originalità del racconto degli œrga
meg£la, a fondare la storiografia, che con Tucidide diviene doverosa ricerca
della verità fondata sul metodo autoptico prima che documentario, essenzial-
mente centrata, dunque, sulla contemporaneità. È, invece, proprio il richiamo al
documento a legittimare la pagina dell’ebreo Flavio Giuseppe, modello per quel-
l’Eusebio storico che Emanuela Prinzivalli ha indicato quale iniziatore, con la
sua Storia Ecclesiastica, di un genere letterario nuovo. Fondata su una conce-
zione pluralistica anziché centralistica di ‘Chiesa’, e determinata dalla svolta
epocale del 311, essa risulta permeata dall’intento apologetico nei confronti del
cristianesimo e da una concezione provvidenzialistica che inserisce il libero ar-
bitrio entro gli ignoti tempi del disegno divino. Le fortune latine di Eusebio
hanno costituito il punto di focalizzazione dell’intervento di Giovanni Maria
Vian. L’eredità storiografica del vescovo di Cesarea, cerniera tra il mondo che
precede e segue la rivoluzione costantiniana, viene raccolta dal De viris illu-
stribus di Girolamo, il cui disegno di presentare i cristiani come culturalmente
validi al pari dei pagani si sostanzia della rivendicazione, già eusebiana, della di-
scendenza della verità evangelica dalla religione e dalla riflessione ebraica. Pro-
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prio nella diade Eusebio-Girolamo Osvalda Andrei (Dai Chronici Canones di
Eusebio al Chronicon di Girolamo: translatio come costruzione di un nuovo mo-
dello cronografico) ha individuato il momento chiave dello sviluppo della sto-
ria cronachistica. Il Chronicon geronimiano non solo prosegue, ma incorpora la
narrazione dei Chronici Canones di Eusebio di Cesarea, che riscrive e reinter-
preta, dando vita a un nuovo modello cronografico dove l’attività del prosecu-
tor non si pone come un mero aggiornamento cronologico, ma conduce, anzi, a
un testo e a una ‘testualizzazione’ nuovi. 

Giorgio Otranto (Socrate e Cassiodoro smentiti?) ha condotto una riflessione
metodologica sulla ricerca cristianistica. L’origine siciliana del vescovo Eva-
grio è stata comprovata da fonti di tipo letterario ma anche epigrafico e icono-
grafico, che evidenziano la bontà della lezione Sikelîn contro la congettura di
Hansen Sik…mwn a Socrate, Historia Ecclasistica, 3, 25, 18. L’appartenenza del
vescovo Pardo alla diocesi di Salpi, e non di Arpi, è stata confutata con metodo
comparatistico e sulla base della tradizione manoscritta di atti conciliari. 

La Storia romana di Quinto Aurelio Simmaco è stata indagata da Giovanni
Polara, a partire dal ritratto genealogico dei Simmachi e della fusione con gli
amici Probi di Volusio Venusto ed i Nicomachi di Virio Flaviano. Autore di una
Storia romana fu Quinto Memmio Simmaco, la cui riutilizzazione e cristianiz-
zazione dell’opera di Flavio Nicomaco a sostegno dell’aristocrazia senatoria pa-
gana, congiuntamente all’emergere di aspetti filogotici, è provata non soltanto
dalla testimonianza di Giordane, ma anche dalla ripresa di Cassiodoro. 

Filippo Burgarella ha descritto le principali caratteristiche de La storiogra-
fia bizantina tra V e VIII secolo. Se in Occidente la formazione dei regni ro-
mano-germanici determinò la produzione di storie etnografiche e nazionali, in
Oriente la sopravvivenza imperiale permise la conservazione di un orizzonte
storiografico più universale, che si rispecchia in un impianto annalistico e nel ri-
chiamo alla continuità non solo con l’antica Roma ma anche con la biblica
Israele, in funzione dell’opera di evangelizzazione nel mondo slavo. Alberto
Camplani ha analizzato, invece, la Storiografia copta e siriaca. Nella seconda,
che copre un ampio arco cronologico (fine del V-XIII secolo), rientrano sia testi
scritti in siriaco che tradotti dal greco. La prima, invece, comprende opere quali
l’Historia episcopatus Alexandriae, l’Historia Ecclesiastica Coptica e l’Histo-
ria patriarcharum, interessanti non solo o non tanto per le informazioni storiche
che contengono, quanto per la visione del mondo di cui sono testimoni.

Bruno Luiselli ha illustrato il passaggio Dalla storiografia cristiana a indi-
rizzo universale alla storiografia cristiana a indirizzi nazionali, che muove dal-
l’opera di Simmaco menzionata nell’Ordo generis Cassiodororum, per trovare
maturazione nei Getica di Iordanes, che testimoniano dell’osmosi tra le culture
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unna e gotica, riscontrabile nella similitudine dei rituali e nella contaminazione
tra forme poetiche ed temi mitologici dei due popoli. In Ricordare il passato
annunciare il futuro: storia e profezia nei Libri Historiarum di Gregorio di Tours
Germana Gandino sottolinea, con Heinzelmann, l’omogeneità nell’apparente
dimensione magmatica dell’opera, inizialmente circolante in forma ridotta e ma-
nomessa, per assurgere, nel X sec., ad emblema nazionale. Le vicende bibliche
vi risultano anticipazione non solo della storia neotestamentaria ma anche di
quella contemporanea, in cui vanno ricercati i signa della mano di Dio, decodi-
ficabili dai vescovi. Il contributo di Paolo Chiesa ha avuto in oggetto La Histo-
ria ecclesiastica gentis Anglorum di Beda fra tradizione antica e fonti
altomedievali. L’opera, in cui convergono l’ambizione universalistica dell’antico
modello eusebiano ed il particolarismo etnico delle moderne storie nazionali,
appare animata da un ideale storiografico descrittivo anziché prescrittivo, e
ormai pienamente medievale nella comprensività enciclopedica e nella dichia-
rata ambizione a incorporare per intero ea que fama vulgante colligimus. Clau-
dio Azzara ha evidenziato la caratteristica ‘frammentazione’ de La Historia
Langobardorum di Paolo Diacono, dovuta alla compresenza di documento, fonti
orali e numerose digressioni, oltre che ad un finale oscuramente repentino. Nella
storia nazionale emerge l’importanza del re come garante della pace, contro l’au-
tonomia ducale, in cui si può notare come aspetto prevalente l’elemento politico-
militare più di quello ‘germanico’ o religioso. Edoardo D’Angelo ha rilevato ne
La Historia Langobardorum Beneventanorum di Erchemperto la fedeltà al tra-
dizionale modello di ‘catena storiografica’ – nella scelta di riprendere la tratta-
zione interrotta da Paolo Diacono – ma anche la novità dell’assenza di ogni
intento celebrativo-trionfalistico: nel descrivere a fosche tinte una realtà carat-
terizzata da estrema instabilità politica, Erchemperto restringe la sua prospet-
tiva alla storia di un solo ethnos, i Longobardi del ducato di Benevento. Anna
Maria Luiselli Fadda ha messo in luce l’importanza culturale de La storiogra-
fia in lingua volgare nell’Inghilterra anglosassone, e in ispecie la novità del-
l’Anglo-Saxon Chronicle, nella prospettiva dinastica della narrazione, e nella
rinuncia alla tradizionale lingua della storiografia. In tal senso, di particolare in-
teresse è un’epitome dell’opera corredata da una traduzione latina, che testimo-
nierebbe la pari dignità accordata alle due lingue, oltre all’intento di far
conoscere la storia inglese ad un pubblico non solo anglosassone. Manlio Si-
monetti ha evidenziato, infine, l’importanza per la Spagna della conversione al
cattolicesimo sancita intorno al 590 dal re Reccaredo, che sancisce una profonda
simbiosi tra potere politico e religioso, con una ricaduta largamente positiva a
favore della produzione letteraria. La storiografia spagnola tra Romani e Visi-
goti, e in particolare quella di Isidoro di Siviglia, si caratterizza, pertanto, per il
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lealismo degli scrittori cristiani verso le istituzioni, in una peculiare rivendica-
zione dell’unità ma anche della specificità e dignità culturale dei due popoli.

Dal confronto tra i partecipanti sono emerse proposte per l’approfondimento
degli aspetti più interessanti della Settimana di Studi, con l’auspicio di un’or-
ganizzazione delle lezioni per ambiti tematico-cronologici, e di un approccio
multidisciplinare alle questioni dibattute. La totalità dei corsisti ha precipua-
mente apprezzato il momento di discussione seminariale delle ricerche esposte,
in vista di un suo futuro ampliamento, in particolare in relazione a studi in corso
di svolgimento e alla lettura diretta di fonti.
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A. Vauchez, Francesco d’Assisi. Tra storia e memoria, Giulio Einaudi editore, Torino
2010, pp. 378.

André Vauchez, professore emerito di Storia medievale presso l’Università di Paris X-Nan-
terre, direttore dell’École Française di Roma dal 1995 al 2003, membro del Consiglio scientifico
della Società internazionale di studi francescani, con sede in Assisi, è autore di numerose opere
sulla storia della spiritualità, della santità e della vita religiosa, in particolare per quel che riguarda
l’Italia medievale.

Nel periodo di permanenza in Italia, Vauchez ha svolto una intensa opera di promozione degli
studi medievistici, fondando e dirigendo prestigiose collane e dando vita, insieme ad altri studiosi
italiani, ad un ambizioso progetto culturale che, nel giro di una decina d’anni, ha censito circa
quattromila santuari cristiani. Dopo il primo volume comparso nel 2010 e dedicato al Lazio (a cura
di S. Boesch Gajano-M.T. Caciorgna-V. Fiocchi Nicolai-F. Scorza Barcellona, Lazio, in Santuari
d’Italia, De Luca Editori d’Arte, Roma 2010, pp. 301) a breve ne compariranno altri riguardanti
la Puglia, l’Umbria e via via tutte le rimanenti Regioni d’Italia. Egli ha continuato a seguire que-
sto ambizioso progetto anche dopo il suo ritorno in Francia, dove ha raccolto il frutto delle sue
esperienze scientifiche e culturali maturate come Direttore dell’École Française di Roma, dando
alle stampe interessanti volumi, che sono stati tradotti e pubblicati anche in Italia. È il caso del-
l’opera che presentiamo comparsa in Francia nel 2009 (Paris, Fayard, pp. 548 con 22 illustrazioni
a colore), appena pubblicata in Italia, che ha vinto il “Prix Chateaubriand”, il più importante pre-
mio storico francese. Rispetto all’originale, la versione italiana è ridotta, non contenendo la cro-
nologia, l’appendice documentaria, che riporta il Testamento di Francesco d’Assisi, e le carte
geografiche relative all’Italia centrale e all’Umbria, che sarebbe stato superfluo pubblicare per i
lettori italiani.

L’opera, che non è una biografia classica, può essere definita con il termine Nachleben, che
indica la descrizione dei momenti-chiave dell’esistenza terrena di Francesco e lo studio del suo
destino postumo, determinato dall’impatto del suo messaggio attraverso i secoli. Fino ad oggi le
ricerche condotte sul Povero di Assisi, osserva l’A., si sono rivelate fittizie, avendo integrato con
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l’immaginazione le lacune della documentazione e avendo trasformato in destino unilineare un
passato segnato, al pari di quello di tutti gli esseri umani, dall’indeterminatezza e dalla discon-
tinuità (p. XIV). Ne consegue un’immagine di Francesco snaturata e artificiale. È necessario, so-
stiene l’A., considerarlo come un personaggio vissuto nell’Italia comunale tra XII e XIII secolo,
stabilendo una gerarchia tra le fonti, sulla base della loro prossimità agli eventi cui fanno riferi-
mento, della qualità dei loro autori e del loro scopo. Si tratta di un principio metodologico piena-
mente condivisibile che, soprattutto nell’ambito della letteratura agiografica e della storia religiosa,
dovrebbe essere sempre posto a fondamento della ricostruzione di figure, eventi, movimenti.

Il lavoro è suddiviso in quattro parti, ognuna accompagnata da una bibliografia. La prima
contiene un profilo biografico che descrive, in primo luogo, la vita di Francesco dall’anno della
sua nascita, il 1182, analizzandone il rapporto con la sua città natale, Assisi, la gioventù da figlio
di un uomo ricco e la svolta esistenziale del 1205-1206, che lo portò a vivere tra eremitismo e va-
gabondaggio religioso. In secondo luogo, l’A. si sofferma sulla figura carismatica di frate Fran-
cesco, laico nella cristianità degli inizi del secolo XIII, mettendo a fuoco gli eventi che hanno
portato alla formazione della fraternità dei Penitenti d’Assisi e alla dolorosa normalizzazione del
movimento francescano (p. 101) e descrivendo le prove e le tentazioni dei suoi ultimi anni di vita,
caratterizzati dalla stimmatizzazione e dal Testamento, fino alla morte avvenuta nel 1226.

Nella seconda parte vengono analizzati gli anni compresi tra il 1226 e il 1253, suddivisi in due
periodi. Nel primo, successivo alla morte di Francesco (1226-1230), vengono individuate le tappe
della trasfigurazione (p. 151): la morte, in realtà nascita di un santo, la canonizzazione nel luglio
1228, la prima Vita di san Francesco di Tommaso da Celano, la costruzione della basilica ad As-
sisi e, infine, lo scandalo (p. 166) della traslazione delle reliquie nella chiesa inferiore, contro il
desiderio di Francesco di essere sepolto alla Porziuncola, luogo della rivelazione e specchio del-
l’Ordine (p. 169). Nel secondo periodo (1230-1253) l’A. individua le cause che determinarono
quella che viene definita la seconda morte (p. 171) di Francesco: lo snaturamento del progetto fran-
cescano, attraverso un processo di estrangement (p.175), per il quale la sua religio fu trasformata
in un ordine mendicante molto simile a quello dei frati Predicatori domenicani, a servizio della
Chiesa di Roma, e il proliferare di interpretazioni allegoriche ed escatologiche di Francesco che
hanno celato la sua figura storica concreta, presentandolo come un supersanto (p. 175). L’A. ri-
leva, tuttavia, come a tradire il messaggio di Francesco dopo la sua morte fosse stata una mino-
ranza dei frati Minori. Attraverso una rilettura del Sacrum commercium, racconto allegorico
dell’incontro tra Francesco, alcuni suoi compagni e la Povertà, l’A. sottolinea che si tratta di un
contratto di tipo economico tra due partner, trasposto metaforicamente nell’ambito della vita re-
ligiosa (p. 180), attraverso il quale i frati si opponevano con forza alla corruzione del messaggio
della loro guida. Tra questi figurano i nomi di Chiara d’Assisi e di san Damiano, guardiani della
memoria di Francesco (p.182), che rappresentavano i principali centri di resistenza (p. 190) ai
cambiamenti. Dall’analisi degli scritti redatti all’interno dell’Ordine dei Minori nei primi decenni
dopo la morte di Francesco è emersa la sorprendente assenza di riferimenti concreti alla vita e alla
povertà del santo.

La terza parte contiene un esame delle immagini e dei miti relativi a Francesco d’Assisi af-
fermatisi nel tempo. In primo luogo vengono menzionate le letture medievali dei secoli XIII-XV:
le leggende, le vite e le compilazioni agiografiche, gli Actus/Fioretti e il Libro della conformità,
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l’iconografia, i testi e le immagini contenenti un’esaltazione delle stimmate. In secondo luogo
l’A. si sofferma sulla storia e sui miti comparsi nei secoli XVI-XX: la damnatio memoriae e la
trasformazione dell’immagine di Francesco da Lutero a Voltaire, la riscoperta del santo avvenuta
a cavallo tra i secoli XIX e XX, il mito debole (p. 259) dei giorni nostri, che presenta una figura
sfocata di Francesco, oscillante tra molte immagini in funzione delle aspirazioni e delle inquie-
tudini che caratterizzano il nostro tempo.

Nella quarta parte l’A. dimostra che, nonostante le diverse affabulazioni che hanno avuto per
oggetto la vita del Povero d’Assisi, è possibile conoscere chi egli fosse realmente, grazie ai suoi
scritti, ma anche grazie alle testimonianze agiografiche medievali, che non devono essere riget-
tate a priori, avendo avuto il merito di cogliere almeno una parte della verità del personaggio. È
possibile risalire, in effetti, alla sua visione di Dio, presenza legata a notazioni fisiche che, pas-
sando attraverso il corpo, raggiunge lo spirito; al suo rapporto con la Scrittura che, lontano dai prin-
cipî ermeneutici che guidavano l’esegesi biblica, consisteva nella lettura spiritualmente letterale
(p. 288) del testo sacro; alla sua familiarità con la natura e con gli animali, che non deve essere
confusa, come spesso è avvenuto, con un intenerimento sentimentale o con un fervore panteista;
alla sua fedeltà alla Chiesa, nella quale introdusse un germe di pazzia evangelica che l’ha scossa,
messa in crisi e rinnovata (p. 319); all’originalità del suo Ordine rispetto alle altre forme di vita
religiosa esistenti; alla sua funzione di mediatore culturale tra gli ambienti sociali più vari.

L’opera mette in luce un aspetto peculiare di Francesco d’Assisi e della sua storia: la sua per-
sonalità poliedrica, verso la quale, nel corso dei secoli, hanno guardato personaggi illustri, cristiani
e laici, centri cittadini e comunità nell’intento di ricollegarsi e/o ispirarsi a lui e al suo messaggio.
In effetti, egli ha caratterizzato l’identità di numerosi centri della cristianità, penetrando in molte
tradizioni. Si pensi, ad esempio, alla tradizione secondo cui Francesco si sarebbe recato come pel-
legrino nella basilica-santuario di San Nicola di Bari. Essa poggia su due racconti. Il primo, ri-
portato dalla Vita di san Francesco di Bonaventura, narra che il Povero d’Assisi, camminando nei
pressi di Bari, avrebbe trovato per terra una borsa piena di denari, che il suo compagno di viag-
gio avrebbe voluto prendere per donarli ai poveri. Ma Francesco lo avrebbe avvertito che si trat-
tava di una tentazione del diavolo. Dalla borsa, infatti, sarebbe uscito un grosso serpente, subito
allontanato dalla preghiera di Francesco. La tradizione ha dedotto da questo racconto che Fran-
cesco, trovandosi nelle vicinanze di Bari, si sarebbe recato a venerare le spoglie di san Nicola. Tra-
dizioni di questo tipo, non supportate da fonti storiche, si tramandano per via orale in diversi
centri dell’Italia. 

Negli Annali francescani della prima metà del Seicento, inoltre, il Wadding fa riferimento ad
un altro episodio: Francesco avrebbe predicato in una città della Puglia, non meglio definita, e
qui la sua santità sarebbe stata messa alla prova dall’imperatore Federico II. Questi avrebbe fatto
in modo che una donna andasse a visitarlo, proponendogli di trascorrere la notte insieme. Fran-
cesco avrebbe accettato, purchè il letto fosse fatto di carboni ardenti. Lo storico barese Antonio
Beatillo, che spesso accoglie notizie leggendarie, identificò con Bari la città cui il Wadding fa
riferimento. Su queste basi, dunque, si è affermata la tradizione locale secondo cui Francesco si
sarebbe recato nella città (cfr. G. Cioffari, Pellegrini a San Nicola di Bari nella storia, Nicolaus
18, 2007, pp. 57-60). 

Un altro esempio della presenza di Francesco d’Assisi nell’identità degli antichi centri cristiani
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proviene da una tradizione legata a Monte Sant’Angelo: il Povero d’Assisi avrebbe compiuto un
pellegrinaggio alla grotta dedicata a san Michele. Giunto all’ingresso, vi si sarebbe fermato in
preghiera, ritenendosi indegno di entrare in quel luogo, e avrebbe inciso su di una pietra un tau,
segno che, nella Scrittura, è impresso sulla fronte degli eletti alla vita eterna (cfr. F. Ughelli. Ita-
lia Sacra, t. VII, Venetii 1721. p. 831).

La tradizione della visita del Povero d’Assisi a santuari micaelici ad instar, cioè a imitazione
di quello garganico, è attestata in diverse fonti medievali. Egli, poco prima di morire, sarebbe
stato portato a tre santuari micaelici, nella speranza di una guarigione: a Fontecolombo, da cui
avrebbe dovuto allontanarsi a motivo di un’epidemia di bovini; alle Celle di Cortona dove la sua
infermità si sarebbe aggravata; a S. Angelo di Appennino, sopra Bagnara di Nocera Umbra, dove
i frati avevano appena costruito un convento (cfr. M. Sensi, Santuari e culto di S. Michele nel-
l’Italia centrale, in Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale, Bari 2007, pp. 262-
263). Della devozione di Francesco verso gli angeli e, in particolare, verso san Michele, si trova
testimonianza nella Vita di Tommaso da Celano. Nell’esperienza religiosa di Francesco, tra gli an-
geli, creature celesti che lottano accanto all’uomo contro il demonio, viene esaltata la funzione di
psicopompo dell’Arcangelo, che introduce le anime nell’aldilà, senza alcun riferimento al suo
ruolo ecclesiologico né alla sua funzione di difensore della cristianità (cfr. A. Vauchez, Saint Mi-
chel dans la spiritualité des laïcs au Moyen Âge, in Culto e santuari di san Michele nell’Europa
medievale, Bari 2007, pp. 346-348). 

L’esistenza di queste tradizioni conferma ciò che l’A. ha rilevato nella sua opera: Francesco
non ha cessato, dal secolo XIII, di esercitare un forte fascino sugli spiriti e il suo messaggio, con-
tenendo virtualità non sviluppatesi nel passato, conserva una forza di contemporaneità (p. 361)
tale da offrire ancora oggi agli individui e alle società nova et vetera. In definitiva l’A., pur non
presentando – a mio parere opportunamente – queste pie tradizioni, fornisce gli strumenti erme-
neutici per comprenderne l’origine e gli sviluppi attraverso i secoli, fino a caratterizzare l’iden-
tità storico-religiosa di alcune comunità. In questo l’A. rimane saldamente ancorato al principio
metodologico sopra accennato. 

Il volume di Vauchez arricchisce notevolmente la bibliografia critica sul Santo e si offre ad
una lettura gradevole e talvolta avvincente. Esso è corredata da una raccolta di illustrazioni, da una
bibliografia e da un ricco e funzionale indice dei nomi.

Angela Forte
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J. Murphy-O’ Connor, C. Militello, M.L. Rigato, Paolo e le donne, Cittadella Editrice,
Assisi 2006, pp. 182. 

In questo lavoro a tre voci, strutturato come un “dialogo” fra Jerome Murphy-O’
Connor e Cettina Militello cui si aggiunge un saggio di Maria Luisa Rigato, viene pro-
posta una costellazione di riflessioni sul ruolo della donna nei testi paolini o attribuiti a
Paolo: un tema posto da sempre al centro dell’interesse degli studiosi e, negli ultimi de-
cenni, frequentemente dibattuto. 

L’indagine di Murphy-O’ Connor, qui presentata per la prima volta in traduzione ita-
liana ma pubblicata in lingua inglese nel 2003, ridimensiona la portata dell’accusa di an-
tifemminismo frequentemente rivolta a Paolo e ribadisce la sua «attitudine fortemente
positiva nei confronti delle donne» (p. 33). Lo studioso sottolinea il carattere pseudoepi-
grafo di 1Cor 14,34-35, la pericope sul silenzio imposto alle donne in assemblea: si trat-
terebbe di un’inserzione posteriore ascrivibile a un autore che doveva condividere
l’analoga posizione di 1Tim 2,11-14, epistola notoriamente pseudopaolina. Murphy-O’
Connor evidenzia, fra l’altro, come la donna vedova appartenesse a una tipologia fem-
minile che per sua natura si sottraeva alla «rete di dominazione maschile nella Chiesa»
(p. 48) e conclude ponendo in opportuno rilievo l’ascendenza gesuana dell’apertura di
Paolo alle donne. 

Cettina Militello apre la sua discussione proprio a partire da questa affermazione,
esprimendo il dubbio che gli studiosi possano inavvertitamente trasferire alle comunità
paoline quelli che sono invece i problemi e le tensioni del nostro tempo. La studiosa ri-
chiama il fatto che una concreta parità uomo-donna dovette essere esperita nelle comu-
nità cristiane durante l’età martiriale. Incentra quindi la sua attenzione sugli elementi
emergenti, e.g., da Rom 16, un testo che mostra come le donne esercitassero di fatto
una forma di leadership autentica, anche se – rileva la Militello – non necessariamente
configurata secondo modalità sacerdotali.

Maria Luisa Rigato, partendo dalla propria traduzione di 1Cor 10,32-11,16, realizza
un’esame circostanziato del testo in questione e ne discute i possibili significati, inter-

Vetera Christianorum
47, 2010, 155-178
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pretando anche i frequenti richiami paolini all’acconciatura del capo (rasato, coperto,
chiomato) alla luce della pratica giudaica del nazireato (cfr. Nm 6,7-21). In una seconda
sezione del suo intervento l’Autrice conferma l’importanza della presenza femminile
nelle comunità paoline, emergente sulla base di Rom 16, che testimonia non solo la pre-
senza ma soprattutto la capacità operativa di donne insigni quali, e.g., la diaconessa
Febe (Laura Carnevale).

A. D’Anna, Terza lettera ai Corinzi. Pseudo-Giustino, La Risurrezione, Paoline, Mi-
lano 2009, pp. 296.

Il volume presenta due fonti letterarie del II secolo, la Terza lettera ai Corinzi e La
risurrezione, incentrate sul tema della risurrezione della carne, che si distinguono dalle
altre fonti di carattere apologetico e polemico dello stesso periodo, nelle quali l’argo-
mento della risurrezione è affiancato ad altri temi. Tra di esse vi è comunque una diffe-
renza di fondo: se la Terza lettera ai Corinzi contiene una schematica presentazione
dell’oggetto di fede, in forma di kerygma, La risurrezione costituisce una vera e propria
apologia dottrinale, costruita in base alla posizione ideologica dei negatori della risur-
rezione.     

L’opera è suddivisa in due sezioni. La prima contiene due introduzioni relative alle
opere presentate e una sintesi.

Nell’introduzione alla Terza lettera ai Corinzi, quest’ultima è definita dall’A. una
breve corrispondenza che offre numerosi spunti di riflessione non soltanto per quanto
in essa contenuto, ma anche per la storia della sua fortuna nelle Chiese cristiane (p. 18).
L’analisi si concentra, inizialmente, sulla struttura e sul contenuto della corrispondenza,
composta da due brevi testi in forma di scambio epistolare, uno inviato dai cristiani di
Corinto a Paolo, l’altro contenente la risposta dello stesso. Il testimone più antico che
trasmette il testo in lingua greca è il Papiro Bodmer X, pubblicato da M. Testuz nel
1959. Lo scambio epistolare è ambientato in un contesto costruito artificialmente, e
anche l’indicazione esplicita dei nomi di coloro che avrebbero introdotto a Corinto dot-
trine contrarie alla risurrezione non ha attinenza con la realtà storica. Alla luce di varie
considerazioni, l’A. indica come area ed epoca di composizione di questo pseudepi-
grafo paolino la Siria occidentale di inizio II secolo, affermando, inoltre, come la sua fun-
zione fosse quella di ridurre gli spazi delle interpretazioni teologiche di tipo dualistico
e antigiudaico, in forza dell’autorevolezza di Paolo. L’autore della corrispondenza do-
veva intendere con l’espressione risurrezione dei morti lo scioglimento di un intimo sé
di natura divina dall’involucro corporeo (p. 53).

L’introduzione alla seconda fonte, La risurrezione dello Pseudo-Giustino, offre una
definizione della natura del testo. Si tratta di un discorso apologetico, finalizzato a di-
fendere la dottrina della risurrezione della carne, restituito da tre ampi estratti di un’opera
sulla risurrezione, attribuita al filosofo e martire Giustino, contenuti in alcuni florilegi
a loro volta derivati dal grande florilegio bizantino noto come Sacra Parallela (VIII
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sec.). Dopo aver analizzato la complessa struttura del testo, vengono esposte le obiezioni
alla fede nella risurrezione della carne. Nell’opera non è precisata l’identità storico dot-
trinale degli avversari né è costruita una sistematizzazione di tipo eresiologico (p. 91).
D’Anna nota che l’epistemologia emergente dall’esordio del discorso trova riscontro in
alcuni passi del Dialogo con Trifone di Giustino. Nel tentativo di contestualizzare sto-
ricamente l’opera, l’A. individua un riferimento cronologico certo per la datazione, che
proviene dal confronto con il trattato La risurrezione della carne di Tertulliano, rile-
vando somiglianze e coincidenze dal punto di vista contenutistico, lessicale e retorico.
L’analisi si sofferma, inoltre, sull’identità dell’autore del discorso: sembra fondata la
scelta di collocarlo tra gli allievi di Giustino, anche alla luce dell’attribuzione tradizio-
nale dell’opera all’apologista, secondo una prassi tipica della produzione letteraria della
scuola filosofica.   

La sintesi individua le analogie e i punti di contatto tra la Terza lettera ai Corinzi e
La risurrezione, nelle posizioni dottrinali, nelle provenienze della negazione della risur-
rezione della carne, nella risposta alla concezione negativa della carne che escludeva que-
st’ultima dalla salvezza e nell’utilizzo, da parte degli avversari, delle epistole paoline.

La seconda sezione riporta il testo greco delle due fonti, con traduzione italiana a
fronte, accompagnato da note di commento. 

Nel complesso le due opere esaminate mostrano che la formula risurrezione della
carne, usata in senso affermativo, sia nata per ribadire, in linea con una modalità lessi-
cale-concettuale della cultura greca, la partecipazione anche del corpo alla vita dei risorti.
Una bibliografia chiude ognuna delle due introduzioni alle opere e la sintesi. Corredano
il volume otto appendici che approfondiscono alcuni argomenti affrontati nella tratta-
zione e gli indici di tipo scritturistico, onomastico e analitico (Angela Forte). 

M. Maritano, E. dal Covolo (a cura di), Commento a Giovanni. Lettura origeniana (Bi-
blioteca di Scienze Religiose 198), LAS, Roma, pp. 166.

Il pensiero teologico di Origene in merito all’imperfezione e all’incompiutezza del-
l’essere umano e alla rivelazione divina di cui è depositaria la Scrittura, è trattato nella
sua forma speculativa più alta nel Commento a Giovanni. La riflessione del teologo ese-
geta sul Quarto Vangelo si spinge verso una analisi dettagliata e una interpretazione at-
tenta dei testi. Il Commento, opera giunta a noi parzialmente nell’originale in lingua
greca, ha avuto una composizione diluita nel tempo e dunque è portatore di fisiologici
momenti “di stanchezza e scoraggiamento” dell’autore, come sottolinea E. Prinzivalli
nella prefazione del volume, che prende in considerazione una serie di letture dell’ultimo
libro del Commento a Giovanni. Il cuore tematico del trentaduesimo libro del Com-
mento è rappresentato dalla successione di eventi contemporanei e successivi all’ultima
cena (Gv 13, 2-33), ciclo biblico oggetto dell’VIII Convegno del Gruppo Italiano di ri-
cerca su Origene e la tradizione alessandrina (GIROTA) del 2004 dal tema Il Commento
a Giovanni di Origene: il testo e i suoi contesti. 
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Il ciclo quindi si apre con le riflessioni di M. Simonetti sulla porzione di Commento
riguardante l’episodio della lavanda dei piedi (CIo 32, 5-55). Il valore simbolico della
lavanda, carico di significati legati alla lezione di umiltà che Gesù ha voluto impartire
ai suoi discepoli, si traduce, nella interpretazione spirituale di Origene, nel concetto di
nutrimento rappresentato, per i cristiani incipientes, dal pranzo e per i cristiani avanzati
nella fede, della cena. Simmetricamente gli stessi momenti di nutrimento per il maestro
alessandrino corrispondono ai significati spirituali di prefigurazione e anticipazione del-
l’Antico Testamento (il pranzo) e di realizzazione della rivelazione veterotestamentaria
del Nuovo Testamento (la cena).

La lectio successiva, curata da F. Cocchini, tratta i discorsi della cena e si sofferma
soprattutto sull’esegesi origeniana del rifiuto di Pietro verso la lavanda dei piedi com-
piuta da Gesù. Tale episodio viene proposto da Origene “in chiave attualizzante” ed il
suo commento è rivolto a diverse tipologie di destinatari: i giudei, gli eretici e i suoi
“polemici oppositori vicini al mondo culturale cosiddetto asiatico”. In una intricata in-
terpretazione che rivela l’inadeguatezza dell’essere umano, anche addirittura di “colui
che si propone il meglio”, verso un atto apparentemente umiliante come la lavanda dei
piedi finalizzato ad un perfezionamento della purificazione, l’Alessandrino dà conto di
come una lettura superficiale del gesto (la lavanda) e della Scrittura possano limitare la
comprensione della carica simbolica degli avvenimenti e dei testi stessi.

La sezione curata da A. Castellano sui discorsi della cena tra fede e accoglienza del
Logos è tripartita in lemmi. Il primo approfondisce la beatitudine e il preannuncio del
tradimento di Giuda, il secondo il discorso sul progresso e la perfezione della fede e il
terzo l’invio e l’accoglienza degli apostoli. Viene evidenziata in questa lectio la ric-
chezza dell’esegesi scritturistica origeniana, comprensibile, secondo l’Autore del con-
tributo, solo se derivante da una lettura continua dell’opera, utile per non perdere di
vista il «nesso tra le tematiche da lui affrontate e il testo biblico che sta commentando»,
unità derivante da una visione teologica «debitrice di una tradizione e di una vita ec-
clesiale».

G. Lettieri evidenzia nella sua lectio come sia costante l’attenzione di Origene verso
la figura contraddittoria di Giuda: «chiamato eppure perduto, apostolo eppure traditore
(…)». Il contributo dello Studioso prende in considerazione l’esegesi origeniana e ago-
stiniana del XIII capitolo del Vangelo di Giovanni, riguardante l’episodio della rivela-
zione del tradimento di Giuda durante l’ultima cena, rivelando l’antiteticità dei due
pensieri. Se, per il teologo alessandrino, Giuda è convertibile e il mistero del male è re-
lativo e finito, per Agostino l’apostolo incarna la figura dell’uomo irresistibilmente at-
tratto da un male irreversibile, noncurante del dono della caritas.

L’ultimo capitolo, a cura di E. Prinzivalli, affronta la parte conclusiva del libro
XXXII sui significati della reciproca glorificazione del Figlio e di Dio, della funzione
salvifica universale della croce di Cristo, della partecipazione a Dio delle creature ra-
zionali e della conseguente glorificazione di esse. Questi temi, intricati e densi di inter-
pretazioni, rivelano il pensiero orogeniano riguardo ai rapporti sia intradivini che tra
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Dio, il Figlio e l’uomo e svelano la tesi del teologo sulla  funzione rivelatrice e salvifica
di Cristo.

Chiudono il volume alcuni indici utili per la consultazione, curati da M. Maritano.
(Alessandra Moro)

S. Morlet, La Démonstration Évangélique d’Eusèbe de Césarée. Étude sur l’apologéti-
que chrétienne à l’époque de Constantin (Collection des Études Augustiniennes. Série
Antiquité 187), Institut d’Études Augustiniennes, Paris 2009, pp. 701.

«Eusèbe de Césarée… n’est pas seulement “le Père de l’histoire ecclésiastique”. De-
puis longtemps, l’importance de ses travaux historiques a contribué à nourrir cette image;
mais Eusèbe est également l’auteur d’une œuvre exégétique et apologétique importante.
Le diptyque formé par la Préparation évangélique … et la Démonstration évangélique
… constitue l’apologie chrétienne la plus longue de toute l’Antiquité» (p. 7). Così l’A.
sintetizza lo scopo delle sue ricerche e il contenuto del suo corposo volume sulla figura
di Eusebio di Cesarea, inquadrata nell’ambito dell’apologetica cristiana all’epoca di Co-
stantino. 

La Dimostrazione evangelica è definita da Morlet la parte antigiudaica della grande
apologia, a fronte della difesa condotta contro i pagani nella Preparazione evangelica;
l’Autore considera l’opera come una delle testimonianze di maggiore valore nell’ambito
della letteratura adversus Iudaeos. Essa, tuttavia, organicamente legata alla prima parte
dell’apologia, nello stesso tempo continua a portare avanti la polemica contro i pagani
della Preparazione evangelica. Lo scopo di Morlet è quello di precisare lo spazio che
la Dimostrazione evangelica occupa nella tradizione apologetica dell’antichità. 

Nell’ambito della polemica antigiudaica, Morlet mette in evidenza come Eusebio,
sebbene utilizzi temi tradizionali della plurisecolare polemica tra giudei e cristiani (la
Legge e il Vangelo, le profezie delle Scritture, il Cristo), li inserisca in una elaborazione
personale del tutto originale, fondata su di un sistema teologico e storico coerente e sulla
volontà di fornire una definizione positiva del cristianesimo. Eusebio subordina la ma-
teria tradizionale della polemica ad una logica pedagogica propria: Morlet è molto pun-
tuale nell’analizzare le numerose novità apportate dallo storico di Cesarea, sia nelle
argomentazioni e nelle citazioni scritturistiche, sia nell’esegesi adottata. L’opera di Eu-
sebio presuppone una riflessione esegetica in gran parte indipendente dalla tradizione dei
testimonia. L’A. specifica come queste differenti caratteristiche derivino dalla forma-
zione erudita di Eusebio che considera più criticamente la tradizione dei testimonia a lui
precedenti e pratica una lettura globale delle Scritture, sicuramente più approfondita di
quella dei suoi predecessori. Egli esamina a fondo le citazioni scritturistiche; manifesta
una grande attenzione anche ai dettagli minori del testo; confronta i manoscritti; confe-
risce un’importanza particolare ai passi che commenta; applica al testo sacro i metodi
grammaticali del mondo pagano; arriva perfino ad utilizzare le revisioni giudaiche dei
Settanta.
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Morlet segnala tutte le possibili fonti di Eusebio e l’influenza da lui esercitata sul-
l’esegesi posteriore e su autori successivi impegnati nella polemica antigiudaica. L’A.
affronta anche una delle questioni maggiormente dibattute nell’ambito della polemica
antigiudaica, se, cioè, tali opere riflettessero una polemica reale con i giudei o se, invece,
fossero destinate ai cristiani nei loro continui tentativi di autodefinizione della propria
identità. L’analisi di Morlet lo porta a ritenere che Eusebio cercasse realmente di com-
battere il giudaismo; quando, infatti, l’esegeta fa riferimento ai possibili lettori della sua
opera, egli cita per primi i giudei; diversi indizi portano lo Studioso a supporre che Eu-
sebio concepisse la sua apologia come un supporto alle argomentazioni dei cristiani nei
dibattiti con i giudei; in questo senso l’opera dello storico di Cesarea rifletterebbe una
polemica ancora viva alla sua epoca.

Dalle minuziose indagini dell’A. emerge chiaramente come la Dimostrazione
evangelica possa considerarsi «œuvre ambivalente, parce qu’elle constitue à la fois
une apologie autonome et la seconde partie d’une œuvre plus vaste; œuvre au carre-
four de plusieurs genres, le traité, le recueil de testimonia, le commentaire exégétique;
œuvre, enfin, à la croisée de deux héritages, la tradition polémique et la tradition sa-
vante» (p. 633).

Ad arricchire il volume si segnala un’ampia bibliografia, l’indice delle citazioni bi-
bliche e l’indice degli autori antichi e moderni (Immacolata Aulisa).

G. Filoramo (a cura di), Monachesimo orientale. Un’introduzione, Morcelliana, Bre-
scia 2010, pp. 312.

Il volume propone un bilancio degli ultimi trent’anni di studi sul monachesimo orien-
tale, caratterizzati da una sempre maggiore consapevolezza del ruolo strategico che
l’esperienza monastica ha svolto tra IV e VII secolo nella costruzione dei cristianesimi
nazionali postcalcedonesi e nella politica religiosa imperiale ed episcopale. 

L’opera accoglie sei saggi, disposti in ordine cronologico e corredati da bibliografie,
ognuno dei quali offre un quadro generale dei vari tipi di monachesimo diffusi in
Oriente. F. Vecoli si sofferma sull’Egitto tra IV e V secolo, mostrando alcune novità che
la recente storiografia sulla cristianizzazione di questa regione ha portato: la nascita del
monachesimo già prima dell’editto di Milano (313), l’origine non sempre umile dei mo-
naci, l’influenza delle filosofie dualistiche nella letteratura monastica egiziana. Ispirato
dall’eredità filosofica, dall’esperienza martiriale e dai modelli biblici, il monachesimo
egiziano passò per Ieraca, «protomonaco» (p. 26), e Antonio, «pneumatoforo» (p. 30),
diffondendosi a Nitria, Celle, Scete, Pispir e Tabennisi dove conobbe un’istituzionaliz-
zazione nella seconda metà del IV secolo. L’A. richiama la figura di Evagrio Pontico,
nella cui teologia confluirono le teorie ascetiche egiziane.

F. Fatti, presentando la situazione del monachesimo nell’Anatolia della seconda metà
del IV secolo, rileva che, nonostante il panorama sia notevolmente diversificato, è pos-
sibile individuare un elemento di uniformità nell’ascetismo familiare. Personaggio di
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spicco fu Eustazio di Sebastia, propagandista di un ascetismo che, influenzato da prati-
che filosofiche di orientamento neoplatonico, poggiava sul principio dell’anacoresi.
Altra personalità di rilievo nell’ambiente anatolico fu Basilio, vescovo di Cesarea, di fa-
miglia eustaziana. Alla morte di Eustazio, i seguaci di Basilio presentarono quest’ul-
timo come il vero fondatore della vita ascetica, che nei suoi scritti offriva precise
indicazioni di condotta, più vicine alla dottrina della Chiesa, rispetto a quelle eustaziane.
In Anatolia nacquero altre forme di ascetismo, tra le quali emerge il movimento messa-
liano.

M.C. Giorda individua un momento cruciale nel secondo periodo del monachesimo
egiziano, rappresentato dal Concilio di Calcedonia (451 d.C.): essendosi verificata una
rottura tra l’episcopato egiziano e la Chiesa imperiale, i monaci, favorevoli o contrari ai
canoni del Concilio, diedero vita a due fazioni. L’A. descrive i monasteri pacomiani che
animarono la vita spirituale egiziana di questo periodo, per i quali i concetti di ortodos-
sia, eterodossia e scisma avevano confini molto labili. Si assiste, inoltre, alla nascita
della figura del «vescovo-monaco», favorita anche dalla legislazione giustinianea, che
dal suo monastero coordinava il territorio. 

V. Berti offre una descrizione del monachesimo siriaco, sorto a partire dal IV secolo,
sottolineando il tratto aramaico e, più generalmente, semitico del primo cristianesimo
di Siria. In questa regione il movimento monastico subì l’influenza del primo asceti-
smo siriaco, basato su di una netta contrapposizione tra materia e spirito, sulla vergi-
nità e sul celibato. L’A. cita, come testimoni della transizione di queste pratiche
ascetiche verso il monachesimo, Giuliano Saba, eremita seguito da alcuni discepoli, e
Giovanni il Solitario, le cui tappe di vita solitaria divennero un canovaccio per la vita
monastica siriaca. L’eremo, l’anacoresi e la vita comunitaria assunsero «forme estreme»
(p. 153), anche per influenza del messalianismo, e trovarono particolare fortuna nella
Siria occidentale.

R. Alciati, indagando i rapporti fra il monachesimo orientale e quello occidentale, ri-
leva un errore commesso dalla storiografia del primo monachesimo occidentale, che
non si è mai discostata da una chiave interpretativa apparentemente indiscutibile: il pas-
saggio dalle prime forme di vita ascetica all’opera legislativa di Benedetto da Norcia. È
necessario tener conto, infatti, di un elemento che maggiormente spicca nel monache-
simo occidentale dei primi secoli, cioè la presenza dei modelli orientali.

R.M. Parrinello esplora il monachesimo in Palestina e sul Sinai, mettendo in rilievo,
in primo luogo, i tratti peculiari del monachesimo sorto nel deserto di Giuda, a poca di-
stanza da Gerusalemme. La storia dei monasteri di questa regione può essere ricostruita
grazie alle agiografie di sette grandi monaci, dalle quali si apprende che la colonizza-
zione monastica della regione ebbe inizio nel V secolo, in forma di cenobi e laure. In se-
condo luogo, l’A. si sofferma sul monachesimo di Gaza, dove Ilarione, nativo di
Thavatha, fondò un primo monastero, sul modello egiziano. Il monachesimo di Gaza co-
nobbe, dopo il Concilio di Calcedonia, l’influenza del monofisismo e dell’origenismo.
Ultima zona d’analisi è il Sinai, dove il monachesimo conobbe un notevole sviluppo,
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grazie all’ambiente naturale che garantiva la sussistenza dei monaci e alle tradizioni re-
ligiose che collocavano in questi luoghi importanti eventi narrati dalla Scrittura.

Nel complesso questa raccolta di saggi mette bene in luce il fatto che, nonostante la
complessità e ricchezza del monachesimo orientale, la sua natura è essenzialmente re-
ligiosa. «Religiose erano le motivazioni che spingevano gli eremiti nel deserto, religiose
quelle che inducevano a scegliere forme di vita comunitaria con lo scopo di perseguire
la salvezza attraverso la sequela Christi» (p. 17). Chiudono il volume una bibliografia
generale, un glossario, un indice dei nomi antichi e moderni (Angela Forte).

Grégoire de Nysse, Contre Eunome, I (1-146). Texte grec de W. Jaeger (GNO I, 1). In-
troduction, traduction et notes par R. Winling (Sources Chrétiennes 521), Les Éditions
du Cerf, Paris 2008, pp. 225.

Il volume riproduce il testo critico della prima parte – di carattere storico – del Con-
tro Eunomio (= CE) edito da Jaeger nel 1960. Nella ricca e articolata Introduzione l’A.
ricostruisce vita e opere di Eunomio – parzialmente conservate nelle confutazioni redatte
da Basilio e Gregorio di Nissa e in pochi frammenti tràditi da autori successivi – e illu-
stra la dottrina del teologo anomeo fra 360 (Apologia) e 379-381 (Apologia dell’Apo-
logia). Influenzata nell’ultima fase dalle critiche basiliane, la dottrina eunomiana
individua nella Trinità una gerarchia di ousie distinte e subordinate fra loro con al ver-
tice il Padre, la cui essenza s’identifica nella agennesia, e teorizza una relazione fra
ousie, energie delle ousie, opere prodotte dalle energie. Elemento importante della teo-
logia eunomiana è la filosofia del linguaggio, secondo cui esiste un legame indissolu-
bile fra sostanza divina e nomi che la designano, i quali traggono origine da Dio stesso.
Eunomio, infine, ammette la possibilità di una conoscenza diretta delle ousie divine ac-
canto alla via analogica che parte dalla contemplazione delle creature. 

L’A. affronta in seguito datazione (381-383) e tradizione manoscritta del CE, l’or-
dine di trasmissione dei diversi libri, i kephalaia, i frammenti conservati in lingua siriaca,
ed espone piano e struttura del CE I (pp. 60-67). Gregorio sostiene l’incomprensibilità
di Dio in virtù dell’innovativa attribuzione a Dio della nozione filosofica di apeiron,
che comporta eternità, immutabilità, semplicità e uguaglianza delle persone della Trinità.
Tuttavia all’uomo è possibile una conoscenza parziale e limitata della divinità a partire
dalla creazione, dalla rivelazione e dalla fede, grazie ai nomi negativi (incorruttibile,
immortale…), positivi (buono, giusto, giudice…) da intendere in maniera eminente, alla
Scrittura e alla Tradizione ecclesiale. Dopo un excursus storico sul termine agennetos e
sul suo utilizzo in CE I nella polemica fra Eunomio e Gregorio, l’A. rileva come il Nis-
seno opponga alla concezione eunomiana di tre ousie trinitarie la formula “una ousia -
tre ipostasi”, ribadendo l’uguaglianza delle tre persone divine per quanto concerne at-
tributi, potenza salvifica, gloria e onore e rifiutando qualsiasi soluzione che implichi un
intervallo di separazione (diastema) fra Padre e Figlio (Giovanni Antonio Nigro).
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C. Lanéry, Ambroise de Milan hagiographe, Brepols, Paris 2008, pp. 615.

Il volume indaga sull’attività agiografica di Ambrogio di Milano, cui fa riferimento
una lettera di Agostino (Ep. 29), scoperta nel 1975 da J. Divjak, che presenta il vescovo
di Milano come un agiografo. Tale connotazione risulta piuttosto insolita, considerando
gli exempla e gli inni. L’A. ipotizza, dunque, alcune possibilità che giustificherebbero
una connotazione agiografica dell’attività del vescovo: in primo luogo si potrebbero
considerare autentiche le passioni e i sermoni dello Pseudo-Ambrogio; in secondo luogo
Agostino potrebbe aver conosciuto le due opere sotto il nome di Ambrogio; in terzo
luogo il vescovo di Ippona potrebbe aver avuto accesso ad un gruppo di scritti ambro-
siani a noi del tutto ignoti. Lo studio propone un esame di queste diverse possibilità.

L’opera è suddivisa in due sezioni. La prima analizza l’agiografia di Ambrogio, at-
traverso le opere a lui attribuite con certezza. L’epistola 386 costituisce un documento
prezioso per gli storici, essendo l’unico esemplare, tra gli scritti autentici, di una forma
epistolare di scrittura agiografica. L’A. si sofferma, poi, sugli exempla, sugli elogi, sugli
inni, sulle orazioni funebri, mostrando la particolare attenzione rivolta dal vescovo ai
martiri, presentati come modelli di santità, una santità eroica in tempi di crisi e di per-
secuzione. 

La seconda sezione prende in esame le opere pseudo-ambrosiane: le passioni e i ser-
moni tardo-antichi e medievali, le Historiae dello Pseudo-Egesippo, la liturgia milanese
e gli inni, le attribuzioni marginali. L’esame filologico di questi scritti attribuiti al ve-
scovo di Milano hanno potuto confermare la loro inautenticità, essendo tutti a lui po-
steriori, fatta eccezione per le Historiae composte prima del 350, ed essendo differenti
da quelli di Ambrogio per forma e contenuto. La maggior parte delle attribuzioni pseudo-
ambrosiane hanno beneficiato della reputazione di agiografo che accompagnava il nome
di Ambrogio, sin dalla fine dell’Antichità. L’esistenza di scritti autentici o presunti tali,
osserva l’A., ha confortato un certo numero di attribuzioni erronee o usurpate.

Nella conclusione l’A. offre alcune risposte alle questioni sollevate dalla lettera di
Agostino e dalle sue misteriose allusioni agli scritti agiografici del vescovo di Milano.
Di certo le affermazioni del vescovo di Ippona non dipendono dalla pseudepigrafia, seb-
bene, trasmessa sotto il nome di Ambrogio, abbia contribuito alla sua reputazione di
agiografo. Buona parte di questi scritti, infatti, sono posteriori alla morte di Agostino,
mentre quelli precedenti non hanno lasciato alcuna traccia nelle sue opere. Nulla fa pen-
sare, tra l’altro, che il vescovo di Ippona abbia avuto accesso ad un corpus di scritti a
noi ignoti. Agostino fa riferimento, invece, agli scritti autentici di Ambrogio, che trat-
tano del martirio, in particolare agli exempla e agli inni. Per tali ragioni l’A. afferma
che la reputazione di agiografo in riferimento ad Ambrogio è apparentemente parados-
sale, ma non immeritata (p. 525). Chiudono il volume una bibliografia e un indice di
nomi e luoghi notevoli. Correda l’opera un CD-ROM contenente una lista dei mano-
scritti che hanno tramandato le opere autentiche di Ambrogio e quelle pseudepigrafe
(Angela Forte).
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E. Di Santo, L’apologetica dell’Ambrosiaster. Cristiani, pagani e giudei nella Roma
tardoantica (Studia Ephemeridis Augustinianum 112), Institutum Patristicum Augusti-
nianum, Roma 2008, pp. 607.

A Emanuele Di Santo si deve il poderoso volume dedicato all’anonimo esegeta noto
con il nome di Ambrosiaster, un autore su cui la critica si è a lungo soffermata, ma spesso
a latere di altre questioni, privilegiando il significato globale della sua opera all’interno
del pensiero cristiano o l’influsso esercitato sulla teologia posteriore, e tralasciando, in-
vece, una trattazione sistematica della sua apologetica. L’A. offre un contributo davvero
prezioso in quanto analizza la figura e gli scritti dell’Ambrosiaster da molteplici punti
di vista, mettendo in luce numerosi aspetti di tale personalità e inquadrandoli nel più
ampio contesto rappresentato dalla società del IV secolo.  

Di Santo concentra le sue ricerche sull’apologetica dell’Ambrosiaster, volta a pre-
sentare l’autentica dottrina cristiana e a distinguerla dal paganesimo, dal giudaismo e dai
coevi gruppi eterodossi cristiani. L’analisi della dottrina ermeneutica dell’anonimo viene
puntualmente supportata dalla ricostruzione del contesto storico e culturale in cui si
trovò ad operare lo scrittore, al tempo del pontificato di papa Damaso (366-384). Sullo
sfondo di tale contesto emergono con maggiore chiarezza la posizione religiosa del-
l’Ambrosiaster e l’originalità del suo pensiero teologico. Ed è proprio tale prospettiva
più ampia rispetto agli studi critici precedenti che costituisce l’originalità del volume,
che propone tutta una serie di elementi per verificare il rapporto tra l’Ambrosiaster e
l’orientamento assunto dalla Chiesa di Roma sotto la guida di papa Damaso, soprattutto
nei confronti di pagani, giudei ed eretici. Per Di Santo il discorso apologetico dell’Am-
brosiaster non veicola solo forme di polemica ad extra contro pagani e giudei, ma anche
ad intra, per rafforzare la comunità cristiana di Roma di fronte a scismatici ed eretici.
L’Autore inserisce i dati emersi nell’ambito della più ampia problematica della costru-
zione dell’identità cristiana.

La prima parte mette a fuoco la personalità dell’Ambrosiaster, confrontandola con
quella di Girolamo. 

Nella seconda parte l’A. si sofferma sulla polemica antipagana e antigiudaica del-
l’Ambrosiaster, mettendo in luce come per l’anonimo autore il rapporto fra cristianesimo
e giudaismo debba intendersi nel senso della continuità, che permette di apprezzare e di
utilizzare quanto di buono è rappresentato dalle istituzioni e dai costumi giudaici. Della
polemica antigiudaica, dunque, sono evidenziati sia gli elementi topici, sia la posizione
dell’autore di fronte alle tendenze giudaizzanti: il discorso antigiudaico dell’Ambrosia-
ster risulta attuale nell’ambito del contesto storico in cui operò, in quanto testimonia la
presenza ancora vitale, all’interno della comunità cristiana del IV secolo, di gruppi giu-
daizzanti. La polemica antigiudaica, nel complesso, appare moderata né l’Ambrosiaster
nasconde la sua preoccupazione per la conversione dei giudei.

Particolarmente interessante è l’analisi dell’atteggiamento dell’Ambrosiaster nei
confronti dell’ambiente pagano di Roma; dai suoi scritti emerge una conoscenza ap-
profondita dei culti, ma anche della mentalità della classe senatoriale che negli anni del
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pontificato di Damaso non solo continuava ad avere influenza sui cives romani, ma stava
mettendo in atto un programma culturale e religioso di rinnovamento del paganesimo,
quale risposta alla progressiva avanzata del cristianesimo.

La terza parte prende in esame le principali argomentazioni apologetiche dell’Am-
brosiaster, caratterizzate nel complesso da moderazione nei toni e nei contenuti, in con-
tinuità con la politica di Damaso. Vengono, quindi, discussi i temi del discorso
protrettico, con cui l’Ambrosiaster esorta alla conversione i pagani e alla costanza nella
vera fede i cristiani.

La quarta parte è incentrata sulla teologia dell’Ambrosiaster: Di Santo individua nella
soteriologia e nella demonologia una chiave di lettura per una visione organica della dot-
trina cristiana alla base del discorso apologetico dell’anonimo. I destinatari degli scritti
dell’Ambrosiaster sono, dunque, individuati nei pagani, nei giudei tenacemente incre-
duli e apostati, e nei cristiani vacillanti e tentati dal sincretismo o dall’eresia. 

Concludono il volume una ricca bibliografia e gli indici (biblico, dei passi citati, dei
nomi antichi e degli argomenti notevoli, degli autori moderni) (Immacolata Aulisa).

M. De Gaetano, Scuola e potere in Draconzio, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2009, pp.
486.

Il lavoro della Studiosa propone una nuova interpretazione e una equilibrata rivalu-
tazione dell’opera poetica di Draconzio, dotto cartaginese della fine del V secolo, che
conobbe anche il carcere per essere entrato in conflitto con il re dei Vandali Gonda-
mondo.

I componimenti poetici tardoantichi sono stati a lungo considerati dotte ma stanche
imitazioni, prive di originalità, dei capolavori latini e greci di epoca classica e interpre-
tati dagli studiosi secondo questa chiave di lettura. Allo stesso modo sono state tradi-
zionalmente giudicate anche le opere di Draconzio, soprattutto quelle di carattere
profano, viste come esempio di farraginosa erudizione mitologica trattata secondo gli
stereotipi tipici della scuola e priva di veri contenuti. 

Il ricco saggio in esame libera l’aggettivo “scolastico” dalle incrostazioni semanti-
che e dai giudizi riduttivi che spesso lo connotano per presentarci la realtà della scuola
tardoantica come un luogo di conflitto, strumento di civilizzazione e mediazione con i
barbari che ormai dominano ovunque la scena politica nel Mediterraneo occidentale,
tutt’altro che fermo ed immutabile. Vengono quindi esaminati il ruolo del grammaticus
nel sistema scolastico romano e i cambiamenti che  vi intervengono in epoca tardoan-
tica, con particolare attenzione per l’Africa vandalica. A questo scopo sono prese in
esame le fonti a nostra disposizione sulla situazione della scuola a Cartagine: le opere
di Draconzio, di Fulgenzio di Ruspe e i carmi del codex Salmasianus e dell’Anthologia
Latina. Per gli aristocratici romani in Africa tra la fine del quinto e l’inizio del sesto se-
colo, di fronte all’ormai consolidato dominio vandalico, la scuola, con le sue litterae, ri-
mane infatti l’unico baluardo della Romanitas. Attraverso lo studio attento delle fonti si
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mette infatti in evidenza come anche la necessità di rafforzare la fede cattolica di fronte
agli invasori ariani abbia spinto i dotti grammatici africani, pur con approcci e risultati
parzialmente differenti, a un’interpretazione allegorica cristianizzata delle fabulae dei
poeti antichi per evidenziarne le concordanze con l’etica cristiana. Il tentativo di conci-
liare cultura pagana e religione cristiana portava da una parte a evidenziare i nobili va-
lori espressi dai grandi poeti pagani come Virgilio, dall’altra a demistificare il quadro
celebrativo della storia di Roma ben presente nell’Eneide e legato all’idea di una prov-
videnzialità pagana. In questo quadro di ripensamento critico della tradizione e della
sua progressiva cristianizzazione si spiega la particolare fortuna di cui sembrano godere
nell’Africa vandalica autori come Lucano e Orosio.

All’interno di questo complesso contesto storico-culturale viene collocata la produ-
zione poetica di Draconzio, di cui si dimostra la sostanziale unitarietà di intenti e di poe-
tica tra opere profane e il De laudibus Dei, anche attraverso l’individuazione di una fitta
rete di richiami testuali tra le sue stesse opere. Caduta da tempo l’ipotesi di un primo pe-
riodo pagano nella produzione poetica dell’autore seguita da una presunta conversione
al cattolicesimo, i pregiudizi classicistici hanno tuttavia a lungo impedito una giusta in-
terpretazione e valutazione dei suoi componimenti. 

La tradizionale interpretazione delle opere di Draconzio come semplici imitazioni sco-
lastiche dei capolavori dell’età classica non trova riscontro nell’attenta analisi intertestuale
effettuata dalla Studiosa, che mette in luce il carattere tutt’altro che disimpegnato di queste
opere e la sostanziale coerenza tra le sue opere profane, come gli Epilli e il De laudibus Dei.

Il crollo dell’Impero Romano in occidente, e in particolare il dominio vandalico nella
sua Africa, pongono Draconzio di fronte alla necessità di interpretare la sconfitta dei
valori della Romanitas. La lettura intertestuale operata dalla De Gaetano, attraverso l’at-
tento esame delle fonti classiche riutilizzate dal poeta cartaginese, in particolare di Vir-
gilio e di Lucano, e il confronto con opere cristiane contemporanee di origine africana,
hanno permesso di evidenziare non soltanto la polemica antipagana, ma anche quella an-
tibarbarica rivolta contro i Vandali ariani che, proprio attraverso l’uso della cultura la-
tina, tentavano di legittimare il loro potere.

La rilettura polemica di miti e racconti celebrativi della storia di Roma negli Epilli dra-
conziani si esprime attraverso uno slittamento semantico che cambia completamente il
senso dell’ipotesto virgiliano leggendo in filigrana nei destini di Troia quelli di Roma. Di
segno opposto è il riuso del Bellum civile lucaneo, che contrariamente a Virgilio cantava
la degradazione dei valori romani. Anche le opere cristiane di Draconzio ribadiscono,
nella lettura offerta dalla De Gaetano, in termini positivi e complementari, la superiorità
delle virtù religiose cristiane su quelle morali pagane: persino l’amor di patria, privo della
fede nel vero Dio cristiano, porta a macchiarsi di nefas e in tali vesti, come exempla sce-
lerum, sono riportati molti famosi episodi paradigmatici della storia romana e dei miti
greci, tradizionalmente considerati modelli positivi di comportamento, exempla virtutis.

Ogni allusione intertestuale di Draconzio sottolinea il carattere violento, ingiusto e
tirannico dei regni profani destinati alla distruzione, sulla scia del De civitate dei di
Agostino e dell’Historia adversus paganos di Orosio.
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Il lavoro segna un deciso passo avanti nella conoscenza dell’opera poetica di Dra-
conzio grazie all’attenta lettura intertestuale, che permette di ricavare informazioni su
finalità e poetica di opere che rischiano altrimenti di apparire mute e prive di interesse.
Rileviamo tuttavia che stranamente nella pur ricca bibliografia, a proposito della para-
frasi del racconto biblico della creazione nel De laudibus Dei, non sono presi in consi-
derazione gli studi di Nazzaro sull’intertestualità, che forniscono importanti chiarimenti
sul genere della parafrasi biblica latina e sulla varietà delle sue realizzazioni.

Chiude il volume un utile indice analitico delle cose notevoli, con i concetti più im-
portanti e i personaggi antichi sia mitici sia storici (Marco Ugenti).

Grégoire le Grand, Registre des Lettres, II, Livres III-IV. Text latin, introduction et notes
par M. Reydellet, traduction par P. Minard et M. Reydellet (Sources Chrétiennes 520),
Les Éditions du Cerf, Paris 2008, pp. 430. 

Prosegue l’edizione del Registrum epistularum di Gregorio I (o Magno) nel corpus
delle Sources Chrétiennes con testo originale e traduzione francese a fronte. Grazie alle
cure di Marc Reydellet dopo la scomparsa di Pierre Minard sono qui pubblicati i libri
III e IV, che contengono le lettere composte nel periodo fra settembre 592 e agosto 594.
Sul piano testuale l’opera ripropone l’edizione stabilita da Dag Norberg (in CChL 140)
con lievi modifiche (segnalate a p. 43). 

Chiunque abbia studiato gli eventi nei primi tempi dell’insediamento longobardo in
Italia conosce bene il ruolo fondamentale dell’epistolario gregoriano come fonte sto-
rica; per questo ne è opportuna la traduzione nelle varie lingue moderne: il pubblico ita-
liano può giovarsi di quella curata da V. Recchia e pubblicata dalla case editrice Città
Nuova, mentre non si evidenzia una situazione analoga per altre lingue. 

Il Registrum gregoriano è sicuramente una delle opere più interessanti ai fini della ri-
costruzione della vita interna di comunità, grandi e piccole, dell’Occidente latino: con que-
ste il vescovo di Roma dialogava su problemi sia di carattere teologico che morale, liturgico
e disciplinare, finendo con il presentare uno “spaccato” della vita interna delle diocesi.

Il volume si segnala per un’introduzione alle principali questioni affrontate nelle let-
tere gregoriane di quel biennio, attenta ai dati tanto storici quanto linguistici e stilistici.
Il commento dei testi presenta una bibliografia di base su vicende e personaggi citati. Gli
indici finali riguardano i dati scritturistici, i nomi, i termini latini (Gaetano Colantuono). 

Grégoire le Grand, Homélies sur l’évangile. Livre II. Texte latin, introduction, traduc-
tion et notes par R. Étaix, G. Blanc s.j., B. Judic (Sources Chrétienne 522), Les Éditions
du Cerf, Paris 2008, pp. 584.

Dopo il primo libro edito nel 2005 (SCh 485), Les editions du Cerf pubblicano il se-
condo, conclusivo, delle Homiliae in Evangelia di Gregorio Magno. 



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

168 SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

Destinate ad un pubblico variegato e non selezionato di fedeli, come suggeriscono
lo stile semplice e di facile fruizione e l’allusione alla recitazione inter sacra missarum
sollemnia, le quaranta omelie raccolte nell’opera furono composte nei primi anni del
pontificato e successivamente scelte e ordinate con rigore, non secondo il calendario li-
turgico – dalla prima domenica di Avvento alla seconda dopo Pentecoste – ma in base
all’ordine in cui erano state pronunciate. Le disposizioni organizzative sono rese note
dallo stesso Gregorio nella lettera dedicatoria del 594 a Secondino vescovo di Taormina,
dalla quale si evincono la cura rivolta ai propri scritti e la preoccupazione per alcune
delle omelie che erano già in circolazione senza il suo consenso e senza la sua supervi-
sione. L’autore invita infatti il vescovo e collaboratore a correggere eventuali errori o
passi non conformi alla copia autorizzata (Tua itaque fraternitas sacris lectionibus in-
tenta […] has inemendatas remansisse cognoscat, […] corrigat, nulloque modo illas
sine emendatione remanere permittat). 

All’esegesi e all’interpretazione allegorica delle pericopi evangeliche è affiancata
in ogni omelia l’esortazione morale con il ricorso a numerosi exempla – alcuni dei quali
confluiti nei Dialogi – finalizzati all’ammaestramento dei fedeli e concepiti nell’ottica
di quella «‘pedagogia del timore’ alla quale Gregorio, convinto della fine imminente
dei tempi, sembra spinto dalle sue ansie apocalittiche» (S. Pricoco, Gregorio Magno
scrittore, in L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo, Fi-
renze 2006, p. 60).

Il secondo volume, che raccoglie i venti sermoni pronunciati personalmente da Gre-
gorio, com’egli stesso aveva ricordato nella lettera a Secondino, presenta, in conformità
al primo, il testo stabilizzato da Raymond Étaix (CChL 141). Nell’introduzione Bruno
Judic ripropone le problematiche cruciali legate all’opera e in particolare quella della da-
tazione, discutendo le risultanze degli studi di Jean Paul Bouhot, che pone come limiti
compositivi il novembre del 590 e il gennaio del 594. Seguono alcune note emendative
relative al primo libro (SCh 485) e due tabelle analitiche con la datazione delle singole
omelie. Il volume si conclude con gli indici scritturistico e dei nomi (Angela Laghezza).  

R. Rizzo, Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia, Officina di studi medievali, Pa-
lermo 2008, pp. 301.

Il volume propone uno studio della nobiltà presente in Sicilia all’inizio del VI secolo
attraverso il Registrum Epistolarum di papa Gregorio Magno, al fine di comprendere le
dinamiche storiche della profonda crisi che colpì l’Occidente in quell’epoca, in seguito
alle invasioni barbariche e alla conquista bizantina.

L’opera è articolata in sette capitoli. Un primo passo consiste nella descrizione dei
caratteri della nobiltà in Sicilia, passando attraverso titoli, criteri, prestigio, proprietà
terriere, realtà patrimoniali, carriera politica e stile di vita, che emergono dall’epistola-
rio gregoriano. In seguito, l’A. indaga più nello specifico le dinamiche economiche, ef-
fettuando un confronto tra asse patrimoniale e rendita immobiliare e rintracciando la
struttura e le funzionalità della proprietà terriera, mediante uno studio dei modi di ge-
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stione, della forza-lavoro, della produzione. Le terre siciliane risultano essere caratte-
rizzate da un’alta redditività e la vendita dei prodotti agro-pastorali risulta un fattore in-
cidente sui bilanci economici delle famiglie gentilizie. Gregorio fornisce notizie indirette
sulla partecipazione da parte della nobiltà alla vita politica e all’amministrazione muni-
cipale e provinciale. L’elezione del pretore spettava ad un’assemblea provinciale, com-
posta dai vescovi e dai primates della Sicilia, fra i quali vi erano anche i senatori. La
scelta, osserva l’A., era dettata da esigenze di tipo economico. Dall’epistolario di Gre-
gorio emerge che l’ascesa all’episcopato rappresentava «uno strumento efficace di con-
solidamento del potere aristocratico» (p. 153). La situazione dell’episcopato siciliano,
tra l’altro, non era certo felice: esso era prostrato, infatti, dalla presenza di eresie e sac-
che di paganesimo. Le cause, secondo l’A., vanno ricercate nel fatto che la scelta dei ve-
scovi ricadeva il più delle volte su laici coinvolti nei giochi di potere, disinteressati alla
cultura pastorale. La situazione sociale siciliana presentava, ai tempi di Gregorio, note-
voli dislivelli economici e rigide gerarchie sociali, governate dal binomio terra-potere.
L’A. si sofferma, inoltre, sul costume religioso aristocratico, che si mostrava spesso vi-
cino agli ideali ascetici. Numerosi furono gli episodi di monacazioni di membri della no-
biltà, di edificazione di monasteri e di devoluzione di beni ad istituzioni ecclesiastiche.
Caratteristica del costume religioso aristocratico era, infatti, l’evergetismo cristiano, fi-
nalizzato non solo a iniziative edilizie, ma anche alla cura pauperum, alla cura hospi-
talitatis e all’evangelizzazione. Dallo studio emergono gli stretti contatti che papa
Gregorio manteneva con i nobili della Sicilia, dato che si spiega non solo in base ai rap-
porti di amicizia o di conoscenza, ma anche nella prospettiva di una strategia politico-
religiosa, al fine di «garantire stabilità e coerenza in una situazione storica difficile».
Oltre al coinvolgimento dei nobili nella vita religiosa, l’A. mette in evidenza il ruolo
svolto da Gregorio come guida spirituale dei nobili. 

In conclusione, l’opera dimostra che la salvaguardia della posizione sociale o degli
interessi economici della nobiltà significava, ai tempi di Gregorio, difendere l’ordine di
una società «in sfacelo» (p. 301). Corredano il volume un elenco delle abbreviazioni, una
bibliografia, un indice dei luoghi e delle cose notevoli, un indice delle concordanze, un
indice prosopografico e uno dei nomi (Angela Forte).    

M. Simonetti, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV) (Saggi 56), Ca-
rocci, Roma 2010, pp. 303.

Il Maestro degli studi cristianistici, sia in ambito filologico, sia in ambito storico,
Manlio Simonetti, offre in questo volume una panoramica della storia del cristianesimo
antico (I-IV secolo), sviscerata e declinata nei suoi molteplici aspetti di carattere reli-
gioso, politico, sociale, culturale, dottrinale. 

L’A. inizialmente si sofferma sulle origini della chiesa, considerando le principali
questioni legate alla figura di Gesù, al dibattito tutt’oggi molto vivo sul “Gesù storico”,
alla costruzione dell’identità dei “cristiani”: «Eppure solo pochissimo tempo dopo la
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morte di Gesù, alcuni di quelli che erano stati i suoi discepoli si riuniscono nuovamente
nel suo nome e danno origine al movimento d’idee che, alcuni decenni dopo, sarebbe
stato denominato “dei cristiani”» (p. 18). Con puntuale ricorso alle fonti, Simonetti mette
in luce come i missionari predicassero quello che consideravano il messaggio autentico
di Cristo, ma che in realtà corrispondeva alla propria interpretazione di quel messaggio
e della figura stessa di Cristo. 

Vengono ricostruite, quindi, la vita cristiana nel II secolo e le modalità della diffu-
sione del nuovo messaggio a seguito del definitivo distacco dal giudaismo. Sono prese
in considerazione, in modo particolare, le vicende delle più antiche comunità e le loro
prime forme di organizzazione; i contrasti interni, dovuti soprattutto al rapporto ancora
conflittuale tra giudeocristiani ed etnocristiani; il diverso rapporto con la Scrittura giu-
daica.

Le situazioni si presentavano più o meno complesse e diversificate da comunità a co-
munità a motivo della «fluidità dottrinale che caratterizzava ancora la cristianità della
prima metà del II secolo, motivata sia dalla genericità degli assunti fondamentali del
messaggio evangelico in ambito di dottrina sia dall’infiltrazione di elementi allotri d’ori-
gine pagana» (p. 51). 

Nel prosieguo viene esaminata la vita cristiana durante il III secolo, scandita attra-
verso il rapporto tra chiesa e impero e l’organizzazione delle principali comunità. Come
specifica l’A., «rispetto al panorama analitico delle comunità cristiane che abbiamo de-
lineato per quanto attiene alla loro vita nel II secolo, questo che riguarda il III si presenta
meno frammentato, a motivo di due fattori in diverso modo unificanti» (p. 141): in primo
luogo i contatti tra le diverse comunità si fecero più frequenti e si moltiplicarono le oc-
casioni che imponevano riunioni conciliari che coinvolgevano unitariamente comunità
diverse; in secondo luogo l’influenza esercitata da Origene, superando l’ambito ales-
sandrino, si diffuse in gran parte dell’Oriente.

Ampio spazio occupano le controversie dottrinali: «Ormai risolto il dilemma relativo
all’accettazione, o no, dell’A.T., l’argomento della polemica diventa Cristo, e tale sa-
rebbe rimasto per svariati secoli, implicando due questioni: come si concilia la divinità
di Cristo con l’unicità del Dio dell’A.T. e del N.T.? Come si conciliano in Cristo divi-
nità e umanità, ambedue integre e complete? Per il III secolo e la maggior parte del IV
è il primo dei due interrogativi a tenere banco…» (p. 137).

L’ultimo capitolo, dedicato al IV secolo, è incentrato sul rapporto tra chiesa e impero.
Sono ricostruite le vicende legate alle forme di persecuzione da parte delle autorità im-
periali, alla svolta costantiniana, alla controversia ariana, alla figura di Teodosio e ad altri
numerosi aspetti di vita cristiana, con le diverse specificazioni regionali e con partico-
lare riguardo alla gerarchia, al monachesimo, alla prassi liturgica, alle forme di cristia-
nizzazione dello spazio e del tempo.

Concludono il volume una bibliografia curata da Emanuela Valeriani, che seleziona
i contributi di maggiore rilevanza nell’ambito delle questioni affrontate, un indice dei
nomi, dei luoghi e delle opere.

Preziosissimo, come tutti gli scritti di Manlio Simonetti, risulta questo volume, fon-
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dato su una solida conoscenza del mondo antico, pagano e cristiano, trasmette in una
forma accattivante e comprensibile non solo agli specialisti una visione d’insieme e
un’ampia panoramica della storia del cristianesimo antico (Immacolata Aulisa).

E. Prinzivalli, Questioni di storia del cristianesimo antico I-IV sec. L’organizzazione
ecclesiale, il rapporto con l’impero romano, la teologia della storia e la visione del-
l’uomo. Con un saggio di M. G. Crepaldi, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2009, pp. 191.

Emanuela Prinzivalli, nota studiosa e specialista di storia del cristianesimo antico,
ha sempre dichiarato l’importanza di trasmettere i risultati delle proprie ricerche non
solo agli specialisti del settore, ma anche agli allievi e agli studenti che frequentano i
corsi universitari. Ha preparato, pertanto, questo volume, che si propone come ausilio
alla didattica della storia del cristianesimo antico, ma che va sicuramente oltre gli in-
tenti dell’A., in quanto costituisce una messa a punto e una presentazione critica di al-
cune delle questioni più dibattute negli ultimi anni. Vengono affrontate, discusse e
inquadrate nell’ambito delle più recenti ricerche bibliografiche, alcune problematiche
riguardanti le origini del cristianesimo, i rapporti fra cristianesimo e impero romano,
l’organizzazione interna delle chiese durante i primi tre secoli, il pensiero teologico-
politico dei cristiani fino ad Eusebio e le concezioni dei cristiani sull’uomo e sul suo
destino.

L’A. segnala come il cristianesimo, diffondendosi nel bacino del Mediterraneo, per
elaborare il proprio messaggio e proporlo a giudei ellenizzati e a non giudei, abbia as-
sunto elementi propri della cultura greca, a partire dalla stessa lingua, e molto lenta-
mente abbia definito la propria identità. La Prinzivalli individua nel II secolo il periodo
“cruciale” di tale processo (p. 13), e sottolinea come il cristianesimo sia stato coinvolto
da dinamiche di integrazione e di confronto con la società e con le istituzioni politiche.
In tale linea, nel II capitolo, analizza in primo luogo alcune lettere di Paolo, con parti-
colare riguardo alla Lettera ai Romani e si sofferma, quindi, a contestualizzare il detto
di Gesù: «date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» e a seguire le
diverse interpretazioni della tradizione successiva a Gesù e a Paolo. Il III capitolo è in-
centrato sulla elaborazione di una teologia politica da parte dei cristiani, con particolare
riferimento a due personaggi, Ippolito ed Eusebio di Cesarea, ritenuti «emblematici di
due posizioni opposte» (p. 47), maturate nei primi tre secoli. 

L’A., quindi, nel IV capitolo, mette in luce «il punto di vista dei pagani sui cristiani»
(p. 71) fra il I e il IV secolo, distinguendo tra la posizione degli intellettuali, dei filosofi,
dei funzionari imperiali e quello della gente comune. Sono presi in considerazione i mo-
tivi di fondo del conflitto, ma anche le modalità e le pratiche di convivenza tra pagani
e cristiani, la molteplicità dei modi di convivenza, la grande varietà di atteggiamenti:
«Così per lunghi periodi dei primi tre secoli incompatibilità teorica fra cristianesimo e
impero, da un lato, e soluzioni pratiche per rendere possibile la convivenza quotidiana,
dall’altro, andarono di pari passo» (p. 87). Il V capitolo è riservato alla discussione delle
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fonti utili a ricostruire il rapporto fra mito protologico e destino escatologico nel cri-
stianesimo antico fino ad Agostino.

Il VI capitolo comprende un saggio di Maria Grazia Crepaldi, dell’Università di Pa-
dova, incentrato sulla concezione della salvezza tra filosofia e rivelazione nel pensiero
tardoantico (con in Appendice testi e traduzioni).

Nel VII capitolo sono presentate le fonti che permettono la ricostruzione della teo-
logia episcopale durante i primi tre secoli.

Il volume si conclude con preziose considerazioni relative al “Gesù storico”: la Prin-
zivalli, ripercorrendo gli studi dall’età dell’illuminismo fino ai nostri giorni, sintetizza
le principali acquisizioni delle diverse scuole di pensiero, ponendo attenzione «all’in-
treccio fra presupposti filosofico-teologici e progressi metodologici, sia sul piano filo-
logico che storico» (p. 173).

La solida impostazione metodologica e la lunga attività didattica dell’A. si fondono
in questo volume e permettono di rendere accessibili ad un pubblico vasto questioni di
grossa portata all’interno del panorama di studi relativi al cristianesimo antico (Imma-
colata Aulisa).

R. Barcellona, M. Spinelli (a cura di), I concili latini 2/1. I concili gallici, in A. Di Be-
rardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa antica (Studia Ephemeridis Augu-
stinianum 119), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2010, pp. 258.

Il volume fa parte del progetto curato da Angelo Di Berardino di offrire una rac-
colta dei canoni dei concili della chiesa antica: è il terzo volume dell’intera raccolta,
il secondo de I concili latini, il primo dei due tomi dedicati alla Gallia. In esso sono
contenuti i testi delle assemblee episcopali della Gallia del IV e del V secolo, a partire
dal concilio di Arles del 314 fino a quello di Agde del 506. La maggior parte dei con-
cili di quell’epoca si tennero nella Gallia meridionale; alcuni nell’area centro-setten-
trionale (Angers, Tours, Vannes); uno a Parigi, nel 360-361 a causa della controversia
ariana al tempo dell’imperatore Costanzo. Sono inclusi anche gli Statuta Ecclesiae
Antiqua, una compilazione gallica anonima della seconda metà del V secolo, prove-
niente dall’ambiente monastico provenzale e oggi comunemente attribuita a Gennadio
di Marsiglia.

Il volume comprende, dunque, quasi duecento anni di legislazione conciliare e pre-
senta testo, traduzione e note di commento dei canoni in cui si espressero i concili gal-
lici di IV secolo (a cura di Mario Spinelli) e di V secolo (a cura di Rossana Barcellona).
Come precisa la Barcellona nell’Introduzione, si tratta di secoli durante i quali non solo
la regione gallica, ma gran parte del mondo cristiano fecero registrare profonde modi-
fiche degli assetti storico-politici, oltre che religiosi. 

Sulla base della rassegna storica dei concili di IV secolo è messo in evidenza come
le riunioni ufficiali dei vescovi si tennero senza cadenza regolare, affrontarono situa-
zioni e problematiche diverse e non ebbero una distribuzione geografica uniforme; solo
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un concilio si svolse nella prima metà del secolo, mentre tutti gli altri nella seconda
metà. Alcune assemblee si occuparono di questioni disciplinari, altre di dibattiti dottri-
nali e della politica religiosa dei vari imperatori. Spesso i provvedimenti disciplinari e
le questioni dottrinali si intrecciarono in un rapporto di interdipendenza e si condizio-
narono a vicenda.

Per quanto riguarda il V secolo i canoni trasmessi dalla tradizione furono decretati
da concili che si concentrarono nella metà e nella parte finale del secolo e si distribui-
rono variamente nelle aree della Gallia.  A differenza dei concili precedenti, nel corso
del V secolo, si affievolì l’eco dei dibattiti orientali.  I vescovi della Gallia furono poco
coinvolti dalle aspre controversie cristologiche che divisero i padri orientali (antiocheni
e alessandrini, filonestoriani e monofisiti), mentre furono interessati alle questioni e ai
conflitti interni; la loro attività legislativa fu comunque intensa, soprattutto nei periodi
di maggiore confusione e incertezza vissuti dalla regione, contesa dalle diverse popola-
zioni barbariche. L’episcopato gallico continuò ad impegnarsi a vari livelli, dalle di-
spute dottrinali interne alle questioni disciplinari e organizzative; sempre più i vescovi
affiancarono o sostituirono un potere politico centrale debole, si configurarono come il
solo elemento stabile e unitario, diventarono i nuovi rappresentanti della comunità ur-
bana e presenze di riferimento.

Il volume costituisce un importante contributo per quanti si occupano di istituzioni
ecclesiastiche e del loro modificarsi attraverso i secoli, delle ordinazioni, della figura del
vescovo, dello sviluppo del diritto canonico latino. D’altra parte, la storiografia degli ul-
timi decenni ha richiamato l’attenzione sull’incidenza che hanno avuto nell’ambito del
processo di trasformazione del mondo antico le istituzioni ecclesiastiche che, nei primi
secoli, venivano consolidandosi e proiettavano nella società elementi di innovazione.
Come ha messo in luce recentemente Giorgio Otranto (Per una storia dell’Italia tardo-
antica cristiana: approcci regionali, Bari 2009), ai fini della ricostruzione della forma-
zione e dello sviluppo delle diocesi cristiane è ormai un dato acquisito che la storiografia
critica prende in considerazione non solo le fonti letterarie più note, ma anche fonti che,
in passato, sono state spesso trascurate, come, appunto epistole pontificie e atti conci-
liari. Gli atti di un concilio, infatti, per quanto burocratici, possono testimoniare molto
di più di quello che abitualmente lo storico del cristianesimo antico in passato chiedeva:
un nome o una data per ricostruire la cronotassi episcopale di una diocesi; essi offrono
elementi utili non solo ai fini della formazione del dogma cristiano, ma anche della in-
dividuazione di linee di politica ecclesiastica seguita dai rappresentanti delle diverse
sedi episcopali e di adesione ad una tesi piuttosto che ad un’altra nell’ambito delle con-
troversie dottrinali. Da tali documenti si possono ricavare, inoltre, elementi utili per ri-
costruire la vita delle comunità cristiane, i fermenti che le attraversavano, la prassi
liturgica, lo stato di organizzazione e la struttura delle comunità stesse; in definitiva,
una parte considerevole  del vissuto quotidiano cristiano. 

Risultano utili la bibliografia di riferimento curata da Rosanna Barcellona e l’indice
dei termini notevoli (Immacolata Aulisa).
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G. Lacerenza (a cura di), Šabbetay Donnolo. Scienza e cultura ebraica nell’Italia del se-
colo X (Series Minor LXVI), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Diparti-
mento di Studi Asiatici, Napoli 2004, pp. 159.

Il volume comprende una serie di saggi sulla personalità e l’opera di Šabbetay Don-
nolo, sapiente ebreo vissuto nel X secolo nell’Italia meridionale bizantina, che ha la-
sciato tracce in diversi rami del sapere: storia della lingua ebraica, della letteratura
ebraica, della medicina e della farmacologia, delle prime conoscenze astronomiche in
ambito ebraico attestate nell’Occidente latino, del pensiero cabalistico e dell’esegesi bi-
blica medievale. Estratti dei suoi scritti già alla metà dell’Ottocento furono tra i primi
recuperi della produzione letteraria e scientifica ebraica del medioevo. Nonostante i sin-
golari meriti di Šabbetay Donnolo, tuttavia, non sempre si sono registrate indagini ana-
litiche di grosso spessore sullo studioso di Oria (Puglia). I contributi raccolti in questo
volume costituiscono un apporto prezioso alla conoscenza dell’erudito pugliese, ma
anche dell’ambiente in cui visse e operò, ovvero l’Italia meridionale peninsulare, «ove
la più antica diaspora ebraica del Mediterraneo ebbe modo di stabilirsi e crescere, per
alcuni secoli, lasciando di tale avventura una preziosa e in parte ancora inesplorata ere-
dità storica, linguistica e letteraria» (p. I).

Lola Ferre offre una nuova edizione, corredata di traduzione in lingua inglese, del
Sefer ha-yaqar («The Precious Book, also known as Sefer ha-mirqahôt, Book of the
Mixtures»), una delle opere di medicina di Šabbetay Donnolo. Samuel Kottek si sof-
ferma ad analizzare i dati di anatomia e di fisiologia contenuti nel Sefer hakmônî
(Libro della Creazione), nella cui introduzione Šabbetay Donnolo dichiara di aver stu-
diato le scienze mediche, le scienze delle stelle e dello zodiaco e di aver utilizzato,
dopo aver cercato invano nella scienza astronomica degli Israeliti, le fonti scientifiche
dei Greci, degli Ismaeliti, dei Babilonesi e degli Indiani. Lo studioso ipotizza che Šab-
betay Donnolo abbia potuto consultare anche trattati di medicina e prende in consi-
derazione le possibili fonti mediche cui abbia potuto attingere l’erudito pugliese e
ricavare la sua terminologia medica. Giancarlo Lacerenza ricostruisce la formazione
di Šabbetay Donnolo, gettando luce anche sul sistema socio-culturale in cui visse Don-
nolo e mettendo in evidenza «quale fosse la sua autodefinizione e/o proiezione in tale
contesto» (p. 63); come sintetizza lo Studioso, «il ritratto che Donnolo fornisce, sep-
pur schematicamente, di se stesso, indirizza a un’immagine di “filosofo” a proprio
agio nella scienza sacra.. come nelle scienze profane, la cui autoformazione tendente
all’enciclopedismo molto ricorda la mèta di quella ™gkÚklioj paide…a in cui… rien-
travano non solo le scienze più fini, ma anche quelle discipline più squisitamente tec-
niche, ars medendi ivi inclusa» (p. 63). Donnolo, infatti, visse e operò in un’area in
cui, alla sua epoca, forte era lo scontro tra la tradizione classica e l’imporsi di inno-
vazioni linguistiche, culturali, religiose e scientifiche. Francesca Luzzati Laganà esa-
mina la figura di Donnolo attraverso l’analisi puntuale di un’opera agiografica, una
fonte calabro-bizantina della prima metà dell’XI secolo, il b…oj di san Nilo di Rossano,
città nella quale Donnolo visse alcuni anni della sua vita. La Studiosa contestualizza
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la sua analisi nell’ambito più generale della questione della minoranza ebraica e del-
l’ambiguità bizantina tra pressioni all’omologazione e il riconoscimento del diritto
all’esistenza. Al di là dell’immagine retorica che l’opera fornisce si può riconoscere
in Donnolo «una personalità dall’agire incisivo, che conquistò ruolo e visibilità so-
ciali» (p. 100). Vadim Putzu prende in considerazione la posizione di Donnolo nei
confronti del sapere e la paragona a quella degli ebrei del Meridione suoi contempo-
ranei, con particolare riferimento alla questione della mistica nel Sefer hakmônî. Lo
Studioso si sofferma a confrontare, dunque, la formazione di Donnolo e la cultura
ebraica in Puglia alla sua epoca tra scienza e tradizione. Gad Sarfatti dedica il suo
contributo all’analisi dei trattati di astrologia di Donnolo e all’individuazione delle
sue fonti; è attribuita a Donnolo la possibile paternità di un’opera, la Baraytâ de-maz-
zalôt, una compilazione astrologica, che si configura come composizione letteraria
completa. Il volume si conclude con un indice bibliografico e un indice analitico (Im-
macolata Aulisa).

G. Lacerenza (a cura di), Hebraica hereditas. Studi in onore di Cesare Colafemmina
(Series Minor LXX), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Dipartimento di
Studi Asiatici, Napoli 2005, pp. XXV-406.

Il volume contiene una serie di saggi incentrati sull’analisi di particolari proble-
matiche legate alla storia di alcune delle comunità ebraiche e alla produzione lettera-
ria di personaggi ebrei. I saggi sono dedicati a Cesare Colafemmina, che, con
instancabile energia, ha riservato oltre un trentennio di ricerche alla storia e alle me-
morie documentarie della cultura ebraica dell’Italia meridionale. Sono ormai ampia-
mente riconosciuti nell’ambito della comunità scientifica i meriti di Cesare
Colafemmina, che ha scandagliato numerosi e diversi aspetti dell’ebraismo meridio-
nale, riportando alla luce una grande quantità di fonti documentarie, sempre analizzate
e confrontate con fonti di altro tipo, in particolare epigrafiche ed archeologiche. Come
scrive Giancarlo Lacerenza: «Il principale contributo da lui portato a tanti rami di-
versi del sapere, può, tuttavia, ridursi sostanzialmente a uno: l’aver mostrato, in tutta
la sua evidenza materiale e documentaria, la ricchezza e l’importanza dell’eredità
ebraica dell’Italia meridionale, sede della più antica e feconda diaspora in Occidente.
Dall’età romana a quella contemporanea… Colafemmina ha lumeggiato con maestria
ampie zone d’ombra nella vita degli ebrei del Meridione; aprendo, non di rado, nuovi
percorsi d’indagine e portandone alla luce numerose evidenze, precedentemente ignote
o mal conosciute» (p. IX).

Dario Burgaretta si sofferma, offrendone trascrizione, traduzione e commento,
sul documento noto come «ketubbah di Caltabellotta», ovvero sull’unico contratto
nuziale siciliano rinvenuto nella forma originale integra, composta da parti in ara-
maico, ebraico e giudeo-arabo; il documento è così noto dal nome della città sici-
liana nella quale fu redatto nel 1456. Gemma Colesanti propone una serie di
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documenti per la ricostruzione della storia degli ebrei nel XV secolo in Calabria, re-
gione dove essi furono molto attivi durante il medioevo. A Benedetto Di Bitonto si
devono considerazioni sul percorso scientifico e spirituale di Miguel de Silveira,
letterato e cristiano nuevo nel Viceregno di Napoli, alla fine del XVI secolo. Lo stu-
dioso esamina, in particolare, l’opera che ha portato grande fama al Silveira come
uomo di lettere: El Macabeo. Anna Esposito, attraverso una grande mole di fonti
documentarie, getta luce sulla presenza di ebrei siciliani a Roma fra Quattro e Cin-
quecento. Sulla base del dossier degli atti raccolti, rogati per la maggior parte da
notai cristiani, ma anche da notai ebrei, la Esposito fissa l’attenzione anche sulla
condizione sociale degli ebrei siciliani che preferirono l’esilio alla conversione.
Giancarlo Lacerenza ricostruisce le vicende legate alla trasmissione del Commento
ai Salmi di Dawid Qimhî, soffermandosi in particolare su un manoscritto di Alfonso
Zamora (1474-1544 ca.), andato disperso e dallo studioso ritrovato dopo lunghe ri-
cerche (ms. BNN, Branc. IV.F.2). Alfonso Leone riporta il testo di un documento at-
testante un debito ebraico del 1494: lo scritto, di mano del notaio Antonio de
Arminio, si conserva tra le pergamene della Real Casa Santa dell’Annunziata di Na-
poli, n. 534. Laura Minervini offre importanti tasselli per recuperare le tracce degli
ebrei spagnoli nella Roma del Cinquecento; Viviana Mulè considera le testimo-
nianze relative alla comunità ebraica di Catania nelle fonti notarili del XV secolo;
David Noy fornisce una lista dei principali aggiornamenti ai due volumi del Jewish
Inscriptions of Western Europe; Mauro Perani analizza le firme in giudeo-arabo
degli ebrei di Sicilia in atti notarili di Sciacca, Caltabellotta e Polizzi; Leonard
Rutgers discute nuovi dati sulla demografia della comunità giudaica di Roma; Sha-
lom Sabar illustra la figura di Rabbi Leone (Judah Aryeh) Modena (1571-1648);
Gad Sarfatti prende in considerazione un’iscrizione ebraica in un quadro di Jean
Lemaire, pittore francese del XVII secolo; Eliodoro Savino esamina i dati relativi
alla presenza di ebrei a Napoli nel VI secolo d.C.; Angela Scandagliato si sofferma
sulle oligarchie ebraiche, sulla loro funzione e sul rapportarsi alle istituzioni locali
e centrali nella Sicilia del Quattrocento; Shlomo Simonsohn concentra la sua atten-
zione sulla legislazione relativa ai giudei in Sicilia; Giuliano Tamani commenta uno
degli inni più lunghi di Yehudah ha-Levi, in cui il poeta esalta l’attività creatrice di
Dio; Ariel Toaff analizza l’autorizzazione all’esame di laurea in medicina di Be-
niamino da Modigliana (Perugia 1563); Giuseppe Veltri getta luce su Pietro Co-
lonna Galatino, Amato Lusitano e Azaria de’ Rossi; Nadia Zeldes dedica il suo
contributo al Sefer Josippon e ai rapporti tra giudei e cristiani nella Sicilia del pe-
riodo medievale.

Un profondo sentimento di gratitudine va a Cesare Colafemmina anche da parte
dei colleghi dell’Università di Bari per i preziosi contributi portati alla storia degli
ebrei in Italia, ma anche per l’entusiasmo con cui ha saputo trasmettere l’amore per
la ricerca e per la generosità con cui ha sempre offerto i suoi consigli e le sue com-
petenze (Immacolata Aulisa).
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P. Morachiello, V. Fontana, L’architettura del mondo romano, Laterza, Bari 2009, pp.
448.

Il volume, curato da due docenti di storia dell’architettura antica, affronta in ma-
niera sistematica e aggiornata lo studio dell’architettura romana attraverso l’analisi di ti-
pologie edilizie e singole costruzioni sullo sfondo dei diversi momenti della storia
romana e del variegato contesto geografico di riferimento.

Dopo un’introduzione di carattere generale sull’architettura e l’arte romana, a par-
tire dal dibattito sorto attorno alla metà del XVIII secolo, che vedeva estimatori del-
l’esperienza romana contrapposti a studiosi che la ritenevano pura imitazione di quella
greca, il libro prende le mosse dall’esame di tipi edilizi peculiari della stessa architet-
tura romana. Segue la trattazione su templi e santuari, con un riferimento finale alle ul-
time manifestazioni dell’edilizia religiosa pagana e alle seguenti esperienze
architettoniche cristiane d’età costantiniana in Occidente (San Pietro in Vaticano) e in
Oriente (basilica dell’Anástasis a Gerusalemme, chiesa della Natività a Betlemme). Nei
capitoli successivi vengono esaminati i fori, gli archi trionfali e onorari, con un richiamo
all’imponente arco di Costantino, notevole esempio del fenomeno del reimpiego a scopo
propagandistico e ideologico. Di seguito sono analizzate le architetture legate ai luoghi
di svago o di piacere quali i teatri, gli anfiteatri, i circhi, gli stadi e le terme, di cui sono
riportati gli esempi più illustri come l’anfiteatro Flavio o le terme di Caracalla e Dio-
cleziano; interessante è anche il riferimento ai ninfei e santuari, in cui l’acqua diventa
parte integrante e funzionale, strettamente connessa alle svariate ed esuberanti forme
architettoniche che contraddistinguono questi complessi edilizi. 

Nei capitoli VI, VII e VIII viene condotta un’analisi relativa all’edilizia privata e re-
sidenziale, a partire dall’età protostorica, in stretta connessione con le indagini archeo-
logiche effettuate in anni recenti, per poi concentrarsi sullo sviluppo delle domus di età
repubblicana e imperiale sia della stessa Roma che delle restanti province. Ampio spa-
zio viene dedicato anche allo studio dei palazzi imperiali e di governo, riportando come
esempi principali quelli della domus di Augusto e della Domus Aurea; di grande respiro
risulta essere il capitolo inerente le ville rustiche e urbane, con il relativo passaggio da
insediamenti di campagna legati alla produzione verso forme di notevole lusso, come le
ville imperiali, legate al desiderio e alla magnificenza del princeps. 

Ad una migliore definizione topografica e urbana di taluni contesti geografici con-
tribuisce la parte relativa alle mura e alle porte urbiche, a partire dal caso delle Mura Ser-
viane, fino al più imponente intervento edilizio di carattere pubblico a Roma nel corso
della metà del III secolo d.C.: la realizzazione delle Mura Aureliane.

Come ultimo argomento trattato, i due Autori conducono un’attenta analisi delle ti-
pologie architettoniche legate alla prassi funeraria dall’età repubblicana a quella di Co-
stantino; in questa sezione rientra anche una parte relativa ad una ben precisa prassi
edilizia, ovvero quella dei mausolei di carattere privato, con particolare attenzione a
quelli di committenza imperiale (e a quelli d’età tardoantica) come il mausoleo di Ga-
lerio a Salonicco e quello di Santa Costanza a Roma. In questo quadro, legato a forme
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architettoniche di tipo monumentale, vengono anche approfondite una serie di testimo-
nianze associate alla pratica della sepoltura in ambienti ipogei, di ambito pagano e cri-
stiano, come nel caso di alcune catacombe disposte lungo importanti vie consolari del
suburbio romano.

Il volume, che rappresenta un pratico manuale, è corredato da una sintetica e com-
pleta appendice, connessa ad un apparato illustrativo aggiornato e rielaborato grafica-
mente e ad un’esauriente bibliografia, in cui vengono sviluppati ulteriori argomenti
correlati alla tematica principale, come la descrizione delle più importanti infrastrutture
d’età romana (ponti, strade, acquedotti e porti) e l’analisi delle diverse tecniche mura-
rie, alla luce dei nuovi ambiti di ricerca archeologica ed architettonica emersi in anni re-
centi (Daniele Mittica).

J. Cuno, Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient heritage, Prince-
ton University Press, Princeton-New Jersey 2008, pp. 228.

Il saggio curato da James Cuno, presidente e direttore dell’Istituto d’arte di Chicago,
affronta in maniera ampia il dibattito in materia di politica culturale internazionale e ge-
stione del patrimonio museale. La questione affrontata dall’autore in diverse parti, cioè
quella relativa al ritorno nei rispettivi paesi d’origine delle antichità presenti in diversi
musei, è alla base di un importante e alquanto controverso dibattito, che ha finito per
coinvolgere, soprattutto negli ultimi decenni, una folta schiera di studiosi, curatori di
musei, storici dell’arte, archeologi, autorità ministeriali e politiche in generale. In que-
sto senso paesi come l’Italia, la Grecia, l’Egitto, la Turchia o la Cina, hanno rivendicato
in diverse sedi la “proprietà di stato” su molte opere confluite, in passato, in collezioni
sparse per il mondo; questo fenomeno è stato a lungo condizionato da una mancata ge-
stione del patrimonio storico, artistico e archeologico, che solo a partire dagli anni Ot-
tanta del secolo appena trascorso, è stata giuridicamente regolamentata in seguito
all’emanazione di specifici provvedimenti legislativi.

L’autore in più occasioni sostiene come le antichità, proprio per il valore che rive-
stono, cioè di testimonianze del passato antico del mondo intero e non di una singola na-
zione, siano state soggette in anni recenti ad una politica di conservazione maggiormente
tesa a sottolineare l’aspetto privato del bene culturale, limitando nei confronti degli stessi
le possibilità di accesso e pubblica fruizione da parte dell’intera comunità internazionale. 

Nell’introduzione viene affrontato l’argomento relativo alle antichità decontestua-
lizzate, che sono andate ad arricchire le collezioni di molti musei, in particolare quelli
statunitensi, innescando un confronto serrato in cui i maggiori protagonisti sono stati
gli archeologi da una parte e i direttori museali dall’altra: i primi sostenitori di un ritorno
legittimo nei paesi d’origine dei beni, in quanto tesori trafugati e saccheggiati in antico,
i secondi maggiormente attenti alle dinamiche di esportazione del patrimonio culturale. 

In questa prospettiva l’autore si sofferma nel primo capitolo su questioni di carattere
politico, concentrando l’attenzione sui musei e le antichità conservate negli stessi, e



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 179

sulle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Il terzo e quarto capitolo
prendono in esame due aree geografiche interessate dai continui scambi di opere d’arte,
la Turchia da una parte e la Cina dall’altra; nel quinto capitolo l’attenzione si sposta sul
concetto di identità nazionale che ogni cittadino di un singolo paese sente e nutre in
forma diversa, in cui proprio il patrimonio culturale può consentire di superare le diffe-
renze legate sostanzialmente alla lingua, al credo religioso, o al proprio background
d’origine.

Il testo si chiude con un epilogo nel quale lo studioso ripropone in maniera sempre
più convincente il concetto di bene culturale come patrimonio della collettività, espli-
citando come il ruolo di garante di questo patrimonio collettivo appartenga proprio al-
l’Unesco, in quanto espressione di un senso di partecipazione internazionale da parte
dell’intera umanità (Daniele Mittica). 
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Abbate F. (a cura di), Arte in Puglia dal Medioevo al Settecento. Il Medioevo, De Luca
Editori d’Arte, Roma 2010. 

Argárate P., Feuer auf die Erde. Der Heilige Geist bei Symeon dem Neuen Theologen,
Borengässer, Bonn 2007. 

Benats B., Il ritmo trinitario della verità: la teologia di Ireneo di Lione, prefazione di
P. Coda, Città Nuova, Roma 2006. 

Bermon E., La signification et l’enseignement: texte latin, traduction française et com-
mentaire du De magistro de saint Augustin, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris
2007. 

Canetti L., Il passero spennato. Riti, agiografia e memoria dal Tardoantico al Medioevo,
Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 2007. 

Citter C., Arnoldus-Huyzendveld A. (a cura di), Archeologia urbana a Grosseto. Origine
e sviluppo di una città medievale nella “Toscana delle città deboli”. Le ricerche
1997-2005. Tomo I. La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone,
All’Insegna del Giglio, Borgo S. Lorenzo 2007.

Citter C. (a cura di), Archeologia urbana a Grosseto. Origine e sviluppo di una città
medievale nella “Toscana delle città deboli”. Le ricerche 1997-2005. Tomo II. Edi-
zione degli scavi urbani 1998-2005, All’Insegna del Giglio, Borgo S. Lorenzo 2007.

Conti S., Scardigli B. (a cura di), Stranieri a Roma, Atti del convegno internazionale di
studi (Certosa di Pontignano, 22-23 maggio 2006), Affinità elettive, Ancona 2009. 

Coscarella A., (a cura di), I Longobardi del Sud, Catalogo della mostra, BetaGamma, Vi-
terbo 2008. 

De Felice G., Sibilano M.G., Volpe G. (a cura di), L’informatica e il metodo della stra-
tigrafia, Atti del Workshop (Foggia, 6-7 giugno 2008), Edipuglia, Bari 2008. 

Farioli Campanati R. (a cura di), Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediter-
raneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi
scavi e ricerche, Atti del Convegno internazionale (Bologna-Ravenna, 26-29 no-
vembre 2007), Ante quem, Bologna 2009. 

Vetera Christianorum
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Goodrich R., Contextualizing Cassian: aristocrats, asceticism, and reformation in fifth-
century Gaul, Oxford university press, Oxford 2007. 

Gravina F. (a cura di), Comunicare la memoria del Mediterraneo. Strumenti, esperienze
e progetti di valorizzazione del patrimonio culturale marittimo, Atti del convegno in-
ternazionale organizzato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto europeo
Antiche rotte marittime del Mediterraneo (ANSER) (Pisa, 29-30 ottobre 2004), Cen-
tre Jean Berard, Centre Camille Julian, Naples-Aix-en-Provence 2007. 

Hägg H.F., Clement of Alexandria and the beginnings of Christian apophaticism,
Oxford University Press, Oxford 2006.

Hartmann F., Hadrian I. (772-795): frühmittelalterliches Adelspapsttum und die Lösung
Roms vom byzantinischen Kaiser, Hiersemann, Stuttgart 2006. 

Marangio C., Laudizi G. (a cura di), Palaia Philia. Studi di topografia antica in onore
di Giovanni Uggeri, Congedo, Galatina 2009. 

Maspero G., Trinity and man: Gregory of Nyssa’s Ad Ablabium, Brill, Leiden-Boston
2007. 

McCann A.M, Oleson J.P. (a cura di), Deep-water shipwrecks off Skerki Bank. The 1997
survey (Journal of Roman archaeology. Supplementary series; 58), Portsmouth 2004.

Milanese M. (a cura di), La voce delle cose. Fonti orali e archeologia postmedievale,
All’Insegna del Giglio, Firenze 2007.

Molac Ph., Douleur et transfiguration: une lecture du cheminement spirituel de saint
Grégoire de Nazianze, Les Éditions du Cerf, Paris 2006. 

Pagels E., Il vangelo segreto di Tommaso. Indagine sul libro più scandaloso del cri-
stianesimo delle origini, Mondadori, Milano 2005. 

Pani M. (a cura di), Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità romane.
VIII, Edipuglia, Bari 2007. 

Papini C., Da vescovo di Roma a sovrano del mondo. L’irresistibile ascesa del papa ro-
mano al potere assoluto, frammenti di storia del papato. 1, Dalle origini al secolo
VII, Claudiana, Torino 2009. 

Pensabene P., D’Alessio A. (a cura di), Da Minerva a San Leucio. Parco archeologico
e antiquario di San Leucio a Canosa, Alfagrafica Voloninno, Lavello 2009. 

Prieur J.-M., La croix chez les Pères (du IIe au début du IVe siècle), Université Marc
Bloch, Strasbourg 2006. 

Prosper Aquitanus santo, Ad coniugem suam, In appendice Liber epigrammatum, a cura
di S. Santelia, Loffredo, Napoli 2009. 

Rinaldi G., Cristianesimi nell’antichità: sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-
VIII), GBU, Chieti-Roma 2008.

Robertson J.M., Christ as mediator: a study of the theologies of Eusebius of Caesarea,
Marcellus of Ancyra and Athanasius of Alexandria, Oxford University Press, Oxford
2007. 

Russo A. (a cura di), Con il fuso e la conocchia. La fattoria lucana di Montemurro e
l’edilizia domestica nel IV secolo a.C., Soprintendenza per i beni archeologici della
Basilicata, Potenza 2006. 

Sandwell I., Religious identity in late antiquity. Greeks, Jews and Christians in Anti-
och, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
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Segard M., Les Alpes occidentales romaines. Développement urbain et exploitation des
ressources des régions de montagne (Gaule Narbonnaise, Italie, provinces alpines),
Édition Errance, Centre Camille-Jullian, Paris-Aix-en-Provence 2009.

Somenzi C., Egesippo, Ambrogio: formazione scolastica e cristiana a Roma alla metà
del IV secolo, Vita e Pensiero, Milano 2009. 

Vucic J., Ranokrscanske glinene svjetiljke u Arheoloskom muzeju Zadar, Early Chri-
stian clay lamps in the Archaeological Museum in Zadar, Arheoloski muzej Zadar,
Zadar 2009.
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Le sujet des rapports entre Juifs et Chrétiens a connu ces dernières années une
fortune singulière, due à la nouvelle évaluation d’un type de sources – les textes
hagiographiques – traditionnellement abordées sous d’autres points de vue, qui
sont tout aussi intéressants. En effet, le débat historiographique des dernières
décennies a conduit les historiens à envisager autrement la moisson d’informa-
tions que fournissent ces sources. 

Il est désormais acquis que la connaissance de l’histoire non seulement reli-
gieuse, mais aussi institutionnelle, politique et culturelle de l’Occident, et ses
rapports complexes avec l’Orient du haut Moyen Âge repose en grande partie
sur la production hagiographique qui s’est exprimée à travers différents genres
littéraires: Passiones, Vitae, Inventiones, Translationes, Apparitiones de mar-
tyrs et de saints, Historiae de sanctuaires et de lieux de culte.

C’est grâce à cette riche production que nous sommes introduits dans la vie
quotidienne des Chrétiens et que nous en connaissons les attentes, les espoirs,
les comportements, les idéaux de sainteté, les formes et les supports de dévotion,
les pratiques cultuelles et liturgiques, l’organisation communautaire, et les rela-
tions avec les autres croyances 1. La critique a mis en lumière les précieux élé-

* Relazione tenuta al Convegno su “Lessico, argomentazioni e strutture retoriche nella pole-
mica di età cristiana (III-V secolo)”, organizzato da Valerio Ugenti (Lecce, 9-10 aprile 2010).
Ringrazio il prof. Valerio Ugenti per avere concesso di anticipare la pubblicazione del mio contri-
buto, in corso di stampa per i tipi di Brepols, sulla rivista Vetera Christianorum.

1 Ces dernières décennies, l’étude des saints et de la sainteté a vu une série de recherches cen-
trées sur le vécu chrétien, c’est-à-dire sur les différentes manifestations du peuple chrétien, consi-
déré dans les aspects de la vie quotidienne, qu’elle soit communautaire ou individuelle ; dans le
sillage de la méthode des Annales, la religion chrétienne n’a pas été envisagée par le sommet mais
par la base ; on a non seulement étudié l’histoire des doctrines et des événements majeurs, mais

Vetera Christianorum Immacolata AULISA
47, 2010, 185-219
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ments que les sources hagiographiques peuvent apporter au travail historique,
au-delà de toutes les caractéristiques fantastiques et légendaires qui les accom-
pagnent 2. Les recherches individuelles et collectives des dernières décennies ont
alimenté et, pour certains aspects, renouvelé les orientations de la science ha-
giographique en contribuant à en faire un des secteurs les plus innovants de
l’historiographie contemporaine. Les textes hagiographiques ont été étudiés dans
leur identité intrinsèque, dans leur variété typologique et dans leurs relations
avec les autres sources ; les méthodes d’interprétation se sont affinées, en
corrélation avec l’étude du contexte, des lieux, des objectifs, des fonctions et des
différents usages, liés à la connaissance des cultes et des pratiques dévotionelles.

Dans le cadre des progrès qui ont été enregistrés dans l’analyse des sources
hagiographiques, nous proposons quelques réflexions relatives aux motivations
et au sens de la présence des Juifs dans l’hagiographie du haut Moyen Âge,
époque à laquelle la confrontation/affrontement entre Chrétiens et Juifs prit une
forme et un caractère différents de ceux des premiers siècles de l’ère chrétienne
car les Juifs ne constituaient pas un groupe en voie de marginalisation, comme
on le verra à partir des XIIIe-XIVe siècles 3.

aussi celle du peuple anonyme des fidèles. Sur ces tendances historiographiques, cfr Histoire
vécue du peuple chrétien, ed. J. Delumeau, Paris 1979, éd. ital. dir. par F. Bolgiani, Torino 1985 ;
M. Simonetti, Il cristianesimo antico, in Storia del cristianesimo. Bilanci e questioni aperte. Atti
del seminario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Città del Vati-
cano, 3-4 giugno 2005), ed. G.M. Vian, Città del Vaticano 2007, 9-31.

2 Sur les rapports entre hagiographie et histoire, la bibliographie est désormais très vaste; nous
nous limiterons à signaler, notamment : B. de Gaiffier, Hagiographie et historiographie. Quelques
aspects du problème, in La storiografia altomedievale. Atti della XVII Settimana di Studio del
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 10-16 aprile 1969), Spoleto 1970, 139-166 ;
S. Boesch Gajano, Il culto dei santi ; filologia, antropologia e storia, Studi storici 1, 1982, 119-
136 ; Ead., Uso e abuso del miracolo nella cultura altomedioevale, in Les fonctions des Saints
dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle). Actes du colloque (Rome, 27-29 octobre 1988), Roma
1991, 109-122 ; Ead., Dalla storiografia alla storia, in Miracoli. Dai segni alla storia, edd. S.
Boesch Gajano, M. Modica, Roma 2000, 215-233 ; Ead., La strutturazione della cristianità oc-
cidentale, in A. Benvenuti, S. Boesch Gajano, S. Ditchfield, R. Rusconi, F. Scorza Barcellona, G.
Zarri, Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Roma 2005, 146 ; P. Golinelli, Agiogra-
fia e storia in studi recenti, Società e storia 19, 1983, 109-120; C. Leonardi, Il problema storio-
grafico dell’agiografia, in Storia della Sicilia e tradizione agiografica nella tarda antichità. Atti
del Convegno di Studi (Catania, 20-22 maggio 1986), ed. S. Pricoco, Soveria Mannelli 1988, 13-
23 ; G. Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica; il santuario micaelico del
Gargano tra Bizantini e Longobardi, Vetera Christianorum 25, 1988, 381-405 ; F. Scorza Bar-
cellona, Dal tardoantico all’età contemporanea e ritorno ; percorsi scientifici e didattici nella
storiografia agiografica, in Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive. Atti del I Convegno di
studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Roma, 24-
26 ottobre 1996), ed. S. Boesch Gajano, Roma 1997, 15-26.

3 Sur ces questions, cfr I. Aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto medioevo, Bari
2009.
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En nous fondant sur le riche matériau hagiographique, nous nous proposons
de montrer comment l’hagiographie chrétienne présente les Juifs et le monde hé-
braïque, en quelles occasions et dans quel contexte ils sont évoqués ; plus gé-
néralement, pourquoi elle s’intéresse au judaïsme 4. L’histoire des Juifs pendant
le haut Moyen Âge est non seulement difficilement reconstituable du fait du
manque de documents, mais aussi à cause de leur imprécision et du caractère
tendancieux avec lequel les Juifs sont présentés par les Chrétiens 5.

Comme on le sait, la comparaison entre Juifs et Chrétiens a intéressé les dif-
férents genres de la littérature chrétienne, du dialogus au tractatus, à l’epistola,
aux testimonia, à l’homilia, aux sermones, aux controversiae et aux suasoriae 6.
La riche production chrétienne antihébraïque a fait l’objet d’enquêtes ponc-
tuelles dans lesquelles les circonstances, les contenus et les résultats de la polé-
mique ont été restitués 7. L’abondante littérature chrétienne hostile au judaïsme

4 Sur ces problématiques, cfr entre autres : H. Loewe, Die Juden in der Katholischen Legende,
Berlin 1912 ; B. Blumenkranz, Juden und Jüdisches in christlichen Wundererzählungen. Ein un-
bekanntes Gebiet religiöser Polemik, Theologische Zeitschrift 10, 1954, 417-446 ; A. Vauchez, La
santità nel Medioevo, Bologna 1989 ; R. Grégoire, I testi agiografici ; tra fonti bibliche, relazioni
con ebraismo ed islamismo, ed influssi eterodossi, in Euplo e Lucia (304-2004). Agiografia e tra-
dizioni cultuali in Sicilia. Atti del Convegno di Studi (Catania, Siracusa, 1-2 ottobre 2004), edd.
T. Sardella, G. Zito, Catania 2006, 307-327 ; et les Indicazioni bibliografiche dir. par. S. Boesch
Gajano (avec la collaboration de M.T. Caciorgna, D. Quaglioni et S. Saffiotti Bernardi), in Aspetti
e problemi della presenza ebraica nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV), ed. S. Boesch
Gajano, Roma 1983, 375.

5 À cet égard, les considérations de R. Bonfil sont précieuses (Sulla storia culturale degli Ebrei
dell’Italia meridionale, in R. Bonfil, Tra due mondi. Cultura ebraica e cultura cristiana nel Me-
dioevo, Napoli 1996, 65).

6 Cfr G. Otranto, La «Disputa tra Giasone e Papisco sul Cristo» falsamente attribuita ad Ari-
stone di Pella, Vetera Christianorum 33, 1996, 337-339 ; Id., La polemica antigiudaica da Bar-
naba a Giustino, Annali di Storia dell’Esegesi 14/1, 1997, 55-57.

7 Les points de référence incontournables sont les recherches de J. Juster, Les Juifs dans l’Em-
pire romain. Leur condition juridique, économique et sociale, 2 voll., Paris 1914 ; A.L. Williams,
Adversus Judaeos. A Bird’s Eye View of Christian Apologiae until the Renaissance, Cambridge
1935 ; B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental (430-1096), Paris 1960 ; Id.,
Les auteurs chrétiens latins du Moyen Âge sur les juifs et le judaïsme, Paris 1963 ; M. Simon,
«Verus Israel». Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire Romain (135-425),
Paris 1964 ; A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade, London 1971 ; H.
Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches
Umfeld. I. 1.-11. Jh., Frankfurt, Bern 1982. Au fil des ans, de nombreuses autres contributions ont
vu le jour, nous renvoyons à la bibliographie fournie par M. Pesce, Antigiudaismo nel Nuovo
Testamento e nella sua utilizzazione. Riflessioni metodologiche, Annali di Storia dell’Esegesi 14/1,
1997, 28-29, n. 26 ; Id., Il cristianesimo e la sua radice ebraica. Con una raccolta di testi sul dia-
logo ebraico-cristiano, Bologna 1994 ; et à G. Otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino
(«Dial.» 63-84), Bari 1979 ; Id., La polemica antigiudaica da Barnaba a Giustino cit., 55-82 ; S.
Boesch Gajano, Per una storia degli Ebrei in Occidente tra Antichità e Medioevo. La testimo-
nianza di Gregorio Magno, Quaderni Medievali 8, 1979, 12-43 ; L. Cracco Ruggini, Pagani, ebrei
e cristiani ; odio sociologico e odio teologico nel mondo antico, in Gli Ebrei nell’Alto Medioevo.
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dérivait essentiellement de la conception très répandue, surtout dans la menta-
lité populaire, du rôle actif qu’auraient eu les Juifs dans la mort du Christ : il était
facile de créer des récits dans lesquels on insinuait ou on énonçait explicitement
cette culpabilité.

Cependant, les textes hagiographiques du haut Moyen Âge peuvent fournir
des données d’intérêt considérable pour esquisser un tableau des relations entre
les deux groupes religieux ; ces textes ont en effet conservé des mentions pro-
pres aux siècles précédents, mais, en même temps ils contiennent in nuce les
thèmes qui deviendront récurrents par la suite : Gilbert Dahan 8 a souligné, à
juste titre, le caractère “transitoire” et “bipolaire” de ces textes.

Un parcours diachronique peut souligner, dans le rapport complexe entre ha-
giographie et histoire de la société 9, les continuités et les changements, ainsi
que les connexions et les interrelations entre la tradition et l’innovation.

En comparaison avec d’autres sources, les textes hagiographiques, accessi-
bles à un public large et varié de fidèles, réflètent tout particulièrement certains
aspects de la vie quotidienne et laissent transparaître des éléments d’innovations
religieuses en rapport avec l’évolution de la societas à travers les siècles. Un re-
censement des sources hagiographiques, aussi incomplet et provisoire qu’il soit,
peut se révéler intéressant pour mieux comprendre la vie quotidienne et l’histoire
des mentalités, du moment où, dans la vie des communautés, les Juifs se virent
attribuer des activités et des rôles différents dans les domaines culturel et reli-
gieux.

Aussi, par une lecture attentive, on peut constater comment, à l’intérieur d’un
même thème, ce ne sont pas des schémas narratifs “fixes” qui prévalent, mais des
épisodes caractéristiques, chacun étant traité selon une dynamique interne spé-

Atti della XXVI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 30
marzo-5 aprile 1978), Spoleto 1980, 15-101 ; G.G. Stroumsa, Dall’antigiudaismo all’antisemi-
tismo nel cristianesimo primitivo?, Cristianesimo nella storia 17/1, 1996, 13-46 ; Id., La forma-
zione dell’identità cristiana, Brescia 1999.

8 Saints, démons et Juifs, in Santi e demoni nell’alto medioevo occidentale (secoli V-XI). Atti
della XXXVI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 7-13
aprile 1988), Spoleto 1989, 611.

9 La bibliographie sur cette question, qui a retenu l’attention de nombreux chercheurs et qui est
au cœur de plusieurs projets collectifs, est particulièrement riche ; nous nous limiterons à signa-
ler ici la bibliographie publiée en annexe aux volumes Agiografia altomedievale, ed. S. Boesch
Gajano, Bologna 1976, et Saints and Their Cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and
History, ed. St. Wilson, Cambridge 1983 ; les actes des colloques Hagiographie, Cultures et So-
ciétés, IVe-XIIe siècles. Actes du colloque (Nanterre, Paris, 2-5 mai 1979), Paris 1981 ; Culto dei
santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, edd. S. Boesch Gajano, L. Sebastiani,
L’Aquila 1984 ; les informations diffusées chaque année par l’ Associazione italiana per lo studio
della santità, dei culti e dell’agiografia (AISSCA), consultables sur leur site : www.aissca.it.
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cifique. La disparilitas des thèmes qui concernent les Juifs dans les sources ha-
giographiques implique qu’ils n’étaient pas automatiquement devenus des topoi
littéraires.

Les éléments d’ordre historique que l’on peut déduire de l’hagiographie,
quoique modestes, peuvent se révéler précieux si on les envisage, non comme
des témoignages d’événements réels, mais plutôt en relation avec d’autres évé-
nements historiques, ce qui nous permet de mieux restituer quelques aspects des
relations entre Juifs et Chrétiens. Surtout, la tradition hagiographique a une va-
leur particulière en l’absence de documentation suffisante, comme c’est le cas
pour l’Italie byzantine du haut Moyen Âge ou pour quelques parties des pro-
vinces de l’Orient ; les biographies des saints se révèlent utiles pour apporter la
confirmation mais aussi l’unique témoignage sur des événements politiques et
des orientations spirituelles 10. 

La production hagiographique permet, en outre, de restituer une sorte
d’“idéologie” des Chrétiens face au judaïsme : en effet, la dimension narrative
des textes relatifs aux saints reflète les différentes fonctions à l’intérieur de la so-
ciété où ils ont été produits. La cohérence avec la réalité des événements rap-
portés pouvait varier, mais, dans tous les cas, elle traduisait une certaine adhésion
à la mentalité des destinataires et des bénéficiaires, fussent-ils lecteurs ou audi-
teurs 11.

Les œuvres hagiographiques qui mentionnent les Juifs sont nombreuses ;
nous nous limiterons à en examiner quelques unes, que nous considérons comme
significatives, en tenant compte d’une part de ce que les documents se proposent
de transmettre pour l’édification des fidèles, et, d’autre part, de ce qu’ils peuvent
indiquer sur l’identité des communautés chrétiennes et sur la vie quotidienne 12.
Nous ne tiendrons pas compte des nombreux textes qui contiennent aussi des
mentions sporadiques relatives à l’incrédulité, à l’infidélité et à la trahison des

10 E. Follieri, Il culto dei santi nell’Italia greca, in La Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI
secolo, Padova 1972, II, 553 ; V. von Falkenhausen, La «Vita» di S. Nilo come fonte storica per
la Calabria bizantina, in Atti del Congresso Internazionale su S. Nilo di Rossano (Rossano, 28
settembre-1° ottobre 1986), Rossano, Grottaferrata 1989, 271.

11 Sur ces points, cfr les actes des congrès organisés par l’AISSCA ; Santità, culti, agiografia
cit.; Scrivere di santi. Atti del II Convegno di studio dell’AISSCA (Napoli, 22-25 ottobre 1997),
ed. G. Luongo, Roma 1998 ; Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agio-
grafici. Atti del III Convegno di studio dell’AISSCA (Verona, 22-24 ottobre 1998), ed. P. Goli-
nelli, Roma 2000 ; Il Tempo dei santi tra Oriente e Occidente dal tardo antico al concilio di
Trento. Atti del IV Convegno di studio dell’AISSCA (Firenze, 26-28 ottobre 2000), edd. A. Ben-
venuti, M. Garzaniti, Roma 2005 ; cfr en outre : Luoghi sacri e spazi della santità, edd. S. Boesch
Gajano, L. Scaraffia, Torino 1990 ; S. Boesch Gajano, La santità, Roma-Bari 1999.

12 Cfr par exemple Hagiographie, Cultures et Sociétés cit.; Culto dei santi, istituzioni e classi
sociali cit.
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Juifs car ils rapportent les caractéristiques et les visions conventionnelles vis-à-
vis des Juifs, véhiculant le leitmotiv d’un courant de pensée d’origine théolo-
gique que l’on peut définir comme antijudaïque et qui a caractérisé le
christianisme dans son œuvre d’autodéfinition 13.

Les textes hagiographiques ne se limitent pas à une “fixité” de forme et de
contenu ; en effet, ils se renouvellent par des remaniements continus et par
des actualisations, reflètant le changement des mentalités et des sentiments
religieux 14. Pour la production de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge,
l’historiographie critique a mis en relief la dimension hagiographique d’écrits
de différents genres littéraires et une certaine souplesse dans la définition
même des “genres”, surtout en considérant le fait qu’ils se caractérisent
souvent par leurs contenus, leurs fonctions et leurs nouveaux destinataires 15.
L’écriture hagiographique s’exprime par des formes variées, surtout durant
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge quand les nouveaux modèles litté-
raires n’étaient pas tous définis et que les instruments de la tradition classique
étaient en train de s’adapter à de nouveaux sujets.

Dans la variété typologique des sources, il faut donc accorder une attention
particulière à la spécificité de chaque œuvre et aux structures narratives : en
effet, les écrits laissent transparaître des buts différents, déterminés par des
contextes culturels, religieux et sociaux spécifiques, où sont campés des acteurs,
un public et un cadre évidemment très différents d’une période à l’autre. On ne
peut ici faire abstraction de quelques réflexions sur le rapport entre l’auteur, les
figures de saints, les formes de narration et les formes de propagande sous-ja-
centes 16.

Dans les sources hagiographiques la présence des Juifs varie : parfois ils sont
vus comme un peuple, parfois dans leur individualité, parfois comme commu-
nauté organisée sur les plans cultuel, culturel et commercial, souvent opposée

13 Sur les questions relatives aux tentatives d’autodéfinition des Chrétiens, cfr R.R. Ruether,
Faith and Fratricide. The Theological Roots of Anti-Semitism, New York 1974 ; Ead., Disputed
Questions. On Being a Christian, New York 1989² ; M. Taylor, Anti-Judaism and Early Christian
Identity. A Critique of the Scholarly Consensus, Leiden 1995 ; Stroumsa, Dall’antigiudaismo
all’antisemitismo nel cristianesimo primitivo? cit., 13-46 ; Id., La formazione dell’identità cri-
stiana cit.

14 G. Luongo, Presentazione, in Scrivere di santi cit., 7-8.
15 S. Boesch Gajano, L’agiografia, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda anti-

chità e alto medioevo. Atti della XLV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo (Spoleto, 3-9 aprile 1997), Spoleto 1998, 797-843 ; Luongo, Presentazione cit., 7-13.

16 Sur ces points, voir S. Boesch Gajano, Le metamorfosi del racconto, in Lo spazio letterario
di Roma antica. III. La ricezione del testo, edd. G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, Roma 1990,
222-223.
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aux Chrétiens. De plus, le rapport entre les Juifs et les Chrétiens rappelle d’au-
tres aspects de la société de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge : des conver-
sions au culte des reliques et à la vénération des images.

“Identité/refus”, “conservation/assimilation” peuvent être considérés comme
les termes des problèmes généraux qui caractérisent la présence du judaïsme
dans le monde occidental, avec l’émergence d’influences, d’échanges et d’im-
brications 17. L’histoire des communautés hébraïques n’est plus aujourd’hui en-
visagée simplement à la lumière du dualisme tolérance/intolérance ou dans le
sillage de l’antijudaïsme, mais dans la conscience d’une réalité complexe et
d’une identité hébraïque, avec des déclinaisons sociales et culturelles, de même
que la société chrétienne n’est plus considérée comme un bloc monolithe, mais
dans ses différentes expressions et dans ses différentes interactions socio-éco-
nomiques et culturelles 18. Au cours des siècles, le rapport entre les Chrétiens et
les Juifs s’est très souvent caractérisé comme antinomique : alors qu’à certaines
époques et en quelques endroits, les Juifs ont pris une part active à la vie éco-
nomique et sociale, à d’autres époques, ils étaient connotés comme étrangers au
milieu local, dans un équilibre ambigu, qui les a en même temps placés à l’in-
térieur et à l’extérieur de la société chrétienne.

La partie la plus importante de l’hagiographie occidentale est une production
tardive, qui se situe essentiellement entre le Ve et VIe siècle, mais qui se déve-
loppa surtout à partir du VIIIe siècle 19. Nous sommes conscients que pour la
plupart de ces textes hagiographiques, la question de la datation reste souvent ou-
verte et parfois irrésolue : sauf en de rares cas, en effet, on ne peut les dater avec
certitude. On ne peut masquer les limites qui résultent d’une lecture thématique
d’une partie de la littérature hagiographique où il subsiste des textes inédits
d’une certaine importance. En effet, on ne peut pas toujours définir la rédaction

17 S. Boesch Gajano, Identità, conversioni, intrecci. Nuovi «itinerari» nei rapporti tra ebraismo
e cristianesimo, Società e Storia 43, 1989, 117-131.

18 Aspetti e problemi della presenza ebraica nell’Italia centro-settentrionale cit.; Ead., Pre-
senze ebraiche nell’Italia medievale. Identità, stereotipi, intrecci, in La storia degli Ebrei nell’Ita-
lia medievale ; tra filologia e metodologia, edd. M.G. Muzzarelli, G. Todeschini, Bologna 1989,
15 ; M.G. Muzzarelli, Storia degli ebrei e storia locale, in La storia degli Ebrei nell’Italia me-
dievale cit., 72-80 ; Bonfil, Tra due mondi cit.

19 Cfr S. Pricoco, Un esempio di agiografia regionale : la Sicilia, in Santi e demoni nell’alto
medioevo occidentale cit., 327. Sur les plus anciennes passiones des martyrs cfr la bibliographie
classique constituée par les études de H. Delehaye : Les passions des martyrs et les genres litté-
raires, Bruxelles 1921 (Subsidia Hagiographica, 13 B) ; Les légendes hagiographiques. Troisième
édition revue, Bruxelles 1927 (Subsidia Hagiographica, 18) ; Études sur le légendier romain. Les
saints de novembre et de décembre, Bruxelles 1936 (Subsidia Hagiographica, 23) ; cfr aussi R. Ai-
grain, L’hagiographie ; ses sources, ses méthodes, son histoire, Paris 1953, nouv. éd. dir. par. R.
Godding, Bruxelles 2000 (Subsidia Hagiographica, 80).



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

192 IMMACOLATA AULISA

originelle des œuvres hagiographiques et approfondir leurs stratifications cul-
turelles et les différentes manipulations idéologiques auxquelles elles ont été
soumises au cours des siècles.

L’approche de ces sources ne peut donc pas faire l’économie de l’histoire
des textes : la tradition manuscrite, en effet, est très souvent riche et difficilement
réductible à ce qui s’insère traditionnellement sous le nom d’archétype ; elle re-
présente le résultat des remaniements continus et des tentatives d’ajournement
dus aux exigences des communautés chrétiennes.

La science hagiographique distingue maintenant, dans ces œuvres, un noyau
primitif souvent soumis, cependant, aux opérations de réécriture et d’ajourne-
ment, dûes au besoin d’”actualiser” les textes et de les rendre directement dispo-
nibles à la communauté des fidèles : on pense, en particulier, aux recherches de
Sofia Boesch Gajano 20, André Vauchez 21, Guy Philippart 22, François Dolbeau 23,
Claudio Leonardi 24, Paolo Golinelli 25, Reginald Grégoire 26, Giorgio Otranto 27,

20 Il culto dei santi ; filologia, antropologia e storia cit., 119-136 ; Ead., Le metamorfosi del
racconto cit.; Ead., Tra bilanci e prospettive, Cassiodorus 2, 1996, 231-242 ; Ead., L’agiografia
cit., 797-843.

21 La santità cit.; Id., Saints admirables et saints imitables ; les fonctions de l’hagiographie ont-
elles changé aux derniers siècles du Moyen Âge ?, in Les fonctions des Saints cit., 161-172.

22 Le manuscrit hagiographique latin comme gisement documentaire. Un parcours dans les
“Analecta Bollandiana de 1960 à 1989”, in Manuscrits hagiographiques et travail des hagio-
graphes, ed. M. Heinzelmann, Sigmaringen 1992, 17-48 ; Id., Martirologi e leggendari, in Lo
spazio letterario del Medioevo. I. Il Medioevo latino. II. La circolazione del testo, edd. G. Cavallo,
C. Leonardi, E. Menestò, Roma 1994, 605-648 ; Id., Hagiographes et hagiographie, hagiologues
et hagiologie ; des mots et des concepts, Hagiographica 1, 1994, 1-16 ; Id., Pour une histoire gé-
nérale, problématique et sérielle de la littérature et de l’édition hagiographiques latines de l’an-
tiquité et du moyen âge, Cassiodorus 2, 1996, 197-213.

23 F. Dolbeau, M. Heinzelmann, J.-Cl. Poulin, Les sources hagiographiques narratives com-
posées en Gaule avant l’an mil. Inventaire, examen critique, datation, Francia 15, 1987, 701-731;
F. Dolbeau, Critique d’attribution, critique d’authenticité. Réflexions préliminaires, in F. Dol-
beau, «Sanctorum societas». Récits latins de sainteté (IIIe-XIIe siècles), Bruxelles 2005 (Subsidia
Hagiographica, 85), 33-61 ; Id., Les hagiographes au travail ; collecte et traitement des documents
écrits (IXe-XIIe siècles), in Dolbeau, «Sanctorum societas» cit., 49-76.

24 I modelli dell’agiografia latina dall’epoca antica al medioevo, in Passaggio dal mondo an-
tico al Medio Evo da Teodosio a San Gregorio Magno. Atti del Convegno (Roma, 25-28 maggio
1977), Roma 1980, 435-476 ; Id., L’agiografia latina dal tardoantico all’alto medioevo, in La
cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Convegno (Roma, 12-16 novembre
1979), Roma 1981, II, 643-659 ; Id., Il problema storiografico dell’agiografia cit., 13-23 ; Id.,
Agiografia, in Lo spazio letterario del Medioevo. I. Il Medioevo latino. I/2. La produzione del
testo, edd. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, Roma 1993, 421-462.

25 Gli studi agiografici in Italia nell’ultimo trentennio, Hagiographica 6, 1999, 103-105.
26 Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano 1987.
27 Il «Liber de apparitione», il santuario di San Michele sul Gargano e i Longobardi del Du-

cato di Benevento, in Santuari e politica nel mondo antico, ed. M. Sordi, Milano 1983, 210-24 ;
Id., Per una metodologia della ricerca storico-agiografica cit.
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aux initiatives de nombreux congrès 28, et aux contributions rassemblées dans le
premier dossier de l’année 2004 de la revue «Sanctorum», entièrement consa-
cré à l’édition critique des sources hagiographiques. Comme on l’a récemment
souligné, la tradition relative à la vie d’un saint se modifie au cours des siècles
et s’enrichit : Sofia Boesch Gajano 29 fait référence à une “longue vie du saint
après la mort”, illustrée par des écrits conservés dans des manuscrits tardifs ou
des réécritures qui, avec les images, ont modelé ou remodelé l’identité du saint
en rapport avec des contextes et des fonctions religieuses, politiques et sociales
différentes dans le temps et dans l’espace. D’autre part, les nouvelles tendances
de l’hagiographie tendent à mettre en évidence la dynamique évolutive des
cultes, selon laquelle le culte d’un saint peut revêtir, dans une même zone de
diffusion, des caractères différents selon l’époque ou selon la succession de ré-
gimes politiques divers. Nous citons, pour nous limiter à un seul exemple, le
rapport mis en évidence par Giorgio Otranto 30 entre le culte michaélique du
Gargan et les Byzantins, Lombards, Normands, Souabes, Angevins qui s’impo-
sèrent en Pouille entre le VIe et le XIVe siècle.

1. Persécution et martyre

Dans les textes hagiographiques du haut Moyen Âge, la figure du Juif per-
sécuteur, ou de toute façon impliqué dans les persécutions des Chrétiens, appa-
raît sporadiquement ; toutefois, ce qui surprend, ce sont les versions renouvelées
des récits de martyres des premiers siècles qui continuent à véhiculer cette vi-
sion sans atténuer la responsabilité des Juifs. Dans cette optique, les Juifs sont
considérés comme un des obstacles principaux à la diffusion du message chré-

28 Cfr en particulier le volume Hagiographie, Cultures et Sociétés, dans lequel sont présentés
les résultats d’un congrès de chercheurs qui ont ressenti le besoin d’ancrer profondément l’ha-
giographie à l’histoire et ont consacré la première session de leurs travaux aux questions philo-
logiques, voyant dans la transmission des récits hagiographiques un des objets spécifiques de la
recherche historique.

29 L’agiografia cit., 800. 806-808 ; cfr aussi V. von Falkenhausen, Problemi di traduzione di
testi agiografici nel Medioevo ; il caso della «passio sancti Erasmi», in Santità, culti, agiografia
cit., 129-138 ; Luongo, Presentazione cit., 7-13 ; A. Garzya, Sull’agiografia bizantina, in Scrivere
di santi cit., 509-511 ; Golinelli, Sul testo agiografico, in Scrivere di santi cit., 513-516 ; S. Di-
chiara, Una bibliografia sulle Raccolte di Vite di santi. Criteri di compilazione e ipotesi inter-
pretative, in Erudizione e devozione. Le Raccolte di Vite di santi in età moderna e contemporanea,
ed. G. Luongo, Roma 2000, 329-367.

30 Il «Liber de apparitione», il santuario di San Michele sul Gargano e i Longobardi del Du-
cato di Benevento cit.
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tien et comme de redoutables adversaires du message chrétien. On a l’impres-
sion que l’on continue à reprendre un modèle littéraire, mais aussi une croyance
répandue et enracinée dans les milieux chrétiens engagés au niveau théologique
ou pastoral : le plus souvent, plus qu’à une réalité historique, on peut penser que
cela renvoie à la vision propre aux Chrétiens qui laisse filtrer des dynamiques
liées à des formes de propagande de leur propre foi et à leur capacité de faire du
prosélytisme.

Parmi les sources les plus anciennes des premiers siècles, le Martyrium de
Polycarpe de Smyrne 31 décrit l’acharnement des Juifs du IIe siècle contre
l’évêque chrétien et les cris qu’ils poussaient pour le jeter aux fauves et le brû-
ler vif. À ce moment, comme lors du procès, l’auteur souligne l’hostilité des
Juifs qui, à cette occasion, s’unirent aux païens.

Le Martyrium de Pione 32 décrit la place où le samedi les Chrétiens sont ame-
nés enchaînés ; la place est bondée de « Grecs, de Juifs et de femmes », qui af-
fichent une véritable satisfaction en assistant au spectacle. Cependant, la mention
des Juifs fait naître un doute : on a pensé à une influence du Martyrium de Po-
lycarpe dans lequel le rôle des Juifs dans le martyre du saint est bien souligné.
L’auteur, en effet, montre à plusieurs reprises vouloir mettre le martyre de Pione
en relation avec celui de Polycarpe, devenu le saint le plus célèbre de l’Église
de Smyrne. Pione s’en prend durement aux Juifs, il leur reproche la joie qu’ils
affichent au spectacle des Chrétiens qui sacrifient aux dieux, ainsi que leurs
nombreux péchés d’idolâtrie et d’irrévérence commis envers Dieu au cours de
leur longue histoire.

Quelques mots seulement sont adressés aux habitants de Smyrne, tandis que
les Juifs subissent une invective longue et détaillée, que seule une partie de l’au-
ditoire pouvait saisir, car elle était presque incompréhensible à la majorité de la
foule constituée de païens. Considérant que les arguments de ce genre étaient lar-
gement répandus dans la littérature apologétique et que le discours est plein
d’érudition, les mots prononcés par Pione contre les Juifs pourraient être un ra-
jout postérieur ou une interpolation maladroite 33. Pione prononça un second
discours dans lequel il visait aussi les Juifs 34 : dans ce cas, puisqu’il n’y a pas

31 BHG 1557 ; Martyrium 12-13. 17-18, edd. A.A.R. Bastiaensen et al., Atti e passioni dei mar-
tiri, Milano 1987, 18-20. 26 ; cfr aussi P. Monceaux, La vraie légende dorée, Paris 1928, 11-12 ;
Policarpo di Smirne. «Lettera ai Filippesi. Martirio», ed. C. Burini, Bologna 1998, 148-151. 160-
164.

32 BHG 1546 ; Martyrium 3: edd. Bastiaensen et al. cit., 156.
33 M. Simonetti, Studi agiografici, Roma 1955, 17-18.
34 Martyrium 13-14: edd. Bastiaensen et al. cit., 174-180.
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de détails érudits et puisque le saint désapprouve le fait que les Juifs cherchaient
à attirer à eux les Chrétiens, il faut croire que les mots proférés sont authentiques35.

Dans certaines Vitae, les Juifs se caractérisent par leur acharnement contre les
martyrs chrétiens, en endossant un rôle actif lors de la persécution, comme dans
le cas de la passio d’Austremoine, évêque de Clermont 36, ou de celle de Man-
cius 37 ; dans d’autres Vitae, ils observent complaisamment le supplice du mar-
tyr, comme dans la passio de Victor de Césarée 38 ; parfois ils provoquent et
suggèrent le supplice et ils assistent satisfaits aux souffrances du martyr : c’est
le cas de la passio de Marcienne de Césarée 39. Remarquons que dans cette der-

35 Simonetti, Studi agiografici cit., 38. G. Lanata considère comme suspecte les deux invectives
de Pione contre les Juifs (Gli atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973, 173).

36 AA.SS. Nov. 1, 51-52 (BHL 844) ; 57-58 (BHL 845) ; 68-69 (BHL 848). Le martyre du
saint est daté entre le Ier et le IVe siècle ; il semble cependant plus probable que son épiscopat ait
pu se situer au début du IVe siècle ; cfr G. Van Hooff, Commentarius, in AA.SS. Nov. 1, 23 ; P.
Viard, Austremonio, vescovo di Clermont, santo, in Bibliotheca Sanctorum, II (1962), 631-632.
La passio du saint a été composée au haut Moyen Âge ; la première rédaction, plus courte et
moins riche en détails, est probablement du VIIe siècle ; la deuxième du VIIIe siècle et la troisième,
la plus longue, a été réalisée à partir du IXe siècle ; cfr Van Hooff, Commentarius, in AA.SS. Nov.
1, 26. L. Duchesne croit, par contre, que les trois recensiones de la Vita doivent être datées entre
le IXe et le Xe siècle (Saint Martial de Limoges, Annales du Midi 4, 1892, 300, n. 2 ; Id., Sur la
translation de S. Austremoine, Analecta Bollandiana 24, 1905, 105-114). Sur les positions des
chercheurs autour de la datation de la Vita, sur la question de la datation et la chronologie rela-
tive entre les diverses recensiones, cfr aussi A. Poncelet, La plus ancienne vie de S. Austremoine,
Analecta Bollandiana 13, 1894, 33-46.

37 BHL 5219 ; AA.SS. Maii 5, 33. On possède peu de renseignements concernant la vie du
saint ; il était peut-être d’origine romaine et fut tué par des Juifs dans le territoire d’Evora, au Por-
tugal ; généralement, cet événement est situé entre le Ve et le VIe siècle ; cfr P. Burchi, Mancio
(Manzio), vescovo di Ebora, santo, martire in Bibliotheca Sanctorum, VIII (1966), 627 ; F. Lan-
zoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Faenza 1927, 715 ; D.
Papebroch, Commentarius, in AA.SS. Maii 5, 31. 33 ; Dahan, Saints, démons et Juifs cit., 615.

38 BHL 8565. La passio a été publiée par les Bollandistes à partir d’un manuscrit du XIe siècle
de l’abbaye de Silos ; cfr Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saec. XVI
qui asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, edd. Hagiographi Bollandiani, Bruxelles
1893, III, 504-505. Le manuscrit utilisé pour l’édition est celui de Paris, Bibliothèque nationale,
Nouvelles acquisitions 2179, ff. 278v-279v. On doit à P. Riesco Chueca une édition plus récente,
établie d’après deux autres mauscrits ; Pasionario hispánico. Introducción, Edición Crítica y Tra-
ducción, Sevilla 1995. La passio est datée peu de temps après le milieu du Ve siècle ; cfr J. de Gui-
bert, Saint Victor de Césarée, Analecta Bollandiana 24, 1905, 257-264 ; F. Scorza Barcellona, La
Passione di Vittore di Cesarea (BHL 8565) e l’agiografia della «Mauretania Caesariensis», in
Monaci, ebrei, santi. Studi per Sofia Boesch Gajano. Atti delle giornate di studio «Sophia kai
historia» (Roma, 17-19 febbraio 2005), ed. A. Volpato, Roma 2008, 147-166.

39 BHL 5257 ; AA.SS. Ian. 1, 569. D’après la tradition, le martyre de la sainte se serait déroulé
vers 304, du temps de la persécution de Dioclétien et de Maximien (cfr G. Henschen, Commen-
tarius, in AA.SS. Ian. 1, 568). La passio de Marcienne est datée entre la fin du IVe siècle et les
premières décennies du Ve siècle (cfr Scorza Barcellona, La Passione di Vittore di Cesarea cit.,
159). Pour la datation de la passio, voir aussi Henschen, Commentarius, in AA.SS. Ian. 1, 568 ;
P. Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion
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nière passio, d’une part, la vierge méprise les idoles, et de l’autre, elle méprise
les Juifs, ce qui confirme que dans les textes hagiographiques la polémique
contre les Juifs s’imbrique avec celle contre les païens.

Quelques documents contiennent des attaques gratuites – presque toujours
punies par Dieu – des Juifs contre les martyrs chrétiens. Dans certains cas, le rôle
du Juif persécuteur est laissé au second plan, comme dans la passio de Ma-
trona 40 ; c’est aux Juifs qu’incombe la responsabilité du martyre des Chrétiens,
mais l’auteur préfère s’attarder sur la force d’âme de ces derniers.

À partir du VIe siècle surtout, les formes d’aversion des Juifs envers les Chré-
tiens, même si elles ne constituent pas de véritables persécutions, s’adressent
aux autorités ecclésiastiques et sont déterminées par des raisons politiques. À ce
propos, la Vita de Cesaire d’Arles 41, dans laquelle on les représente comme une
force alliée au pouvoir politique et hostile à l’évêque Césaire 42, est tout à fait si-
gnificative.

Les formes d’aversion pratiquées par les Juifs purent provoquer une réac-
tion violente aussi de la part des Chrétiens – juste aux yeux des hagiographes –
qui entraîna l’expulsion des Juifs de la cité 43. Ce thème est souvent associé à

arabe. III. Le IVe siècle, d’Arnobe à Victorin, Paris 1905, 158 ; G.D. Gordini, Marciana di Cesa-
rea di Mauritania, vergine, santa, martire, in Bibliotheca Sanctorum, VIII (1966), 685 ; V. Saxer,
Saints anciens d’Afrique du Nord, Città del Vaticano 1979, 137-142 ; Id., Afrique latine, in Ha-
giographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en
Occident des origines à 1550, ed. G. Philippart, Turnhout 1994, I, 68-70.

40 BHL 5688 ; BHL 5687b (Supplementum). Il n’est pas aisé de déterminer le moment où eut
lieu le martyre de la sainte, survenu à Thessalonique, généralement attribué aux premiers siècles ;
cfr G. Henschen, D. Papebroch, Commentarius, in AA.SS. Mart. 2, 392 ; J.-M. Sauget, Matrona,
santa martire di Tessalonica, in Bibliotheca Sanctorum, IX (1967), 105-106.

41 BHL 1508-1509 ; AA.SS. Aug. 6, 69 ; ed. B. Krusch, MGH.SRM 3, 467-468. La Vita, com-
posée vraisemblablement entre 542 et 549, est le fruit du travail de rédaction d’un ensemble d’au-
teurs : Cyprien de Toulon, Firmin et Vivence ont composé le livre I et Messien et Étienne le livre
II (cfr C. Leonardi, Modelli di santità tra secolo V e VII, in Santi e demoni nell’alto medioevo oc-
cidentale cit., 275).

42 Comme l’a souligné G. Dahan (Saints, démons et Juifs cit., 616), la description de la foule
des Juifs et des hérétiques qui concourent à accuser Césaire laisse penser à une invention de l’ha-
giographe ; cependant, il n’est pas du tout invraisemblable que les Juifs aient pu constituer à Arles
une force politique alliée au pouvoir civil, c’est-à-dire aux Goths, et hostile à l’évêque ; d’autre
part, le concile d’Agde de 506, réuni sous la direction de Césaire, avait pris quelques mesures
contre les Juifs (voir en particulier le canon 34 sur les catéchumènes d’origine juive et le canon
40 sur l’interdiction des repas en commun entre Juifs et Chrétiens : Concilia Galliae, ed. Ch. Mu-
nier, CCh 148, 207-208. 240). Sur la présence des Juifs dans la Vita, voir aussi J.W. Parkes, The
Conflict of the Church and the Synagogue. A Study in the Origins of Antisemitism, Cleveland
1961, 321 ; Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins cit., 63, n. 4. 

43 On peut consulter, par exemple, les récits sur Avit, évêque de Clermont, transmis par Gré-
goire de Tours et Venance Fortunat (cfr. infra, nn. 75 et 76) ou sur Cyrille d’Alexandrie (cfr. infra,
n. 111).
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celui du topos de l’ingratitude juive, envers Dieu mais aussi envers les hommes
et surtout à l’encontre des Chrétiens.

Face à la figure du Juif persécuteur, les témoignages des Juifs convertis au
christianisme sont rares, car ainsi ils s’opposent à leur communauté d’origine :
on peut prendre en considération la Vita d’Alphius, Philadelphe et Cyrin 44 (mar-
tyrisés au IIIe siècle à Lentini, en Sicile), datée suivant les auteurs entre le VIIe

et le IXe siècle 45, dans laquelle des Juifs finirent par subir le martyre du fait de
leurs correligionnaires 46.

2. Événements prodigieux et conversions

Le miracle, un des sujets les plus fréquents dans l’hagiographie du haut
Moyen Âge, a été l’objet de nombreuses analyses et interprétations très diverses
d’un point de vue historiographique. Le développement important de la re-
cherche historique relative à la sainteté et au culte des saints pour les siècles qui
vont de l’Antiquité tardive à l’époque moderne a mis en évidence – en consi-
dérant l’événement miraculeux – les rôles, les fonctions, les croyances, les dé-
votions, le contrôle et la gestion par les autorités ecclésiastiques, l’utilisation
politique et sociale, la perception individuelle et collective, ainsi que les formes
sociales et institutionnelles de la reconnaissance à l’intérieur de cultures homo-

44 BHG 57-62 ; AA.SS. Maii 2, XLVI-LXI (texte grec) ; AA.SS. Maii 2, 505-549 (traductions
latines). Papebroch a publié dans les AA.SS. le texte grec de la première partie présumée du roman
(c’est-à-dire seulement le martyrium des trois frères), en les basant sur une copie d’un codex de
Grottaferrata, puis passé à la Bibliothèque Vaticane (Vat. gr. 1591, ff. 110r-216v), et les traductions
latines de S. Sigona de Lentini (BHG 57-59) et de J. Sirmond (BHG 60-62). O. Gaetani se servit
du même codex de Grottaferrata en le comparant avec la traduction de Sigona (Vitae Sanctorum
Siculorum, Panormi 1657, I, 65-71). Sur la tradition complexe du texte grec et des traductions la-
tines, cfr C. Gerbino, Appunti per una edizione dell’agiografia di Lentini, Byzantinische Zeit-
schrift 84-85, 1991-1992, 27-29.

45 La datation du dossier hagiographique reste controversée ; Papebroch propose de dater les
trois premières sections du texte entre la fin du VIIe et le VIIIe siècle, la quatrième section, tout à
fait fabulosa, entre le Xe et le XIe siècle (Commentarius, in AA.SS. Maii 2, 504-505) ; Lanzoni
date la passio entre la fin du VIIIe et le début du IXe siècle (Le diocesi d’Italia cit., 630) ; E.
Patlagean attribue l’œuvre à la même époque qu’il situe entre la fin du VIIIe et la moitié du IXe

siècle, la cadrant dans un milieu monastique italo-grec [Les moines grecs d’Italie et l’apologie des
thèses pontificales (VIIIe-IXe siècles), Studi Medievali 5, 1964, 589. 594] ; Pricoco la date entre
la fin du VIIe et le VIIIe siècle (Un esempio di agiografia regionale cit., 340-345) ; la proposition
de Pricoco est partagée par Gerbino (Appunti per una edizione cit., 30-31, n. 29). Sur la datation
controversée, voir aussi A. Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in Euplo e Lucia
cit., 231-232, n. 262 ; 236, nn. 282-283 ; F.P. Rizzo, Sicilia cristiana. Dal I al V secolo, Roma
2006, II/1, 51-53.

46 Cfr AA.SS. Maii 2, 511-518.
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gènes ou de cultures différentes 47. Les travaux hagiographiques sont désormais
considérés de plein droit comme des produits culturels et des sources histo-
riques 48.

La narration des miracles, surtout de ceux qui ont eu lieu post mortem, est
transmise non seulement par des textes hagiographiques, mais aussi sous des
formes autonomes, jusqu’à devenir de facto un genre propre. L’événement mi-
raculeux, désormais considéré dans son autonomie, a attiré l’attention sur les
témoignages qui en conservent la mémoire, des vies des saints au recueil de mi-
racles, aux chroniques, aux traités, aux sources notariées, aux images et aux cy-
cles figurés 49.

Toute tradition sur l’événement miraculeux est influencée par différents  fac-
teurs : l’interprétation des témoins ou des protagonistes du miracle dans la do-
cumentation directe, l’interprétation de la tradition orale postérieure, parfois
propagandiste 50. On peut en effet distinguer les narrations des miracles des ré-
flexions sur le miracle, influencées par différents filtres culturels et très souvent
entrelacées les unes avec les autres 51.

47 Sur ces questions, cfr Boesch Gajano, Il culto dei santi ; filologia, antropologia e storia cit.;
Ead., Lavoro, povertà, santità fra nuove realtà sociali e luoghi comuni agiografici, in Cultura e
società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, Roma 1988 (Studi Storici, 184-187), I, 117-
129 ; Ead., Uso e abuso del miracolo cit.; Ead., La santità cit.; Ead., Dalla storiografia alla sto-
ria cit., 215-233 ; Miracoli cit.; M. Heinzelmann, Une source de base de la littérature
hagiographique latine ; le recueil de miracles, in Hagiographie, Cultures et Sociétés cit., 235-257
et les actes des congrès organisés par l’AISSCA.

48 Cfr S. Boesch Gajano, La tipologia dei miracoli nell’agiografia altomedievale. Qualche ri-
flessione, Schede Medievali 5, 1983, 303-312.

49 Voir à ce sujet les propositions méthodologiques de A. Rousselle, Image et texte ; aller et re-
tour, in Santità, culti, agiografia cit., 107-127.

50 L. Cracco Ruggini, Il miracolo nella cultura del tardo impero ; concetto e funzione, in Ha-
giographie, Cultures et Sociétés cit., 163-164 ; G. Dagron, Le saint, le savant, l’astrologue. Études
de thèmes hagiographiques à travers quelques recueils de «Questions et réponses» des Ve-VIIe siè-
cles, in Hagiographie, Cultures et Sociétés cit., 143-156 ; M. Uytfanghe, La controverse biblique
et patristique autour du miracle, et ses répercussions sur l’hagiographie dans l’Antiquité tardive
et le haut Moyen Âge latin, in Hagiographie, Cultures et Sociétés cit., 205-231.

51 La bibliographie sur ce sujet est considérable depuis l’étude de M. Bloch, qui demeure un
point de référence : I re taumaturghi, Torino 19892 ; nous nous limitons à signaler les précieux
essais publiés dans Hagiographie, Cultures et Sociétés cit.; B. Ward, Miracles and the Medieval
Mind. Theory, Record and Event, 1000-1215, London 1982 ; P.A. Sigal, L’homme et le miracle
dans la France Médiévale (XIe-XIIe siècle), Paris 1985 ; Vauchez, La santità cit.; Boesch Gajano,
Uso e abuso del miracolo cit.; pour une bibliographie ultérieure, cfr Agiografia altomedievale
cit.; Saints and Their Cults cit.; M. Goodich, Miracle and Disbelief in the Late Middle Âges, Me-
diaevistik 1, 1988, 23-38 ; Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge. XXVe Congrès de la
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Orléans, juin 1994), Paris
1995 ; G. Klaniczay, I miracoli e i loro testimoni. La prova del soprannaturale, in Il pubblico dei
santi cit., 367-386 ; M. Modica, Il miracolo come oggetto di indagine storica, in Miracoli cit., 17-
27 ; Orientamenti bibliografici, in Miracoli cit., 235-245.
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En ce qui concerne les miracles, les Juifs apparaissent à des niveaux diffé-
rents : dans certains cas ils en sont témoins, dans d’autres ils les provoquent ou
en sont l’objet, assurant en définitive un rôle qui peut se révéler neutre, actif ou
passif ; ils se convertissent souvent. La typologie des miracles qui impliquent les
Juifs à différents titres va de l’exemplarité des vertus chrétiennes ayant un but
édifiant pour les fidèles, à la manifestation de la virtus des saints chrétiens et de
leurs reliques, à la démonstration de la puissance de Dieu, qui dépasse n’im-
porte quelle autre force et qui se manifeste pleinement à travers les œuvres du
Christ, à l’attribution au Christ de tout événement prodigieux, avec une réfé-
rence particulière au passage de la vie à la mort, à l’au-delà, à la récompense
pour les saints et les croyants, à la punition pour les coupables et pour les in-
crédules.

La typologie des miracles est donc variée, les Juifs reçoivent des miracles qui
leur procurent des bienfaits unanimement reconnus, comme dans les récits re-
latifs à Attique, évêque de Constantinople au Ve siècle 52 ; ils se convertissent à
la suite d’un événement extraordinaire qui se présente comme une sollicitude de
la volonté divine, mais aussi parfois comme une menace ou une punition,
comme dans la Vita de Basile de Césarée 53, dans le récit relatif à saint Domitien,
rapporté par Grégoire de Tours 54, dans la Vita de Germain de Paris 55, composée
par Venance Fortunat, dans la Vita de Siméon de Léonce de Naples à Chypre 56,
dans la Vita de Martirien 57 ; ils obtiennent une guérison comme une récompense
ou, au contraire, ils sont touchés par la maladie comme punition pour leur in-

52 Historia ecclesiastica 7, 4: ed. G.C. Hansen, Sokrates Kirchengeschichte, Berlin 1995 (GCS,
n. F. 1, 350) ; cfr aussi AA.SS. Ian. 1, 477. Sur les autres sources qui apportent des éléments sur
Attique, cfr Henschen, Commentarius, in AA.SS. Ian. 1, 474.

53 BHL 1025 ; B. Mombritius, Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, edd. H. Quentin, A. Brunet,
Paris 1910 ; réimp. an. Hildesheim, New York 1978, I, 137-138 ; cfr aussi Iacopus de Varagine,
Legenda Aurea 26: ed. G.P. Maggioni, Iacopo da Varazze, Legenda aurea, Firenze 2007, 186-
187. Sur les différentes versions de la Vita, cfr B. Gain, L’Église de Cappadoce au IVe siècle
d’après la correspondance de Basile de Césarée (330-379), Roma 1985, 42, n. 1.

54 De gloria martyrum 99: ed. B. Krusch, MGH.SRM I/2, 104.
55 BHL 3468 ; Vita Germani 62: ed. B. Krusch, MGH.SRM 7/1, 409-410. Sur Germain, cfr G.

Mathon, Germano, vescovo di Parigi, santo, in Bibliotheca Sanctorum, VI (1965), 257-259.
56 BHG 1677 ; AA.SS. Iul. 1, 120-151 ; Das Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontios

von Neapolis, ed. L. Rydén, Uppsala 1963. Sur la Vita, composée au VIIe siècle, cfr V. Déroche,
Études sur Léontios de Néapolis, Uppsala 1995, 96-116 ; D. Krueger, Symeon the Holy Fool.
Leontius’s Life and the Late Antique City, Berkeley, Los Angeles 1996, 131-171 ; A. Cameron, By-
zantines and Jews ; Some Recent Work on Early Byzantium, Byzantine and Modern Greek Stu-
dies 20, 1996, 266-267.

57 AA.SS. Nov. 4, 435-472. À propos du moine, il y a des doutes sur l’époque et la localité où
il aurait opéré ; cfr J.-M. Sauget, Martiriano (Mār de-Bet Sahdē), monaco, santo, martire, in Bi-
bliotheca Sanctorum, VIII (1966), 1302-1303.
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crédulité obstinée, comme dans les récits relatifs à un prêtre de Bordeaux et à
Léonaste de Bourges, rapportés par Grégoire de Tours 58.

D’autres miracles sont provoqués par la profanation d’images et d’objets sa-
crés, comme dans la Vita d’Eleuthère 59 ou de Syr de Pavie 60 : thème surtout at-
testé en Orient au VIIIe siècle, à l’époque des controverses iconoclastes 61. De
nombreux miracles survinrent en présence des reliques ou sur la tombe du saint,
comme dans les récits de Grégoire de Tours 62 auxquels nous avons fait réfé-
rence ou dans le Translatio beatorum Petri et Marcellini 63.

Cependant, de nombreuses sources nous indiquent que les Juifs ne se conver-
tissent pas toujours, même face à un miracle ; on pense aux traditions liées à At-
tique, évêque de Constantinople 64, ou au récit de Grégoire de Tours relatif au
prêtre de Bordeaux 65 ; à la Vita de Maxence 66 ou à la Translatio beatorum Mar-
cellini et Petri 67.

58 De miraculis s. Martini 3, 50: ed. B. Krusch, MGH.SRM I/2, 194 ; Historia Francorum 5,
6: edd. B. Krusch, W. Levison, MGH.SRM 1/1, 203.

59 BHL 2463 ; AA.SS. Febr. 3, 196. On ne possède pas de textes sûrs et dignes de foi sur la fi-
gure d’Éleuthère, évêque de Tournai au VIe siècle d’après la tradition ; les nombreuses anecdotes
rapportées dans la Vita sont douteuses. Sur le saint, cfr P. Villette, Eleuterio, vescovo di Tournai,
santo, in Bibliotheca Sanctorum, IV (1964), 1012. 

60 BHL 7976. La Vita est datée du VIIIe siècle ; cfr Dahan, Saints, démons et Juifs cit., 619, n.
27. La Vita a été écrite par un anonyme qui souhaitait rompre les liens entre le diocèse de Pavie
et celui de Milan ; en effet, l’auteur rattache les origines de l’évêché de Pavie à celui de l’Aqui-
leia [F. Caraffa, Siro, vescovo di Pavia, santo, in Bibliotheca Sanctorum, XI (1968), 1241-1243].
C. Prelini, au contraire, date cette œuvre du début du VIIe siècle (San Siro, primo vescovo e pa-
trono della città e diocesi di Pavia. Studio storico-critico, Pavia 1890, II), alors que A.M. Orselli
la date du IXe siècle (La città altomedievale e il suo santo patrono. Ancora una volta il Campione
Pavese, in A.M. Orselli, L’immaginario religioso della città medievale, Ravenna 1985, 302-306).

61 Voir le recueil de textes de P. Van den Ven, La patristique et l’hagiographie au concile de
Nicée de 787, Byzantion 25-27, 1955-1957, 346-362.

62 De miraculis s. Martini 3, 50: ed. B. Krusch, MGH.SRM I/2, 194 ; Historia Francorum 5,
6: edd. B. Krusch, W. Levison, MGH.SRM 1/1, 203 ; cfr supra, n. 58.

63 BHL 5233 ; Translatio beatorum Marcellini et Petri 4, 3: ed. G. Waitz, MGH.SS 15/1, 257.
Sur l’œuvre et l’époque de la composition d’Eginhard (830-834) cfr A. Kleinclausz, Éginard,
Paris 1942, 201 ; Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins cit., 171 e n. 1. 

64 Cfr Socrate, Historia ecclesiastica 7, 4: ed. Hansen cit., 350 ; cfr aussi AA.SS. Ian. 1, 477.
Dans ce récit, on fait référence à la conversion d’un simple Juif miraculé, mais aussi à la conver-
sion de nombreux païens, qui assistent au miracle, ainsi qu’à l’indifférence des autres Juifs, qui,
au contraire, ayant assisté à cet evénement extraordinaire, persistèrent dans leur indifférence ; cfr
supra, n. 52.

65 De miraculis s. Martini 3, 50: ed. B. Krusch, MGH.SRM I/2, 194 ; cfr supra, n. 58.
66 BHL 5806 ; AA.SS. Iun. 7, 150. La Vita est postérieure à Grégoire de Tours : P. Viard, Mas-

senzio, abate nel Poitou, santo, in Bibliotheca Sanctorum, IX (1967), 8.
67 Translatio beatorum Marcellini et Petri 4, 3: ed. Waitz, MGH.SS 15/1, 257 ; cfr

supra, n. 63.
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D’autres sources comme les Miracula d’Emmeran 68 rapportent les discus-
sions intervenues entre Juifs et Chrétiens à la fin du VIIe siècle, époque où le
saint vécut, à propos de la conception des miracles, de leur nature et de leur au-
thenticité : les Juifs, s’ils admettaient la probabilité d’événements prodigieux, les
attribuaient directement à Dieu ; les Chrétiens, tout en spécifiant que seul Dieu
est l’auteur des miracles, faisaient référence au Christ et à ses saints comme in-
tercesseurs auprès de Dieu et comme instruments dont Dieu même se servait
pour manifester sa puissance et sa miséricorde.

On rencontre aussi le cas de Juifs convertis au christianisme par inspiration
divine ou à la suite d’un miracle et ayant accédé au rang de saints: donc, le sur-
naturel, sous différentes formes, se présente comme un instrument de la per-
suasion des Juifs, mais aussi comme une voie possible pour la sainteté
(Nazaire 69, Hégésippe 70 ; Joseph de Scythopolis 71).

On peut constater comment la conversion décrite dans les sources hagiogra-
phiques n’a pas recours aux mêmes motivations que celles des conversions qui,
le plus souvent, concluent les écrits adversus Iudaeos. Les sources hagiogra-
phiques se distinguent, en effet, des œuvres apologétiques, puisque la démon-
stration – implicite – est seulement destinée aux croyants pour conforter leur
foi. La conversion des Juifs n’est pas traitée avec une veine polémique particu-
lière, mais plutôt comme le moyen de montrer la puissance spirituelle des saints
et, plus généralement, du christianisme.

Cependant, dans le cadre des témoignages relatifs à l’événement miraculeux,
l’incrédulité profonde des Juifs prévaut : souvent, en effet, eux aussi, tout en as-
sistant aux prodiges, restent solides dans leur propre foi et convaincus de leurs
positions.

68 BHL 2541. De miraculis s. Emmerani 1, 15 : PL 141, 1013-1014 ; ed. G. Pertz, MGH.SS 4,
549. Cette œuvre, qui contient de nombreux détails intéréssants sur la vie posthume du saint, est
datée entre 1035 et 1037 et fut composée par Arnold de Vohburg, prévôt de Saint’Emmeran (cfr
Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins cit., 253-254).

69 Une recensio de la Vita de Nazaire et Celse rapporte la conversion de Nazaire au christia-
nisme par l’enseignement de sa mère chrétienne, contre la foi de son père, Juif de stricte obser-
vance : BHL 6049 ; AA.SS. Iul. 6, 533-534 ; cfr aussi Iacopus de Varagine, Legenda Aurea 98 :
ed. Maggioni cit., 677-680. L’inventio du corps des deux saints et la diffusion de leur culte éveil-
lèrent la curiosité des fidèles ; vers le milieu du Ve siècle, une passio – qui eut une large diffusion
– et plusieurs rédactions de plus en plus amples et diverses, mais de moindre valeur historique,
furent composées (BHL 6039-6050 ; BHG 1323-1324) ; cfr A. Amore, Nazario e Celso, santi,
martiri di Milano, in Bibliotheca Sanctorum, IX (1967), 780.

70 Cfr Eusèbe de Césarée, Historia ecclesiastica 2, 23 ; 3, 11-12. 16. 19-20. 32 ; 4, 8. 21-22:
ed. G. Bardy, SCh 31, 86-90 ; 118 ; 120 ; 122-124 ; 143-145 ; 169-172 ; 199-202 ; cfr aussi AA.SS.
Apr. 1, 654-655 (part. 655). Sur Égésippe cfr A. Amore, Egesippo, santo, in Bibliotheca Sancto-
rum, IV (1964), 956.

71 AA.SS. Iul. 5, 247-253. Sur le saint, qui vécut probablement au IIIe siècle, cfr J.-M. Sauget,
Giuseppe, conte a Scitopoli, santo (?), in Bibliotheca Sanctorum, VI (1965), 1308. 
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De nombreuses sources présentent les Juifs fermement opposés à la conver-
sion : pensons à l’épisode bien connu d’un père juif qui préfère jeter son fils
dans un four, plutôt que de le voir vivre en chrétien et qui meurt pour ne pas se
convertir 72. Il est aussi significatif que ce récit ait été continuellement transmis
au cours des siècles et diffusé en Orient et en Occident 73 et qu’en outre il ait
laissé différents témoignages dans l’iconographie 74.

Dans les œuvres hagiographiques, on relève le cas de conversions obtenues par
la persuasion, mais aussi le cas de conversions forcées. Dans ces derniers cas, les
auteurs mettent en relief comment, avant d’imposer la conversion aux Juifs ou leur
expulsion de la cité, les autorités ecclésiastiques avaient tenté de les convaincre
par la prédication : c’est le cas, par exemple, de la tradition relative à Avit, évêque
de Clermont transmise par Grégoire de Tours 75 et Venance Fortunat 76. D’autres
sources laissent transparaître de fausses conversions de Juifs, provoquées par les
mesures restrictives à leur égard, qui, surtout à partir du VIe siècle, trouvèrent une
concrétisation dans les décrets de baptêmes forcés voulus par les autorités impé-
riales. Cependant, les textes hagiographiques mentionnent, surtout pour le VIe siè-
cle, les attitudes contrastées des autorités ecclésiastiques vis-à-vis des conversions
de Juifs : des évêques comme Avit de Clermont 77, Ferréol d’Uzès 78, Sulpice de

72 La première rédaction en latin du miracle est constituée du De gloria martyrum de Grégoire
de Tours (De gloria martyrum 1, 9 : ed. B. Krusch, MGH.SRM 1/2, 44).

73 L’événement est rapporté dans de nombreux récits, en vers et en prose, en grec, en latin et
dans d’autres langues ; cfr Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins cit., 68. Cet épisode fait
partie sous différentes formes des textes collectés dans les Miracula Virginis d’époque médié-
vale ; cfr Gautier de Coinci, Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio, Miracoli della Vergine. Testi
volgari medievali, ed. C. Beretta, Torino 1999, 124-130 (Gautier de Coinci) ; 570-576 (Gonzalo
de Berceo) ; 716-722 (Alphonse X le Sage).

74 Cfr B. Blumenkranz, Le juif médiéval au miroir de l’art chrétien, Paris 1966 ; tr. ital. par C.
Frugoni, Il cappello a punta. L’ebreo medievale nello specchio dell’arte cristiana, Roma-Bari
2003, 23-24.

75 Historia Francorum 5, 11: ed. B. Krusch, W. Levison, MGH.SRM 1/1, 205-206. Sur l’épi-
sode rapporté par Grégoire, cfr aussi K.R. Stow, Alienated Minority. The Jew of Medieval Latin
Europe, Cambridge (Mass.), London 1992, 55-56.

76 Carmen 5, 5: ed. S. Di Brazzano, Venanzio Fortunato. Opere, Roma 2001, I, 296-304. Sur
cet épisode, cfr M. Reydellet, La conversion des Juifs de Clermont en 576, in De Tertullien aux
Mozarabes. I. Antiquité tardive et christianisme ancien (IIIe-VIe siècles). Mélanges offerts à
Jacques Fontaine, Paris 1992, 371-372 ; M. Rouche, L’Aquitaine. Des Wisigoths aux Arabes (418-
781) ; naissance d’une région, Paris 1979, 403. 

77 Cfr Grégoire de Tours, Historia Francorum 5, 11: ed. B. Krusch, W. Levison, MGH.SRM
1/1, 205-206 ; Venance Fortunat, Carmen 5, 5: ed. Di Brazzano cit., 296-304 ; cfr supra, nn. 75-
76.

78 BHL 2901 ; Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saec. XVI qui
asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, edd. Hagiographi Bollandiani, Bruxelles 1890,
II, 101-102. La Vita a été composée au début du VIIIe siècle ; cfr P. Viard, Ferreolo, vescovo di
Uzès, santo, in Bibliotheca Sanctorum, V (1964), 650-651; Blumenkranz, Les auteurs chrétiens
latins cit., 131 ; Rouche, L’Aquitaine cit., 456-457.
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Bourges 79 renvoient à des conversions forcées ; Grégoire le Grand 80, par contre,
bien qu’il agisse dans le cadre d’un programme pastoral servant à la fois ses
propres intentions et le bien de la société, réaffirme la liberté de culte pour les
Juifs et recommande la prédication et la persuasion comme moyens privilégiés
pour les mener à la foi chrétienne 81. Cependant, de l’époque de Grégoire le
Grand aux années 630-640, la conversion des Juifs, comme l’attestent de nom-
breuses sources, fut une réalité quotidienne, fruit d’actions individuelles dans la
Gaule mérovingienne, de décisions étatiques dans l’Espagne wisigothique avec
Sisebut 82 ou d’une politique pontificale avec Honorius Ier (625-638) 83 ; même

79 BHL 7928 ; AA.SS. Ian. 2, 533. 539. La Vita est l’œuvre d’un auteur anonyme contempo-
rain du saint (vers 641-671) ; cfr Henschen, Commentarius, in AA.SS. Ian. 2, 530-531 ; cfr H. Pla-
telle, Sulpizio, il Pio, vescovo di Bourges, in Bibliotheca Sanctorum, XII (1969), 63.

80 Registrum epistularum 1, 45 ; 13, 13: ed. D. Norberg, CCh 140, 59 ; CCh 140A, 1013-1014.
81 Sur la position de Grégoire, contraire au baptême forcé, cfr L. Cracco Ruggini, Note sugli

Ebrei in Italia dal IV al XVI secolo (a proposito di un libro e di altri contributi recenti), Rivista
Storica Italiana 74, 1964, 939, n. 56 ; S. Boesch Gajano, Teoria e pratica pastorale nelle opere di
Gregorio Magno, in Grégoire le Grand. Colloque international du Centre National de la Re-
cherche Scientifique (Chantilly, 15-19 septembre 1982), edd. J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi,
Paris 1986, 182. Sur l’attitude de Grégoire à propos des rapports avec les Juifs, cfr Boesch
Gajano, Per una storia degli Ebrei in Occidente cit., 12-43 ; V. von Falkenhausen, L’ebraismo
dell’Italia meridionale nell’età bizantina (secoli VI-XI), in L’Ebraismo dell’Italia Meridionale
Peninsulare dalle origini al 1541. Società, economia, cultura. Atti del IX Congresso Interna-
zionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (Potenza, Venosa, 20-24 settem-
bre 1992), edd. C.D. Fonseca, M. Luzzati, G. Tamani, C. Colafemmina, Galatina, Potenza 1996,
30-31.

82 En 613, Sisebut tenta de contraindre au baptême tous les Juifs de son royaume. Le souve-
rain, dès la première année de son règne, conçut une politique antijuive d’une d’extrême violence,
qui cependant produisit une certaine ambiguïté sur le plan religieux et politique. Nombreuses fu-
rent en effet les conversions interessées, de ceux qui se soumirent au baptême obligatoire mais
d’autres, par contre, préférèrent l’exode vers la Gaule et l’Afrique. L’Église, pour sa part, n’ap-
prouva pas la politique de Sisebut, en 633, lors du IVe concile de Tolède [canon 57: ed. J.D. Mansi,
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Graz 1960 (rist. an.), X, 633] ; elle confirma
le principe de l’acquisition de la foi comme un acte volontaire et son opposition aux conversions
forcées, excluant toutefois que ceux qui avaient été baptisés de force sous le règne de Sisebut re-
viennent à leur première croyance [cfr P. Cazier, De la coercition à la persuasion. L’attitude d’Isi-
dore de Séville face à la politique anti-juive des souverains visigotiques, in De l’antijudaïsme
antique à l’antisémitisme contemporain, ed. V. Nikiprowetzky, Lille 1979, 125-146 ; G. Dahan,
L’église et les Juifs au Moyen Âge (XIIe-XIVe siècles), in Ebrei e cristiani nell’Italia medievale e
moderna ; conversioni, scambi, contrasti. Atti del VI Congresso Internazionale dell’Associazione
Italiana per lo Studio del Giudaismo (S. Miniato, 4-6 novembre 1986), edd. M. Luzzati, M. Oli-
vari, A. Veronese, Roma 1988, 26-27 ; B. Saitta, L’antisemitismo nella Spagna visigotica, Roma
1995, 28-43].

83 Honorius Ier invita les évêques espagnols à poursuivre avec autorité l’œuvre de conversion des
Juifs ; l’épitaphe du pape fait allusion aux mesures prises contre les Juifs : Iudaicae gentis sub te est
perfidia victa, /sic unum Domini reddis ovile pium : cfr Liber pontificalis, ed. L. Duchesne, Paris
1886, I, 326-327, n. 19 ; cfr A. Sennis, Onorio I, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, I, 586. Sur
la politique d’Honorius Ier à l’égard des Juifs cfr C.H. Lynch, Saint Braulio, Bishop of Saragossa
(631-651). His Life and Writings, Washington 1938, 127-135 ; G. Dagron, Juifs et chrétiens dans
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si ces actions ne furent ni coordonnées ni bien définies, on enregistre cependant
un réel synchronisme entre Orient et Occident, comme le montre l’attitude plu-
tôt uniforme de l’Église vis-à-vis des Juifs. En Orient, en effet, c’est au VIIe siè-
cle que l’empereur Héraclius imposa la conversion au christianisme à tous les
Juifs 84 ; cet édit (632) fut le premier d’une série de mesures adoptées ensuite par
Léon III (721-722) 85 et Basile Ier (874) 86.

Par contre, sont aussi rapportées des tentatives – avortées – de conversions
forcées au judaïsme imposées aux Chrétiens (Vita d’Aretas de Nağrān et ses
compagnons 87).

3. Cœxistence entre communautés judaïques et communautés chrétiennes

En ce qui concerne les formes de cœxistence entre communautés judaïques et
communautés chrétiennes, les sources hagiographiques du haut Moyen Âge té-
moignent parfois d’une vie commune paisible, parfois de situations de conflit
entre les deux groupes religieux. L’apport de l’hagiographie, quoique probléma-
tique, se révèle intéressant, en particulier pour les différences qu’elle présente.

l’Orient du VIIe siècle. Introduction historique ; entre histoire et apocalypse, Travaux et Mémoires
11, 1991, 36 ; Id., La Chiesa e la cristianità bizantine tra invasioni e iconoclasmo (VII secolo-inizi
dell’VIII), in Storia del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura. IV. Vescovi, monaci e imperatori
(610-1054), edd. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, éd. ital. dir. par. G. Cracco, Roma 1999, 90.

84 Sur cet édit, nous signalons en particulier : Dagron, Juifs et chrétiens dans l’Orient du VIIe

siècle. Introduction historique cit., 28-38 (bibliographie) ; cfr aussi J. Haldon, Byzantium in the
Seventh Century. The Transformation of a Culture, Cambridge 1990, 346-348 ; A. Cameron, The
Jews in Seventh-Century Palestine, Scripta Classica Israelica 13, 1994, 80-81 ; A. Sharf, Jews
and Other Minorities in Byzantium, Jerusalem 1995, 56.

85 Théophane, Chronographia: ed. C. de Boor, Lipsiae 1883, I, 401. Cfr J. Starr, The Jews in the
Byzantine Empire, 641-1204, Athen 1939, 91 ; A. Sharf, The Jews, the Montanists and the emperor
Leo III, Byzantinische Zeitschrift 59, 1966, 37-46 ; Id., Jews and Other Minorities cit., 58 ; P. Yan-
nopoulos, La société profane dans l’empire byzantin des VIIe, VIIIe et IXe siècles, Louvain 1975, 247-
251 ; G. Dagron, Judaïser, Travaux et Mémoires 11, 1991, 361-362 ; Id., Juifs et chrétiens dans
l’Orient du VIIe siècle. Introduction historique cit., 45 ; N.R.M. de Lange, Jews and Christians in the
Byzantine Empire ; Problems and Prospects, in Christianity and Judaism, ed. D. Wood, Cambridge
(Mass.), Oxford 1992 (Studies in Church History, 29), 23 ; Cameron, Byzantines and Jews cit., 257.

86 Le décret du baptême forcé remonte probablement à l’an 874 ; cfr Sharf, Jews and Other Mi-
norities cit., 60-64 ; A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963, 52-53.

87 BHG 166-167a ; AA.SS. Oct. 10, 728-730. Les Acta sont considérés par les Bollandistes an-
térieurs à 597 et peut-être à 565 : cfr P. Sfair, Areta di Nağrān e compagni, santi, martiri, in Bi-
bliotheca Sanctorum, II (1962), 402. Le Martyrium Arethae a été écrit en syriaque par Serge, ou
selon d’autres manuscrits, par Georges, évêque de Ruşāfah, qui, selon la tradition, était présent
dans le camp d’al-Mundir quand fut lue une lettre de Dū Nuwās ; le texte a ensuite été traduit en
grec et en arménien ; la version grecque est publiée dans les AA.SS. Oct. 10, 721-759. Cfr aussi
le Fragmentum interpretationis latinae actorum S. Arethae, rédigé par Athanase II, évêque de
Naples : BHL 671 ; AA.SS. Oct. 10, 761-762.
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On remarque surtout une cœxistence pacifique dans les relations quotidiennes
et entre les couches les plus modestes de la population. Sont attestées, en parti-
culier, la vénération commune des tombes des saints (Vita d’Agathe 88) et de la
sépulture collective (Passio de Vital et d’Agricole 89, Passio d’Hermès, Aggée
et Caius 90, Passio de Vincent et d’Oronce 91). Ces indications, même si elles
peuvent être interprétées comme le reflet de la réalité, ou au contraire comme un
topos littéraire, renvoient de toute façon à des situations non conflictuelles entre
les deux communautés. Les Vitae qui rapportent la participation de Juifs aux ob-
sèques d’un dignitaire chrétien peuvent aussi être interprétées entre réalité et
topos littéraire (Vita Ambrosii de Paulin de Milan 92, Vita de Césaire d’Arles 93,
Vita d’Hilaire d’Arles 94, Vita de Rusticule 95).

88 La Vita du martyr peut remonter à la seconde moitié du Ve siècle ; de la Vita, on possède plu-
sieurs rédactions plus tardives : une latine (BHL 133) et trois grecques (BHG 36-38b, datant sans
doute respectivement du milieu du VIIe siècle, de la première moitié du IXe siècle et pas avant le
milieu du Xe siècle), qui divergent entre elles par leur style et par quelques différences de contenu ;
on pense que, dans leur forme actuelle, elles dépendent d’une source commune, de valeur discu-
table de toute façon [cfr G.D. Gordini, Agata, santa, martire, in Bibliotheca Sanctorum, I (1961),
320; Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 624-628 ; Campione, La Sicilia nel Martirologio Geroni-
miano cit., 180-182 ; Rizzo, Sicilia cristiana cit., II/1, 47-50]. Pour le passage en question, cfr BHL
133 ; AA.SS. Febr. 1, 624.

89 Cfr la Vita Ambrosii de Paulin de Milan (BHL 377 ; Vita Ambrosii 29: ed. M. Pellegrino, Pao-
lino di Milano, Vita di S. Ambrogio, Roma 1961, 93-94). Cette œuvre a été composée vers 422
mais sa datation ad annum reste discutée ; cfr É. Lamirande, La datation de la «Vita Ambrosii»
de Paulin de Milan, Revue des Études Augustiniennes 27, 1981, 44-55 ; Id., Paulin de Milan et
la «Vita Ambrosii», Paris 1983 ; cfr aussi du même saint Ambroise dans le De exhortatione vir-
ginitatis I, 1-8 : ed. F. Gori, S. Ambrogio, Opera omnia, 14/2. Verginità e vedovanza, II, Introdu-
zione, traduzione, Milano, Roma 1989 (Bibliotheca Ambrosiana), 198-206. Pour le dossier
hagiographique sur Vital et Agricole, cfr aussi BHL 8690 ; AA.SS. Nov. 2/1, 246-247 ; BHL 8691.
8692. 8693 ; AA.SS. Nov. 2/1, 247-249.

90 AA.SS. Ian. 1, 165. Sur ces saints, cfr J.-M. Sauget, Ermete, Aggeo e Caio, santi, martiri in
Mesia, in Bibliotheca Sanctorum, V (1964), 56-57; H. Delehaye, Saints de Thrace et de Mésie,
Analecta Bollandiana 31, 1912, 257-258.

91 BHL 8670-8671 ; AA.SS. Ian. 3, 5. Sur ces saints, cfr J.F. Alonso, Vincenzo, Oronzo e Vit-
tore, santi, martiri di Gerona (?), in Bibliotheca Sanctorum, XII (1969), 1181. Pour des exemples
similaires, cfr Parkes, The Conflict cit., 145.

92 BHL 377 ; Vita Ambrosii 48 : ed. Pellegrino cit., 122 ; cfr supra, n. 89.
93 BHL 1509 ; ed. B. Krusch, MGH.SRM 3, 501 ; cfr supra, n. 41.
94 BHL 3882 ; Vita Hilarii Arelatensis 29, 7-8: ed. S. Cavallin, SCh 404, 156. La Vita est datée

entre 470 et 480 environ ; cfr V. Boublík, Ilario, vescovo di Arles, santo, in Bibliotheca Sancto-
rum, VII (1966), 713-715; P.-A. Jacob, Introduction, in Honorat de Marseille, La «Vie d’Hilaire
d’Arles». Texte latin de Samuel Cavallin, introduction, traduction et notes par Paul-André Jacob,
Paris 1995, SCh 404, 12. 19. 22.

95 BHL 7405 ; Vita Rusticulae sive Marciae 25: ed. B. Krusch, MGH.SRM 4, 350. Le texte a
été transmis sous le nom de Florentius, prêtre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, peu de temps après
la mort de la sainte. On connaît un évêque Florentius dans cette ville et on peut sans doute rete-
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Des relations amicales s’établirent entre Juifs et saints ou évêques chré-
tiens ou dignitaires et dirigeants de la cour (Vita de Clément de Rome 96, de Ve-
nance d’Arles 97, de Sidoine Apollinaire 98, de Mélèce d’Antioche 99). Certaines
Vitae, comme celle de Basile de Césarée 100, amènent d’ailleurs à ce constat
mentionnant l’existence de médecins juifs dont la réputation s’était répandue
parmi les Chrétiens : les médecins juifs étaient estimés par la communauté
tout entière et aussi par les autorités civiles et ecclésiastiques. On pouvait aussi
assister à des rencontres occasionnelles à l’intérieur des différentes classes ou
dictées par un intérêt commun envers la connaissance : cependant, en de telles
circonstances, les différences de croyance ne représentaient pas un argument
de dissuasion.

Les sources hagiographiques du haut Moyen Âge précisent donc la profes-
sion ou le métier du Juif dont ils rapportent les actes (marchand, médecin, arti-
san, commerçant, vitrier, tisserand). Cette donnée ne figure pas dans la plupart
des ouvrages apologétiques qui laissent souvent les Juifs dans l’anonymat, les
présentant presque toujours comme des connaisseurs des Écritures ou comme de
simples représentants de la religion juive.

À partir de l’époque carolingienne, mais surtout par la suite, au XIe siècle,
l’activité la plus souvent attribuée aux Juifs et donc la plus perceptible d’un
point de vue social, est celle du commerce. Différents témoignages laissent per-
cevoir la formation du cliché de la richesse et de la puissance juive, qui finit par
favoriser l’hostilité croissante de la part de la majorité chrétienne qui avait éta-
bli l’infériorité sociale et économique de cette minorité 101.

nir qu’il a voulu s’attribuer l’ouvrage ; l’évêque assista au concile d’Epaone en 517 et à celui
d’Arles en 524 et, donc, vécut un siècle avant la mort de Rusticule : cfr Blumenkranz, Les auteurs
chrétiens latins cit., 180, n. 2. En 1902, B. Krusch (MGH.SRM 4, 338-339) émit des doutes sur
l’ancienneté du récit et le considéra comme une contrefaçon du temps de Louis le Pieux (814-840),
alors que P. Riché [Note d’hagiographie mérovingienne. La «Vita S. Rusticulae», Analecta Bol-
landiana 72, 1954, 369-377) défendit l’antiquité du texte, qui, à son avis, aurait été composé à
l’époque mérovingienne. Comme Pierre Riché, datent la Vita du VIIe siècle Adele Simonetti (La
«Vita» di Rusticola nell’agiografia merovingia, Studi Medievali 27, 1986, 211-220) et Marc Van
Uytfanghe [Stylisation biblique et condition humaine dans l’hagiographie mérovingienne (600-
750), Bruxel 1987, 10].

96 BHL 1848 ; ed. Mombritius cit., I, 341.
97 BHL 8520 ; AA.SS. Maii 7, 238.
98 AA.SS. Aug. 4, 613.
99 Cfr Historia ecclesiastica tripertita 5, 47: ed. R. Hanslik, W. Jacob, CSEL 71, 297.
100 BHL 1025 ; ed. Mombritius cit., I, 137-138 ; cfr Iacopus de Varagine, Legenda Aurea 26:

ed. Maggioni cit., 186-187. Cfr supra, n. 53.
101 Cfr S. Boesch Gajano, Identità ebraica e stereotipi cristiani ; riflessioni sull’alto medioevo,

in Ebrei e cristiani nell’Italia medievale cit., 59.
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Dans certains récits l’argent est utilisé par les Juifs pour corrompre à leur
profit les autorités civiles, comme dans la Vita de Zozime 102.

Cependant, d’autres documents rapportent une vision plus positive des
marchands juifs : on les présente comme très adroits dans leur métier 103

(dans les Gesta Karoli 104, le marchand juif est décrit comme allié et confi-
dent de l’empereur Charlemagne), et aussi parfois généreux pour accorder
des prêts aux Chrétiens en difficulté, pour accepter en gage l’image du
Christ ou de la Vierge ou un simple serment dans un sanctuaire chrétien,
comme dans les traditions orientales liées à saint Ménas ou à saint Nicolas
de Myre. Dans ces récits les Juifs sont décrits comme étant bien intégrés
dans la société : dans la Vita de Ménas 105, le Juif est présenté comme un
exemple d’humilité et de conciliation. Il s’agit surtout de textes de l’aire
orientale, pouvant être rapprochés de l’hagiographie la plus populaire des
miracles. Donc, en ce qui concerne le rapport des Juifs avec l’argent, le sté-
réotype du Juif qui prête à intérêt et, par conséquent, l’identification du Juif
avec l’usurier, n’est pas fixé au haut Moyen Âge. En outre, il faut remarquer,
comme certaines de ces sources l’indiquent, l’existence d’une image posi-
tive des Juifs, présentant le Chrétien d’une manière plutôt insolite comme

102 La Vita de Zozime a été écrite en grec et ensuite traduite en latin (AA.SS. Mart. 3, 839). Le
texte grec de la biographie, œuvre anonyme mais contemporaine du saint, ne remonte pas au-delà
de la fin du VIIe siècle, et a disparu ; par contre, on conserve la traduction latine du XVIIe siècle,
qui fait penser qu’il y aurait eu un manuscrit originel en grec (BHL 9026) ; d’après ces textes, le
saint vécut dans la seconde moitié du VIIe siècle, et devint évêque de Syracuse en 648, adminis-
trant le diocèse durant treize ans, jusqu’à sa mort vers 662 ; cfr G. Henschen, Commentarius, in
AA.SS. Mart. 3, 834835 ; O. Garana, Zosimo, vescovo di Siracusa, santo, in Bibliotheca Sancto-
rum, XII (1969), 1503; Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latin cit., 111 ; E. Morini, Dell’apo-
stolicità di alcune chiese dell’Italia bizantina dei secoli VIII e IX. In margine agli «Analecta
Hymnica Graeca», Rivista di Storia della Chiesa in Italia 36, 1982, 63, n. 7 ; Pricoco, Un esem-
pio di agiografia regionale cit., 341.

103 Notre analyse est dans le sillage de celle de Sofia Boesch Gajano, qui a souligné, vu la va-
riété des activités et de conditions sociales qui caractérisent les Juifs de l’Antiquité jusqu’aux VIe-
VIIe siècles, qu’au IXe siècle les sources faisaient principalement référence aux activités
commerciales (Per una storia degli Ebrei in Occidente cit., 20).

104 Gesta Karoli 1, 18: ed. G.H. Pertz, MGH.SS 2, 737. Cette œuvre fut rédigée durant la se-
conde moitié du IXe siècle par un moine de Saint-Gall ; une partie de l’historiographie critique a
voulu identifier ce moine avec Notker ; cfr la question dans Blumenkranz, Les auteurs chrétiens
latins cit., 213, n. 1 ; G. Musca, Carlo Magno e Hārūn al-Rashīd, Bari 1996, 34.

105 BHG 1260 ; cfr P. Devos, Le juif et le chrétien. Un miracle de saint Ménas, Analecta Bol-
landiana 78, 1960, 275-308 ; le manuscrit est daté du XIe siècle. Le récit a aussi été diffusé en copte
et en syriaque ; cfr P. Devos, Un récit des Miracles de S. Ménas en copte et en éthiopien, Analecta
Bollandiana 77, 1959, 454-463 ; 78, 1960, 154-160.
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avide ou parjure (Dialogi de Grégoire le Grand 106, Vita de Ménas 107, Vita de
Nicolas de Myre 108).

Par contre, de nombreuses sources hagiographiques confirment clairement
que les rapports entre Juifs et Chrétiens au haut Moyen Âge ne durent pas tou-
jours être paisibles ; elles rappellent des épisodes violents, déterminés, le plus
souvent, par des formes de concurrence missionnaire (Vita d’Austremoine 109) ou
par des interférences dans la vie politique des villes. Des sources occidentales
et orientales du IVe au VIe siècle attestent d’incidents d’une certaine gravité entre
Juifs et Chrétiens en plusieurs endroits de l’Empire. Des traditions comme celles
qui ont trait à Avit de Clermont 110 et à Cyrille d’Alexandrie 111, mais aussi à la
Translatio d’Etienne 112, à Salsa de Tipasa 113, à Barsauma 114, à Siméon le Sty-

106 Dialogi 3, 7: ed. S. Pricoco, M. Simonetti, Storie di santi e di diavoli (Dialogi), Milano
2006, II, 28-34. L’attribution des Dialogues à saint Grégoire est discutée ; cfr S. Pricoco, Le rin-
novate proposte di F. Clark sulla atetesi dei «Dialogi» di Gregorio Magno, Rivista di Storia del
cristianesimo 1, 2004, 149-174 ; S. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo,
Roma 2004. Sur l’épisode en question, cfr C. Colafemmina, Gli Ebrei a Fondi, in Fondi tra an-
tichità e medioevo. Atti del Convegno (31 marzo-1 aprile 2000), ed. T. Piscitelli Carpino, Fondi
2002, 307-336 ; F. Scorza Barcellona, Forme del comico nei «Dialogi» di Gregorio Magno?, in
Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del Convegno (Torino, 14-16 febbraio 2005), ed. C.
Mazzucco, Alessandria 2007, 477.

107 Cfr supra, n. 105.
108 BHL 6174 ; Vita sancti Nicholai archiepiscopi et confessoris. Miracula eiusdem, Analecta

Bollandiana 2, 1883, 153-156 [Appendix ad Catalogum Codd. Hagiog. Civit. Namurcensis (ex
Codice Namurc. n°. 15)] ; cfr aussi P. Devos, Bons juifs et mauvais chrétiens. Saint Nicolas-Saint
Ménas, Analecta Bollandiana 102, 1984, 157-162. Le miracle est aussi rapporté par Jacques de Vo-
ragine (Legenda aurea 3 : ed. Maggioni cit., 50).

109 Cfr supra, n. 36.
110 Cfr supra, nn. 75-76.
111 AA.SS. Ian. 3, 462 ; cfr Socrate, Historia ecclesiastica 7, 13: ed. Hansen cit., 357-358. Cfr

aussi Historia ecclesiastica tripertita 11, 11: ed. R. Hanslik, W. Jacob, CSEL 71, 640-642.
112 Cfr l’Epistula de Iudaeis ; cfr infra, n. 128.
113 BHL 7467 ; Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saec. XVI qui

asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, éd. Hagiographi Bollandiani, Bruxelles 1889,
I, 344-352 ; cfr la trad. fr. de Monceaux, La vraie légende dorée cit., 308-310. La Passio est
datée du Ve siècle ; cfr Scorza Barcellona, La Passione di Vittore di Cesarea cit., 160. Sur Salsa
et sur sa passio cfr aussi G.D. Gordini, Salsa, santa, martire a Tipasa, in Bibliotheca Sancto-
rum, XI (1968), 596-597; Monceaux, Histoire littéraire cit., 163-168 ; Saxer, Afrique latine
cit., 69-70.

114 Vita di Barsauma : ed. F. Nau, Résumé de monographies syriaques, Revue de l’Orient chré-
tien 18, 1913, 382-385 ; 19, 1914, 118-125 ; cfr aussi F. Nau, Deux épisodes de l’histoire juive sous
Théodose II (423-438) d’après la Vie de Barsauma le Syrien, Revue des études juives 83, 1927,
184 ; Parkes, The Conflict cit., 236. 238 ; S. Acerbi, Terror y violencia antijudía en Oriente du-
rante el siglo V ; la biografía del archimandrita sirio Bar Sauma, in Formas y usos de la violen-
cia en el mundo romano. Actas del IV Colloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios
Romano, ed. G. Bravo, R. González Salinero, Madrid 2007, 277-290.
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lite l’Ancien 115, décrivent des violences qui aboutirent à la destruction de la sy-
nagogue par les Chrétiens, puis à l’expulsion des Juifs de la ville 116. D’autres ré-
cits présentent les Juifs agressifs, mais en même temps présentent les autorités
civiles comme favorables aux Juifs et en opposition aux autorités ecclésiastiques
(Vita de Cyrille d’Alexandrie 117 et, pour certains aspects, Vita de Zozime 118). À
cet égard, la Vita de Césaire d’Arles 119 est elle aussi significative ; on y fait ré-
férence aux Juifs comme à une force politique à l’intérieur de la ville, avec un
poids non négligeable dans le jeu des alliances. À partir du VIIe siècle, les
sources hagiographiques relatives aux Juifs renvoient aussi aux oppositions avec
les Chrétiens, lesquelles dérivent de la question iconoclaste, et aux conséquences
sur la vie quotidienne : les Juifs sont associés aux iconoclastes et aux musulmans
en raison de leur aversion pour les images. Si quelques dialogues de polémique
avec des Juifs présentent un débat théologique centré sur la défense de la part
des Chrétiens de la valeur et de la fonction des images sacrées, les textes ha-
giographiques identifient clairement le Juif avec l’iconoclaste, ce qui confirme
que le Juif continue à être considéré comme négatif, comme l’autre à partir de
qui 120. Dans les documents hagiographiques, on relève l’aversion des Juifs pour
les images sacrées et pour le crucifix, comme le prouvent les récits lié à l’in-
ventio de la croix du Seigneur, vue comme un échec des Juifs qui avaient tenté
d’en cacher les reliques (légende d’Hélène et de Judas Cyriaque 121). De plus, le

115 BHG 1687 ; Symeon Metaphrastes, Vita S. Symeonis Stylitae 12, 50 : PG 114, 381. 384. La
Vita n’est pas antérieure aux années 459-473 ; cfr A.J. Festugière, Antioche païenne et chrétienne.
Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie, Paris 1959, 374. 493. 506 ; S.A. Harvey, The Sense
of a Stylite ; Perspectives on Simeon the Elder, Vigiliae Christianae 42, 1988, 376-394 ; Acerbi,
Terror y violencia cit., 287, n. 53.

116 Sur les autres sources occidentales et orientales qui rapportent du IVe au VIe siècle des in-
cidents dans les synagogues en Afrique, aux Baléares, en Palestine, à Damas, près d’Ascalon, à
Beyrouth, près d’Antioche, près d’Édesse, à Rome, en Sicile, près d’Arles, à Clermont-Ferrand,
cfr L. Cracco Ruggini, Ebrei e Orientali nell’Italia Settentrionale fra il IV e il VI secolo d. Cr., Stu-
dia et Documenta Historiae et Iuris 25, 1959, 206-207.

117 Cfr supra, n. 111.
118 Cfr supra, n. 102.
119 Cfr supra, n. 41.
120 Sur ces questions, cfr I. Aulisa, C. Schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un mo-

naco, Bari 2005, 65-86. L’identification des iconoclastes avec les Juifs ressort aussi clairement des
actes du 2e concile de Nicée, qui décrivaient les profanateurs des images sacrées comme des Juifs
impies et accusaient les Juifs d’avoir provoqué la lutte contre les images, les associant aux autres
infidèles, ennemis des images et de la croix (ed. Mansi, XIII, 24-32 ; 68) ; sur ces points, cfr aussi
Dagron, Judaïser cit., 367 ; Cameron, Byzantine and Jews cit., 269.

121 BHL 7022. 7023. 4169. Pour une lecture synoptique de la légende d’après les plus anciens
textes syriaques, avec la traduction en anglais, cfr J.W. Drijvers, The finding of the True Cross ;
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rapport entre reliques, images sacrées et récits de miracles se fit de plus en plus
intense, surtout en Orient, à la fin du VIIe siècle.

D’autres sources rapportent des discussions entre Juifs et Chrétiens sur des
sujets théologiques et doctrinaux (cfr Vita Ambrosii de Paulin de Milan 122, de Be-
noîte 123). Dans les disputes, si l’on exclut les Actus Sylvestri 124 et quelques au-
tres œuvres, le contenu doctrinal est plutôt limité, alors que d’une part, les
aspects liés à la vie quotidienne l’emportent, et que de l’autre, des événements
miraculeux se révèlent parfois capables de résoudre la polémique. En effet, dans
certaines œuvres, comme dans les Actus Sylvestri 125 ou dans la Vita de Grégence
de Tefra 126, le miracle intervient pour attribuer la victoire au Chrétien, détermi-
nant par voie de conséquence la conversion des Juifs ; l’événement extraordi-
naire révèle l’intervention divine et sanctionne le triomphe des Chrétiens, et, de
ce fait, la supériorité du christianisme sur le judaïsme.

Le thème de la trahison des Juifs – non seulement théologique, mais aussi po-
litique – est celui qui revient le plus fréquemment et qui peut être considéré
comme caractéristique du haut Moyen Âge. De plus, les sources hagiogra-
phiques ont continué à véhiculer une des accusations les plus fréquentes dans la
polémique séculaire entre Juifs et Chrétiens, celle du peuple déicide, accusation
extensible à tous les Juifs de toutes les époques et de tous les pays, comme par
exemple, dans la Passio d’Austremoine 127. Il est un autre fait significatif, à sa-

the Judas Kyriakos legend in Syriac, Louvain 1997, CSCO 565 (Subsidia 93) ; pour une analyse,
cfr T. Canella, Gli «Actus Silvestri». Genesi di una leggenda su Costantino imperatore, Spoleto
2006, 69-75. Pour le débat historiographique sur la figure de Judas Cyriaque, personnage histo-
rique ou personnage fictif, cfr Drijvers, The finding of the True Cross cit., 18-19. M. Van Es-
broeck, par exemple, considère Judas Cyriaque comme un personnage historique, qui mourut
martyr sous le règne de Julien l’Apostat et qui fit ériger l’église de la Crucifixion sur le Golgotha
(La portée politico-religieuse des visions pour la conversion des peuples, Revue de l’institut ca-
tholique de Paris 53, 1995, 99 suiv.). Trois versions ont circulé sur l’Invention de la Vraie croix
par Hélène, toutes nées et développées entre la seconde moitié du IVe siècle et la première moi-
tié du Ve siècle ; celle qui était liée à la figure de Judas Cyriaque devint la plus populaire au Moyen
Âge (Drijvers, The finding of the True Cross cit., 11).

122 BHL 377 ; Vita Ambrosii 15: ed. Pellegrino cit., 72 ; cfr supra, n. 89.
123 BHL 1087 ; AA.SS. Oct. 4, 221. Sur cette sainte, cfr G. Bataille, Benedetta di Origny-sur-

Oise, santa, martire, in Bibliotheca Sanctorum, II (1962), 1091.
124 BHL 7725-7743 ; ed. Mombritius cit., II, 515-528. Sur cette œuvre, voir la récente étude cri-

tique de Canella, Gli «Actus Silvestri» cit., 269-309.
125 Cfr supra, n. 124.
126 BHG 706 ; Sancti Gregentii, archiepiscopi Taphrensis, Disputatio cum Herbano Iudaeo: PG

86, 621-784. Ce texte se dit remonter à Grégence, mais il n’est sans doute pas authentique. Cette
œuvre est traditionnellement datée des débuts du VIe siècle ; cependant, A. Berger a récemment
daté ce document au milieu du Xe siècle (Life and works of Saint Gregentios, Archbishop of Tha-
far, Berlin 2006, 100-109).

127 AA.SS. Nov. 1, 69 ; cfr supra, n. 36.
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voir que dans la transmission de la tradition hagiographique relative à un même
saint, les réécritures successives en accentuaient de plus en plus clairement l’an-
tijudaïsme et rendaient plus âpres les tons de la polémique, comme le montrent,
par exemple, les différentes recensiones de la passio d’Austremoine.

Il nous semble important de souligner comment l’attitude ambivalente des
Chrétiens envers les Juifs put avoir un poids décisif dans l’émergence et dans
l’extension du culte des saints, comme le prouvent les traditions orales et écrites
relatives au culte de saint Étienne protomartyr (cfr, en particulier, l’Epistula de
Iudaeis de Sévère de Minorque 128, ou les Miracula Sancti Stephani 129). Dès
l’origine, les traditions concernant le culte d’Étienne et de ses reliques eurent une
profonde valeur symbolique 130. Comme l’a souligné Carlo Ginzburg 131, la figure
du martyr tué par les Juifs, ainsi que ses reliques, finirent par acquérir une forte
signification antijuive : diffusant un véritable cliché hagiographique d’Étienne,
véritable protomartyr, le premier qui lutta contre les Juifs, pour le Seigneur.

Cependant, dans quelques exemples, les sources hagiographiques du haut
Moyen Âge attestent de conflits entre des groupes qui peuvent en un certain
sens être définis comme “paritaires” ; ce n’est pas là encore le déclin de la condi-
tion générale des Juifs, que l’on constatera surtout à partir du XIIe siècle.

4. Juifs, hérétiques, démons et magie

Le thème hagiographique le plus dense d’éléments antijuifs, proches de l’an-
tisémitisme médiéval, est celui qui rattache les Juifs aux démons ou au diable.

128 BHL 7859 ; ed. S. Bradbury, Severus of Minorca, Letter on the Conversion of the Jews, Ox-
ford 1996. Les avis des spécialistes divergent sur l’époque de la composition et sur la fiabilité du
document. B. Blumenkranz («Altercatio Ecclesiae contra Synagogam». Texte inédit du Xe siècle,
Revue du Moyen Age Latin 10, 1954, 46 ; Id., Juifs et chrétiens cit., 282-284 ; Id., Les auteurs
chrétiens latins cit., 106-110) a ainsi attribué ce document à une époque postérieure, en l’occur-
rence au VIIe siècle, époque à laquelle furent produits en Espagne de nombreuses fausses lettres
et où l’on sentait l’importance du problème juif. L’authenticité de l’épître a été défendue par Juster
(Les Juifs dans l’Empire romain cit., 76) et plus tard par G. Seguí Vidal (La carta-encíclica du
obispo Severo. Estudio crítico de su autenticidad e integridad con un bosquejo histórico du
cristianismo balear anterior al siglo VIII. Dissertatio ad lauream in facultate historiae eccle-
siasticam pontificiae universitatis Gregorianae, Palma de Mallorca 1937), qui excluait d’éven-
tuelles interpolations postérieures et datait le texte des débuts du Ve siècle.

129 BHL 7860 ; Miracula Sancti Stephani: PL 41, 835.
130 S. Boesch Gajano, Verità e pubblicità ; i racconti di miracoli nel libro XXII del «De civi-

tate Dei», in Il «De civitate Dei». L’opera, le interpretazioni, l’influsso, ed. E. Cavalcanti, Roma
1996, 371.

131 La conversione degli ebrei di Minorca (417-418), Quaderni Storici 79, 1992, 277-289.
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Cependant, ce sujet apparaît sporadiquement, surtout si l’on envisage ses oc-
currences dans une vision plus ample de la fréquence des éléments démonolo-
giques dans l’hagiographie du haut Moyen Âge : dans l’ensemble, le nombre des
témoignages associés aux Juifs est plutôt limité. Il est significatif qu’on ne ren-
contre pas les deux thèmes qui seront plus tard développés, c’est-à-dire celui
des Juifs comme l’incarnation de Satan et celui des Juifs comme serviteurs de
l’Antéchrist 132.

Dans certains textes, la version hagiographique se limite à proposer en réfé-
rence aux Juifs le thème neotestamentaire du démoniaque, comme dans la Vita
d’Alphée, Philadelphe et Cyrin 133 ; dans nombre d’autres textes, les Juifs sont
poussés par le démon à commettre de mauvaises actions ; ils sont inspirés et
soutenus par le diable qui leur suggère des formes d’aversion vis-à-vis des Chré-
tiens, comme dans l’Encomium pour Marcien de Syracuse 134 ou dans la Vita de
Pancrace 135 ; ils se font les intermédiaires entre les victimes chrétiennes et Satan ;

132 Sur ces questions propres au bas Moyen Âge, cfr J. Trachtenberg, The Devil and the Jews.
The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism, New Haven 1945 ;
Stow, Alienated Minority cit.

133 Cfr supra, n. 44.
134 BHG 1030 ; AA.SS. Iun. 3, 277-283 (du cod. Vat. gr. 688) ; A. Amore, San Marciano di Si-

racusa. Studio archeologico-agiografico, Città del Vaticano 1958, 75-91. Sur le texte grec et sur
les traductions latines, cfr Pricoco, Un esempio di agiografia regionale cit., 341, n. 56 ; pour la
traduction en italien, cfr Amore, San Marciano di Siracusa. Studio archeologico-agiografico cit.,
75-91.

135 La mémoire du saint avait suscité une Bios, non conservée, dont l’existence est actuellement
supposée avec de solides arguments. Par la suite fut composé un Martyrium plein de fantaisie (le
texte est parvenu dans une ample version : BHG 1410, 1410a et dans une version brève : BHG
1410b), attribuée à un certain Evagre, disciple présumé du saint, et sous le nom duquel fut diffu-
sée une rédaction (ou une traduction) latine de la même œuvre (BHL 6428d, Supplementum). Du
Martyrium du pseudo Evagre, on dispose seulement de la publication des résumés latins de Gae-
tani (Vitae Sanctorum Siculorum cit., I, 7-10, animadversiones 10-15) e dei Bollandisti (AA.SS.
Apr. 1, 237-239). Pour des indications sur les manuscrits, les éditions partielles et les traductions,
cfr Amore, San Marciano di Siracusa. Studio archeologico-agiografico cit., 29, n. 32 ; M. Van
Esbroek, U. Zanetti, Le dossier hagiographique de S. Pancrace de Taormine, in Storia della Sici-
lia e tradizione agiografica cit., 155-169 ; Rizzo, Sicilia cristiana cit., II/1, 86-88. On pense aussi
que la Vita a été composée après le 2e concile de Nicée (787) quand on rétablit le culte des images,
du fait de l’importance qu’y occupe la question des images ; cfr Patlagean, Les moines grecs cit.,
588 ; A. Acconcia Longo, Siracusa e Taormina nell’agiografia italogreca, Rivista di Studi Bi-
zantini e Neoellenici, n.s., 27, 1990, 39, n. 30 ; Ead., La data della «Vita» di S. Pancrazio di Taor-
mina (BHG 1410), Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n.s., 55, 2001, 37-42 ; Campione,
La Sicilia nel Martirologio Geronimiano cit., 208. Van Esbroeck et Zanetti ne retiennent pas ces
arguments, pensant qu’un noyau originaire de la Vita, ou mieux un dossier hagiographique relatif
à la légende de Pancrace aurait été composé avant la fin du VIIIe siècle, époque à laquelle peut
remonter la rédaction conservée ; selon ces deux chercheurs, on peut penser que la légende se se-
rait constituée entre la fin du VIIe et les débuts du VIIIe siècle, mais peut-être aussi aux premières
années du VIIIe siècle (Le dossier hagiographique de S. Pancrace cit., 157. 167).
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ils ont un lien direct avec le démon, comme le racontent les histoires liées à
Théophile d’Adana 136.

D’autres œuvres décrivent les Juifs comme des experts en art de la magie ou
comme de véritables sorciers, comme par exemple la Vita de Léon le Thauma-
turge 137, rédigée au VIIIe siècle 138. Enfin, dans quelques documents, les Juifs
sont même représentés comme des victimes du diable, plutôt que comme ses al-
liés, comme dans la Vita d’Abonde de Côme 139.

136 BHL 8121-8126 ; BHG III, Appendix IV, 1319-1322 ; cfr K. Plenzat, Die Theophilusle-
gende in den Dichtungen des Mittelalters, Berlin 1926 ; G. Dahan, Salatin du ‘Miracle de Théo-
phile’ de Rutebeuf, Le Moyen Age 83, 1977, 445-468. On doit la première version de la légende
à Eutychien (BHG III, Appendix IV, 1320), qui se dit clerc de l’église d’Adana, disciple du saint
et témoin oculaire direct ; cette œuvre, en grec, fut composée avant 572 ; cfr Henschen, Com-
mentarius, in AA.SS. Febr. 1, 487 ; R. Janin, Teofilo di Cilicia detto il Penitente, santo, in Bi-
bliotheca Sanctorum, XII (1969), 340; G. Frank, Introduction, in Rutebeuf, Le miracle de
Théophile, ed. G. Frank, Paris 1925, V (2e éd. revue, Paris 1949). Le récit d’Eutychien fut traduit
en latin au IXe siècle par Paul Diacre de Naples (BHL 8121 ; AA.SS. Febr. 1, 489-493) et c’est
de cette version que de nombreuses autres s’inspirèrent au Moyen Âge, que ce soit en latin ou dans
les langues modernes (C. Laner, Il miracolo di Teofilo di Gautier de Coincy ; leggenda e storia
sacra, in Tra edificazione e piacere della lettura ; le vite dei santi in età medievale, edd. A.
Degl’Innocenti, F. Ferrari, Trento 1998, 105).

137 Il existe plusieurs rédactions de la Vie de Léon de Catane, qui varient par leur ampleur, leur
style et leur forme littéraire (BHG 981 ; BHL 4838-4839) ; cependant, elles présentent un contenu
identique avec les mêmes épisodes même s’ils sont placés dans un ordre différent : A. Acconcia
Longo, La «Vita» di S. Leone di Catania, in Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo. Atti
del Convegno di Studi (Catania, 24-27 ottobre 1989), edd. S. Pricoco, F. Rizzo Nervo, T. Sar-
della, Soveria Mannelli 1991, 215. La rédaction la plus ample semble être celle qui a été traduite
en latin par Jaques Sirmond (BHG 981) et publiée par O. Gaetani (Vitae Sanctorum Siculorum,
Panormi 1657, II, 6-9) et dans les AA.SS. (Febr. 3, 227-229). De la version grecque originelle a
été édité le texte de A. Acconcia Longo, La «Vita» di S. Leone vescovo di Catania e gli incante-
simi del mago Eliodoro, Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 26, 1989, 80-98. Pour la problé-
matique concernant la tradition manuscrite de l’œuvre et les diverses éditions des textes, cfr
Pricoco, Un esempio di agiografia regionale cit., 325 ; Campione, La Sicilia nel Martirologio
Geronimiano cit., 220.

138 Cette œuvre est datée avant le 2e concile de Nicée (787) : J. Bolland, Commentarius, in
AA.SS. Febr. 3, 226 ; G. Da Costa-Louillet, Saints de Sicile et d’Italie méridionale aux VIIIe, IXe

et Xe siècles, Byzantion 29-30, 1959-1960, 89-90. Par contre, selon Augusta Acconcia Longo, la
Vita, dans sa rédaction primitive, peut être considérée comme un document hagiographique de mi-
lieu iconoclaste, écrit avec des intentions polémiques contre les partisans des images ; la cher-
cheuse date la Vita du temps du Second Iconoclasme, à l’époque de Léon V ou de Michel II (La
«Vita» di S. Leone vescovo di Catania e gli incantesimi del mago Eliodoro cit., 43-55 ; Ead., Santi
siciliani di età iconoclasta, in Euplo e Lucia cit., 299).

139 BHL 15 ; AA.SS. Apr. 1, 92. Selon une tradition tardive, le saint serait né à Thessalonique,
mais la critique dément sa prétendue origine grecque ; sa véritable patrie reste inconnue. Cepen-
dant, il semble certain que le saint gagna Côme, et collabora avec l’évêque Amance dont il fut dé-
signé comme successeur : cfr P. Gini, Abbondio, vescovo di Como, santo, in Bibliotheca
Sanctorum, I (1961), 23-30. Cfr aussi Historia ecclesiastica tripertita 12, 9: ed. R. Hanslik, W.
Jacob, CSEL 71, 677-678. 
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La synagogue est souvent décrite comme une tanière de démons, surtout
quand elle n’est plus utilisée comme lieu de culte depuis des années 140 ; quelques
écrits comme l’Encomium de Marcien de Syracuse rappellent comment le saint
chrétien en prit possession et l’exorcisa 141. C’est surtout dans certaines œuvres
hagiographiques de Sicile que l’on peut saisir le début d’un processus de dia-
bolisation, qui aboutira à identifier les Juifs avec les meilleurs alliés et les meil-
leurs disciples de Satan et les associera, tour à tour, à des hérétiques, à des
magiciens, à des sorciers, à des montanistes ou les présentera comme des dé-
mons eux-mêmes, second stéréotype qui se répandra dans la culture de l’Eu-
rope médiévale ; mais, comme Salvatore Pricoco 142 l’a souligné, il apparut
certainement très tôt dans cette région. En effet, dans de tels documents, les Juifs
se rangent aux côtés du diable ou s’identifient à Satan et à ses adeptes.

Au Moyen Âge, toutes les accusations portées contre les Juifs, même les plus
absurdes – envahir les églises et détruire les images sacrées, se moquer publi-
quement des croyances chrétiennes, refuser de reconnaître la réalité des miracles,
tuer en secret des enfants chrétiens, profaner l’hostie consacrée, accomplir des
pratiques sexuelles immorales – apparurent vraisemblables aux yeux des Chré-
tiens, grâce à l’identification progressive et de plus en plus complète des Juifs
avec Satan : le catalogue des crimes présumés avoir été commis par les Juifs
devint de plus en plus ample et on ne le jugea pas déraisonnable, du fait que les
Juifs étaient considérés comme des agents de Satan et de nature diaboliques 143.

Cependant, les récits analysés confirment que la dépendance du saint de la
puissance de Dieu correspond au caractère conciliant du démon devant le saint.
En effet, dans les récits, le diable représente l’élément qui donne forme, contra-
diction et goût à l’histoire, mais qui n’est pas un des protagonistes de l’histoire ;
la lutte du diable contre l’homme et contre le saint ne constitue pas l’élément es-
sentiel de la trame puisque le saint ressort toujours victorieux ; le diable est seu-
lement mis en scène pour permettre au saint de montrer ses propres vertus
thaumaturgiques, il en devient l’antagoniste, jusqu’à représenter souvent un ar-
chétype hagiographique : il est celui qui succombe à la puissance de Dieu et du
saint.

Certains documents ont permis de vérifier la fonction alternative du miracle
chrétien en regard des cures médicales des Juifs qui en même temps révèle la po-

140 Cfr Passio de Salsa de Tipasa (cfr supra, n. 113), Vita de Pancrace (cfr supra, n. 135).
141 Cfr supra, n. 134.
142 Pricoco, Un esempio di agiografia regionale cit., 350.
143 Sur ces aspects, cfr Trachtenberg, The Devil and the Jews cit.; Id., Jewish Magic and Su-

perstition. A Study in Folk Religion, New York 1939 ; 19702.
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sition ambiguë des Chrétiens envers la médecine, à utiliser comme outil de gué-
rison, mais, en même temps, à faire directement remonter à Dieu. Plusieurs
textes hagiographiques opposent la préparation du médecin juif à la foi en Dieu
et aux saints (Vita de Basile de Césarée 144, Vita de Syméon le Stylite le
Jeune 145).

Les œuvres hagiographiques confirment, en outre, comment en diverses oc-
casions, les Juifs sont assimilés aux hérétiques confirmant aussi une donnée ré-
currente de la documentation juridiques 146. Il faut éviter les Juifs, de même que
les hérétiques : les Chrétiens sont mis en garde de ne pas suivre de fausses doc-
trines, mais aussi de ne pas déjeuner avec des Juifs ou des hérétiques et de ne
pas les saluer, comme dans la Vita d’Hilaire de Poitiers de Venance Fortunat 147.
De chaque type de sources chrétiennes ressortent la peur et la condamnation –
implicite ou explicite – de la promiscuité et du mélange entre Chrétiens et Juifs,
de la proximité physique à l’occasion du déjeuner ou des salutations.

L’attitude incrédule qui caractérise aussi bien les Juifs que les hérétiques, sur
qui les autorités chrétiennes ecclésiastiques et les saints tentèrent d’agir d’une

144 Cfr supra, n. 53.
145 BHG 1689 ; La Vie ancienne de Syméon Stylite le Jeune (521-592), 208-210 : ed. P. Van Den

Ven, Bruxelles 1962 (Subsidia Hagiographica, 32), 179-181. La Bios a été composée dans les der-
nières années du VIe siècle ou dans les premières années du VIIe siècle ; elle constitue la source
principale pour la connaissance de la vie et des miracles de Syméon [D. Stiernon, Simeone Stilita,
il Giovane, santo, in Bibliotheca Sanctorum, XI (1968), 1143].

146 Dans CI 1, 5 (de haereticis et Manichaeis et Samaritis, ed. P. Krueger, Berlin 1877 = Du-
blin/Zürich 1967, 50-60), sont présentées les règles qui concernent les Juifs et toutes les autres ca-
tégories d’ennemis de la religion chrétienne ; la Nov. 45 de 537 (ed. R. Schoell, W. Kroll, Berlin
1895 = Dublin/Zürich 1972, 277-279) regroupe les Juifs, les samaritains et les montanistes, en
les définissant comme des gens détestables qui se complaisent dans les ténèbres et n’entendent
pas la vérité. Au VIe siècle, on note aussi dans la législation une hostilité croissante, une véritable
discrimination des Byzantins à l’encontre des Juifs et une évolution certaine de la politique im-
périale sur le judaïsme ; cfr Parkes, The Conflict cit., 245-255 ; A.M. Rabello, Giustiniano, Ebrei
e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche, Milano 1987, I,
43-44. 104-107 ; Id., Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie,
ecclesiastiche e giuridiche, Milano 1988, II, 597-599 ; A. Linder, The Jews in the Legal Sources
of the Early Middle Âges, Detroit-Jerusalem 1997, 14-15 ; G. de Bonfils, Gli ebrei dell’impero
di Roma, Bari 2005.

147 BHL 3887 ; AA.SS. Ian. 2, 72-73 ; cfr aussi Venanzio Fortunato, Vite dei santi Ilario e Ra-
degonda di Poitiers. Traduzione, introduzione e note, ed. G. Palermo, Roma 1989. La Vita a été
écrite par Venance Fortunat entre 565 et 575 : cfr A. Quacquarelli, Ilario, vescovo di Poitiers,
dottore della Chiesa, santo, in Bibliotheca Sanctorum, VII (1966), 724; V. Messana, Note sulla
«Vita Sancti Hilarii» di Venanzio Fortunato, in L’agiografia latina nei secoli IV-VII. XII Incon-
tro di studiosi dell’antichità cristiana, Augustinianum 24, 1984, 201-211 ; Y.-M. Duval, La Vie
d’Hilaire de Fortunat de Poitiers : du docteur au thaumaturge, in Venanzio Fortunato e il suo
tempo. Atti del Convegno Internazionale (Valdobbiadene, Treviso, 29 novembre-1 dicembre
2001), Treviso 2003, 133-151. 
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façon ou d’une autre afin de les convertir, est topique. Surtout en Orient, entre
le VIIe et le VIIIe siècle, époque des invasions perses et arabes et des contro-
verses iconoclastes, les Juifs, à l’égal des hérétiques, furent non seulement consi-
dérés comme un danger pour l’Église, mais aussi pour l’unité de l’Empire ;
l’unité religieuse devint une garantie pour l’unité politiques 148. À cette époque
les sources enregistrent le cas de baptêmes forcés de Juifs et d’autres hérétiques,
en particulier des montanistes 149. En outre, au VIIe et au VIIIe siècle, dans
quelques textes, les Juifs sont assimilés aux musulmans ; cependant, les Arabes
sont plutôt perçus comme une puissance politique et militaire et la conscience
de la diffusion d’une nouvelle religion, l’Islam, ne transparaît pas encore chez
les auteurs 150.

Si pour la plupart des textes hagiographiques du haut Moyen Âge, on peut
parler d’une absence de topoi dans la thématique juive, vu que chaque occur-
rence semble bénéficier d’un traitement propre, on ne peut pas exclure que dans
certains textes on ne puisse pas percevoir la caractérisation du Juif suivant les
stéréotypes qui se cristallisaient en fonction de la propagande idéologique, po-
litique et religieuse. Ces derniers révèlent l’attitude de fond et les positions des
groupes majoritaires face à la présence des Juifs, des hérétiques et des musul-
mans, perçus comme “différents”, comme “autres”, et dangereux pour la société
chrétienne orthodoxe. À certaines époques en effet, la société chrétienne se dé-
finit comme majoritaire et, à tout niveau, considère le Juif comme un élément
étranger, qui œuvre dans un contexte et dans une réalité où l’homogénéité ras-
sure 151.

* * *

En définitive, les thèmes sur lesquels se concentre la polémique antijuive des
Chrétiens, à partir d’un noyau déjà établi avant l’époque constantinienne, s’en-
richissent progressivement d’éléments et de sujets nouveaux souvent liés à des
circonstances spécifiques dont il n’est pas toujours facile de repérer les origines.

148 Sur ces questions, cfr Aulisa, Schiano, Dialogo di Papisco e Filone cit., 40-48.
149 D’après le témoignage de Théophane (Chronographia : ed. de Boor cit., 401), il est déjà in-

diqué qu’une persécution contre les Juifs et contre les hérétiques avait aussi été prévue par Léon
III, qui, en 721-722, ordonna par un décret impérial que tous les Juifs et les montanistes devaient
être baptisés (cfr Starr, The Jews in the Byzantine Empire cit., 91 ; Sharf, The Jews, the Monta-
nists cit., 37-46 ; Id., Jews and Other Minorities cit., 58 ; Dagron, Juifs et chrétiens dans l’Orient
du VIIe siècle. Introduction historique cit., 44).

150 Cfr Aulisa, Schiano, Dialogo di Papisco e Filone cit., 57-64.
151 Identità ebraica e stereotipi cristiani cit., 48-50 ; Ead., Presenze ebraiche nell’Italia me-

dievale cit., 15.
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Des documents étudiés, il ressort que dans l’hagiographie du haut Moyen
Âge, les Juifs n’occupent pas une place particulière et qu’ils ne semblent pas
représenter une des préoccupations principales des hagiographes. Ils sont pré-
sentés comme des individus et/ou comme une communauté : dans de nombreux
textes, les Juifs sont décrits dans le cadre plus large de leur propre groupe, avec
des rappels à la synagogue comme symbole de la communauté hébraïque.

Les sources hagiographiques du haut Moyen Âge se sont peu arrêtées sur le
judaïsme comme doctrine religieuse et évoquent seulement en arrière-plan le
rôle des Juifs d’un point de vue socio-économique 152, en en soulignant leur dy-
namisme au niveau politique 153. On a l’impression que les hagiographes chré-
tiens, ayant acquis, sur la base d’une longue tradition, une vision du Juif
“ennemi” de la Foi, ont appliqué cette vision aux nombreux aspects de la vie
quotidienne.

La typologie du Juif, déjà définie dans la plus ancienne littérature polémique
des Chrétiens, constitue le fondement de la littérature hagiographique posté-
rieure, en se conjuguant avec des problématiques et des attitudes nouvelles
d’après des exigences particulières, de sorte que, sous l’enveloppe habituelle du
genre hagiographique émerge, presque toujours et par des voies différentes, la
caractérisation plutôt négative du Juif faite par des topoi consolidés : l’incrédu-
lité, la dureté de cœur, l’incompréhension des Écritures, la responsabilité dans
la mort du Christ, le refus de reconnaître Dieu et le Fils de Dieu, la négation de
sa conception virginale, la trahison de l’Alliance, l’avidité et le caractère rituel
excessif.

Cependant, on ne peut pas encore parler d’un schéma qui reprend systéma-
tiquement les aspects négatifs que les Chrétiens attribuèrent par la suite à la fi-
gure du Juif. On constate plutôt une oscillation entre des attitudes positives et des
attitudes négatives des Chrétiens vis-à-vis des Juifs ; elles ne semblent pas en-
core marquées d’un antijudaïsme prononcé, qui au bas Moyen Âge prit la forme
d’un véritable antisémitisme.

En fait, la plupart des sources examinées laisse transparaître – de la part des
hagiographes – la préoccupation pastorale d’édifier les fidèles et le grand public
à qui ils destinaient leurs travaux. Mais aussi quand certains éléments renvoient

152 C’est aussi la position de B. Blumenkranz, qui, sur la base d’une imposante documentation
du haut Moyen Âge, avait conclu que ni d’un point de vue social ni d’un point de vue écono-
mique, on ne pouvait distinguer clairement les Juifs du reste de la société chrétienne (Juifs et
chrétiens cit.) ; cfr aussi L.V. Rutgers, The Jews in Late Ancient Rome. Evidence of Cultural
Interaction in the Roman Diaspora, Leiden, New York, Köln 1995.

153 Cfr Dahan, Saints, démons et Juifs cit., 641.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

218 IMMACOLATA AULISA

à des situations réelles, on peut y reconnaître l’intervention des auteurs qui in-
sèrent dans leurs œuvres des éléments de la “vie quotidienne” entre théologie et
popularité, souvent en les réinterprétant à la lumière du schéma théologique de
la responsabilité des Juifs dans la mort du Christ.

Dans certains cas, il n’est pas difficile de discerner les desiderata des ha-
giographes qui expriment l’élaboration progressive de la théologie et les tenta-
tives continues de construire et de définir leur propre identité, par rapport à
laquelle l’ autre, le Juif, représente une preuve vivante de ses propres limites. On
peut croire qu’aussi bien les institutions ecclésiastiques que les institutions de
l’État ont souvent exercé une influence sur l’opinion publique, formulant aussi
des accusations populaires envers les Juifs ; cependant, dans certains cas, les
hagiographes se firent les vecteurs des préjugés des clercs ou des classes aux-
quelles ils appartenaient, plutôt que de ceux de l’opinion publique.

Comme l’a souligné Manlio Simonetti, la production relative à la grande
diffusion du culte des saints constitue, dans le cadre des premiers temps du
christianisme et au Moyen Âge, «l’unica letteratura di carattere veramente
popolare, dove il termine vuol significare ampia diffusione di testi tra alfabeti
e, tramite la comunicazione orale, anche analfabeti» 154.

Dans ce sens, les œuvres examinées, au-delà des éléments sans fondement
qu’elles apportent souvent sur les saints, protagonistes des récits, mettent en lu-
mière des idéologies et des tendances politiques et culturelles du milieu de leurs
auteurs respectifs ; souvent, en effet, les écrivains, en racontant les événements
arrivés à un saint qui avait vécu à une époque précédente et n’étant pas capables
de replacer les événements dans leur contexte historique, les ont contextualisés
dans leur propre époque et dans la société contemporaine. Les sources que nous
avons prises en considération ont permis de discerner des aspects de la vie quo-
tidienne du peuple chrétien dans les diverses manifestations de sa propre foi,
des pratiques religieuses aux croyances doctrinales, aux conceptions face à mort
et à l’au-delà, à ses manières de penser, à ses conditions de vie.

Abstract
I testi agiografici dell’alto medioevo offrono spunti interessanti per ricostruire le re-

lazioni tra giudei e cristiani; essi, infatti, non solo veicolano motivi specifici attestati
nei secoli precedenti ma, nello stesso tempo, contengono in nuce temi che diverranno
caratteristici in epoche successive. Nelle fonti agiografiche la presenza dei giudei è
molto varia, in quanto talvolta vi figurano come popolo, talvolta come singoli, talvolta
come comunità organizzata sul piano cultuale, culturale, commerciale, spesso in pole-
mica con i cristiani.

154 Simonetti, Il cristianesimo antico cit., 26.
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Si constata  una oscillazione tra atteggiamenti positivi e negativi dei cristiani nei
confronti dei giudei: in alcuni momenti e luoghi gli ebrei prendono parte attiva alla vita
economica e sociale, in altri periodi si connotano come estranei all’ambiente circostante,
in un equilibrio ambiguo, che li ha posti contemporaneamente dentro e fuori della so-
cietà cristiana.

Abstract
Early medieval hagiographical texts offer interesting insights for the reconstruction

of relations between Jews and Christians; in fact, they still convey themes attested in pre-
vious centuries, but at the same time, they contain in nuce themes that would become
characteristic in subsequent periods. In hagiographical sources the presence of Jews is
very diverse: sometimes they appear as a people, sometimes as individuals, sometimes
as a community organized in terms of worship, culture, commerce, and often in conflict
with Christians. There is a fluctuation between positive and negative attitudes of Chris-
tians towards the Jews: at certain times and in certain places the Jews took an active
part in economic and social life, at other times they are described as being foreign to their
surroundings, in an ambiguous equilibrium, which has placed them simultaneously in-
side and outside Christian society.

Immacolata Aulisa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta – Città vecchia
70122 Bari
i.aulisa@dscc.uniba.it
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Gammadium, gammadia, gammadion

La prima difficoltà che si incontra nello studio delle gammadiae è di natura
terminologica: il termine gammadia, infatti, non ha un’origine certa né tanto-
meno una forma e un significato stabilizzati dall’uso, che oscilla tra le forme
gammadion / gammadia / gammadium 1. La prima attestazione del termine si
incontra soltanto a partire dal testo di Anastasio Bibliotecario, Historiae de vitis
Romanorum Pontificum, composto nella seconda metà del IX secolo 2 a com-
pletamento del Liber Pontificalis 3. Il termine, che vi ricorre all’incirca quaranta
volte, è usato univocamente per indicare un segno “a gamma”, presente preva-
lentemente su tessuti, ma anche su tavole, o come elemento architettonico a de-
corazione di archi o colonne 4. Anastasio è nei fatti il solo testimone del termine

1 Sembra strettamente connesso all’origine del termine gammadia il termine gammula, dimi-
nutivo della lettera gamma. Questo compare una sola volta nella prima parte del Liber Pontifica-
lis (VII sec.). Solo successivamente il termine compare in greco: oltre alle voci gammoeid»j (a
forma di gamma), gammat…zein (che ha forma di gamma), anche il termine gamm£tion (figura
della lettera gamma), col tau e non col delta. Cfr. P. Lemerle, A. Guillon, N. Svoronos, D. Papa-
chyssanthow, Actes de Lavra. Première partie. Des origines à 1204, Parigi 1970; tutti i testimoni,
però, si collocano tra XI e XII secolo.

2 PL 128.
3 Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par l’Abbe L. Duchesne, Parigi 1955.
4 Scorrendo le occorrenze non vi è dubbio che Anastasio intendesse indicare con il termine

gammadia un segno decorativo “a forma di gamma”. Questo compare su due distinti supporti: tes-
suti e colonne. Nel primo caso su velae tese a decorare le pareti nude delle chiese o a separare
l’area sacra dell’altare da quella per i fedeli ovvero su vestes da funzione, sulle quali, spesso af-
fiancate a cruces, sono inseriti anche orbicula, tabulae, tessute in chrysoclavo, argento oppure oro.
Nel secondo caso compare come ornamento di colonne, o colonnette, in argento. Eppure in alcuni
casi (ad es. 432,5 e 440,7) ne parla come un oggetto a sé stante in argento con un peso, come si
trattasse di un manufatto. A tal proposito bisogna notare che l’uso del termine nel testo è discon-
tinuo tra la forma femminile e quella neutra, ma senza una evidente differenza di significato.

Vetera Christianorum Luca AVELLIS
47, 2010, 221-248

Le Gammadiae
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per l’antichità e, sebbene sia probabile che l’abbia tratto dall’uso comune o da
un linguaggio tecnico, può esserne considerato l’inventore. Il termine è stato ri-
preso in lessici e vocabolari e tramandato fino ai giorni nostri, quando, in parti-
colare per l’Italia, ad opera di A. Quacquarelli, cui si deve il più profondo e
cospicuo interesse finora speso su questo argomento 5, è stato recuperato con-
cettualmente e reintrodotto nella terminologia scientifica 6.

Prima di giungere all’attuale definizione della gammadia è utile un rapido ex-
cursus della storia del termine tra lessici e dizionari. Tralasciando il breve e su-
perficiale cenno che compare nel vocabolario ecclesiastico del Forte 7, la
definizione che di gammadia dà il Macri è quella più chiara 8: la gammadia,
scrive, è una vestis … cum figuris in forma litterae graecae gamma contexta, vi-
sibile su antiche pitture e mosaici a Roma, ma effettivamente in uso presso i
prelati latini e greci; sulla veste è realizzata una figura a forma di croce serven-
dosi di alcuni gamma assieme. Con il termine – continua dopo la citazione di due
passi di Atanasio 9 – si indicava anche una semplice lettera in tessuto a forma di

5 A. Quacquarelli, che incontrò il tema delle gammadiae durante lo studio delle decorazioni dei
due battisteri ravennati, tornò nell’arco di oltre dieci anni diverse volte sul tema, progettando una
serie di articoli che analizzasse singolarmente ogni forma di gammadia. Il progetto è rimasto,
però, interrotto alle lettere zeta, iota, gamma, eta e alla cosiddetta pietra angolare. Cfr. A. Quac-
quarelli, Ai margini dell’actio: la loquela digitorum, Vetera Christianorum 7, 1970, 199-224; Id.,
L’Ogdoade patristica e suoi riflessi nella liturgia e nei monumenti, Bari, 1973; Id., La simbolo-
gia delle lettere cristologiche nel battistero degli Ariani di Ravenna, Romanobarbarica 2, 1977,
231-246; Id., Il monogramma cristologico (gammadia) Z, Vetera Christianorum 15, 1978, 5-21;
Id., I monogrammi cristologici del battistero degli ortodossi di Ravenna, Corsi di cultura e arte
ravennate e bizantina 26, 1979, 313-324; Id., Il monogramma cristologico (Gammadia) H, Vetera
Christianorum 16, 1979, 5-20; Id., Catechesi liturgica e iconologica alla Trinità nei primi secoli.
Gammadia (lettera cristologica) Γ, Vetera Christianorum 18, 1981, 5-31 (in questo articolo, p. 22,
afferma di star preparando uno studio a parte sulla lettera A mai comparso); Id., La gammadia pie-
tra angolare: L, Vetera Christianorum 21, 1984, 5-26; Id., La lettera cristologica (gammadia) I
nella iconografia dei primi secoli, Vetera Christianorum 23, 1986, 5-19.

6 Per la sua oscurità di significato, la gammadia non ha goduto di considerazione ed è stata ra-
ramente oggetto di analisi specifica. Il Nestori, ad es., nel suo Repertorio topografico non inseri-
sce tra i soggetti le gammadiae e soltanto in un caso ne segnala la presenza (p. 55). Vere e proprie
eccezioni sono pertanto le voci del Dizionario Patristico e del volume Temi di iconografia paleo-
cristiana: D. Mazzoleni, Gammadia (s.v.), in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia cristiana,
Città del Vaticano 2000, 185-186; A. Di Berardino, Gammadia (s.v.), in Nuovo Dizionario Patri-
stico e di Antichità cristiane, Milano, 2007, 2054-2055.

7 G. B. Forte, Vocabularium ecclesiasticum, Venezia 1619, 109-110: «Gammadia, ae & gam-
madium, ii, Veste, ò pianeta tessuta con figura del Ty lettera greca, non so, se grande, ò piccola.
Anastas. Biblioth». Nel testo Ty dovrebbe essere una menda tipografica per Gy; sebbene l’uscita
in -y lasci quantomeno perplessi. Risalendo la prima edizione al 1527, rappresenta comunque la
voce più antica dell’età volgare.

8 D. Macri, Hierolexicon sive Sacrum Dictionarium, Venezia, 1712, fol. 271-272. Prima edi-
zione 1677.

9 Anast. Bibl. Historia de vitis, 542, 11-12: Fecit vela serica de prasino quattuor habentia ta-
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angolo che richiamava, come dice Teodoro Balsamon 10, il Cristo “pietra ango-
lare”; ovvero può avere la forma di un Ita 11, che indica il nome di Nostro Signore
Jesus. Su alcuni mosaici latini, continua ancora il Macri, essa indica l’iniziale
dei nomi dei santi sulle cui vesti compaiono. In fine di voce registra anche il
vocabolo gammadion con il quale si indicherebbe il velo – meglio la tenda –
decorato alla medesima maniera della veste 12. Stando, quindi, alla definizione
del Macri, gammadia è una veste simile alla casula (o pianeta) decorata con
segni a gamma a formare una croce; ovvero un inserto in tessuto a forma di
gamma rovesciata o di eta, simboli cristologici; o l’iniziale dei nomi di santi se-
gnata sull’abito; o ancora un tipo di decorazione architettonica. Il Du Cange 13

sottolinea l’indifferenza tra i termini gammadia e gammadium, – nam de hius
vocis notione coniectura non arrident, scrive riferendosi anche al Macri – e la
interpreta come una semplice decorazione a forma di gamma. Il Ciampini, nei
suoi Vetera monimenta dedica un’ampia digressione alle gammadiae 14, racco-
gliendo numerose testimonianze letterarie e fornendo una notevole lista di oc-
correnze iconografiche, concludendo però che le gammadiae sono iniziali di
nomi: Gesù, santi, apostoli o semplicemente gli artefici dei mosaici o affreschi.
Anche il Galliccioli 15, analizzando la voce quadrapulus, descrive la gammadia

bulas de chrysoclavo cum effigie Christi et in medio Cruces et gammadias de orbiculis, in quibus
fiunt imagines apostolorum; e Gammadia duo et columnas argenteas octo.

10 La citazione, forse di seconda mano, è incompleta. Il passo viene, invece, registrato com-
piutamente da Ch.Du Cange (Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Holae 1774,
III, 236-237) e cioè in Meditat. de Patriarca, 446. Resta che Balsamon nel testo citato, come nota
Pompeo Sarnelli (cfr. nota 17) non spiega la natura di questa associazione.

11 Cioè di eta. Più di un autore ha fantasiosamente interpretato il perché l’eta e non lo iota fosse
la lettera iniziale del nome di Gesù; cfr. ad es. il testo del Ciampini o del Sarnelli, infra.

12 Vi erano grandi teli utilizzati come tende per proteggere dalla vista, come si può osservare
nelle rappresentazioni dell’arco trionfale della chiesa romana di Santa Maria Maggiore del secolo
V o nel palazzo di Teodorico secondo la versione di questo offerta nei mosaici di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna, del secolo VI sec. Nei templi le tende si disponevano tra gli intercolunni, iso-
lando la navata dalle zone sacre dell’edificio che rimanevano nascoste agli occhi dei fedeli per la
celebrazione dei riti, come si può osservare in una miniatura del Pentateuco di Ashburnam del VII
sec. Inoltre in alcune chiese povere di pitture o mosaici le tende avevano la funzione di coprire i
muri con un fine ornamentale.

13 Du Cange, Glossarium cit., III, 738-739. La prima edizione è del 1678 e, quindi, quasi con-
temporanea al testo del Macri.

14 G. Ciampini, Joannis Ciampini Romani Vetera monimenta, in quibus praecipue musiva
opera, sacrarum, profanarumque aedium structura, pars prima, Roma 1690, ca xiii, Dissertatio
de Monogrammate L et de nonnullis aliis literis, seu signis in vestium fimbriis antiquitus pingi so-
litis, 90-105. Il Leclercq (DACL, vol. 6.1, 610), ritengo in modo affatto reciso, liquida con que-
ste parole il testo: Ciampini s’y est complu longuement, à sa manière, pour ne rien dire.

15 G. Galliccioli, Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche raccolte da Giam-
battista Gallicciolli, Venezia 1795, II, 92.
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come una veste ricamata con una particolare tipologia di croce ottenuta dalla
giustapposizione di due gamma. Anche per il Moroni Romano 16, che dipende
dalla voce del Macri, del quale fa una vera e propria traduzione con la sola ag-
giunta di un passo dell’erudito Pompeo Sarnelli 17, la gammadia è una veste
sacra decorata. Infine, nel Dizionario dell’abate Martigny 18 le gammadiae sono
delle particolari croci che compaiono su delle vesti 19.

Da questo breve excursus si può già notare come il termine gammadia abbia
conservato nella tradizione una certa ambiguità servendo a indicare ora una de-
corazione a forma di gamma ora, per traslato, ogni altra decorazione presente su
abito, indipendentemente dalla forma “a gamma” e dal contesto, fino a indicare
una particolare tipologia di croce e soprattutto l’abito stesso o il velo sui quali
è ricamata. Contro tale ambiguità, dovuta anche all’assenza di una definizione
antica di questa tipologia di simboli, Quacquarelli tentò di porre rimedio, pro-
ponendo di rinominare i simboli sugli abiti visibili nell’arte cristiana gammati-
che e deputando al termine gammadia le sole occorrenze tarde con valenza
decorativo-architettonica 20. L’esperimento, forte della tradizione precedente
(probabilmente anche per l’autorità di voci enciclopediche come quella già ci-
tata del DACL), non ebbe successo e il termine fu abbandonato tacitamente dallo
stesso autore già nel successivo studio sullo stesso argomento, dove tornò a ser-
virsi del termine gammadia 21. La proposta di Quacquarelli, però, non era sem-
plicemente volta a distinguere un termine già definito dalla storia dell’arte, ma
soprattutto era dettata dalla volontà di individuare con nomi diversi simboli si-

16 G. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai no-
stri giorni, Venezia 1844, vol. 27, 160.

17 P. Sarnelli, Lettere ecclesiastiche, VIII, lettera 18, Del significato de’ Nomi e delle Figure di
alcune lettere dell’alfabeto, Venezia 1716, 41-43. Rispondendo al quesito sul significato dei nomi
e della forma di alcune lettere greche, giunto al gamma emblematicamente inizia così: la veste che
è ricamata o tessuta con quella lettera si chiama Gammadia, imperoche colla medesima à dritto
e à riverso così     si forma la Croce. Poi si limita a citare il Macri.

18 J.A. Martigny, Dictionnaire des antiquites chretiennes: contenant le résumé de tout ce qu’il
est essentiel de connaitre sur les origines chrétiennes jusqu’au moyen âge exclusivement, Parigi,
1865, 285.

19 Tutti questi autori citano i medesimi passi del de vitiis di Atanasio. Questo mi farebbe sup-
porre una origine comune della voce.

20 A. Quacquarelli, Le gammatiche del Battistero degli Ariani di Ravenna cit., 297. Quacqua-
relli caricava semanticamente il termine gammadia di un valore più ampio individuando nella let-
tera d non un diminutivo ma un richiamo al delta e al simbolo del triangolo, così nella creazione
ex novo del termine gammatica egli intendeva caricare il termine nella lettera t del valore del sim-
bolo della croce per rimarcarne l’esclusività cristiana. Ovviamente la d di gammadion è sempli-
cemente la radice della forma ipocoristica del termine gamma.

21 A. Quacquarelli, Il monogramma cristologico (gammadia) Z cit., 5-22.
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mili, che, a suo giudizio, trasmettevano concetti differenti. Egli, infatti, riteneva
che le lettere presenti sulle vesti dei personaggi di affreschi e mosaici paleocri-
stiani avessero ognuno un valore proprio e pregnante rispetto alle semplici de-
corazioni geometriche attestate in architettura che, al più, potevano richiamare
il simbolo della croce. Di fatto le gammadiae a gamma e quelle a forma di altre
lettere sembrano percorrere e seguire strade diverse per supporti, epoche e usi.

Le prime attestazioni

Se del termine gammadia non si hanno attestazioni precedenti il IX secolo,
sono invece numerose e molto antiche le attestazioni del simbolo. Le più antiche
gammadiae si ritrovano, almeno due secoli prima delle prime testimonianze cri-
stiane, in area orientale e ambiente giudaico. Probabilmente le testimonianze più
antiche sono degli inserti, in tessuto color porpora, cuciti agli angoli inferiori di
alcuni indumenti d’uso quotidiano ritrovati durante gli scavi di Masada, datati a
prima del 73 d.C. 22. Sugli indumenti, spesso frammentari, sono ricamate una de-
corazione a banda terminate con due denti rettangolari o un vero e proprio
gamma, di solito ruotato e simile alla nostra “L”, con due denti a ogni estremità.
Una decorazione simile è presente in frammenti di tessuto rivenienti dal sito della
Grotta delle lettere 23 (fig. 1), dove sono stati trovati anche indumenti con vere e
proprie lettere ricamate sui bordi (in particolare gamma, iota, eta, pi e khi) 24,

22 A. Sheffer and others, Textiles from Masada - A Preliminary Selection, Masada IV. The Yi-
gael Yadin Excavations 1963-1965, Final Reports, Gerusalemme 1994, 199-200. 

23 Y. Yadin, The Finds from the Bar Kokhba Period in the Cave of the Letters, Gerusalemme
1963, 227. Cfr. anche L. Bender Jørgensen, A Matter of Material: Changes in Textiles from Roman
Sites in Egypt’s Eastern Desert, Antiquité Tardive 12, 2004, 87-99.

24 Sheffer and others, Textiles from Masada cit., 151-282 in particolare 172; H. Granger-Taylor,
The textiles from Khirbet Qazone (Jordan), in D. Cardon, M. Feugère (a cura di), Archéologie
des Textiles des origines au Ve siècle. Actes du colloque de Lattes, oct. 1999, Montagnac (Mono-
graphies Instrumentum, 14), 2000, 149-162, in particolare 151. Cfr. U. Mannering, Roman Gar-
ments from Mons Claudianus, in Cardon e Feugère (a cura di), Archéologie des Textiles cit.,
283-290, per la spiegazione dei vari segni. Le tuniche con segni più piccoli inscritti in un carti-
glio quadrato, meno identificabili, sono interpretati come il marchio del tessitore che li ha prodotti,

Fig. 1. - Frammenti di tuniche dalla Cave of letters: a) e b) gammadiae; c) e d) marchi.
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pure di colore rosso scuro e di piccole dimensioni, e su degli himatia da Dura,
cronologicamente di circa un secolo successivi 25. Molta attenzione è stata de-
dicata a un vexillum color porpora pressoché integro, comparso in Egitto 26, e
databile al III/IV d.C. la cui peculiarità è data dalla presenza ai quattro angoli di
altrettante gammadiae dentate tessute in oro; nel centro è campita una vittoria
alata stante su un globo con corona e palma 27. Ancora in Egitto, ancora in pieno
IV sec., una tovaglia quasi intatta, presenta una decorazione color porpora con
quattro gamma angolari dentati con un elemento circolare nel mezzo. Il motivo
decorativo è completato da una sequenza di semicerchi e rosette. Probabilmente
si tratta di una tovaglia d’altare 28, come quella frammentaria oggi al Museo di

sebbene in un passo della Mishnah si faccia esplicito riferimento a dei segni specifici che sono su
di essi come prova per la restituzione ai legittimi proprietari (Mishnah Baba Metziah 2,5). Yadin,
The Finds cit., t. 69.

25 In particolare su alcuni di quest’ultimi invece di terminare con due denti, la decorazione pre-
senta una terminazione a punta di freccia, simile a quelle presenti anche su alcuni personaggi
degli affreschi della sinagoga. La sinagoga di Dura, databile nelle sue diverse fasi tra la fine del
II e la metà del III sec., presenta il più antico ciclo narrativo continuo di affreschi con scene bi-
bliche. Un simile e altrettanto complesso ciclo biblico non comparirà, nell’arte cristiana, prima del
V sec. R. Goodenough, Jewish Simbols in Greco-Roman Period, New York, 1964 (= Goode-
nough) vol. 9, 127-128. Il nome Dura Europos è, in realtà, una creazione moderna; anticamente
la città si chiamava soltanto Europos, poi con la colonizzazione del 211 d.C. prese il nome semi-
tico di Dura (Fortezza).

26 Presentato sul mercato antiquario, se ne ignora il luogo e il contesto di rinvenimento.
27 M. Rostovtzeff, Vexillum and Victory, Journal of Roman Studies 32, 1942, 92-106. Il Ro-

stovtzeff, dopo una lunga e attenta disamina del vexillum, come insegna militare ma anche come
drappo religioso collegato alle cerimonie nei templi o alle statue di divinità, giunge quasi inaspet-
tatamente alla conclusione che si tratti di una insegna militare, o meglio di un donum militare, sia
per forma e dimensioni sia soprattutto per la raffigurazione della vittoria alata. Tenendo conto della
datazione alta e del luogo di rinvenimento, vista anche la presenza di un affresco su pannello con
vittoria alata a Dura in tutto simile a quello presente sul vessillo, sarei indotto a ritenere la bandiera
piuttosto un drappo funebre. Cfr. J.W. Welch, C. Foley, Gammadia on Early Jewish and Christian
Garments, Masada and the World of the New Testament, 253-258, in particolare 255-256. Anche
gli AA. sembrano propendere come il Goodenough (vol. 9, 163) per un uso funerario del drappo.

28 L’oggetto si trova nel Victoria and Albert Museum numero 438-1889. Il disegno della grande
rosetta al centro e il motivo a intreccio delle rosette angolari e dei quadrati mi spinge a datare il

Fig. 2. - Tovaglie d’altare: a) Egitto IV sec. b) Egitto IV-V sec. Museo de Montserrat c) Mosaico
da San Vitale, Ravenna d) Pentateuco di Ashburnham.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

LE GAMMADIAE 227

Montserrat: databile al IV-V secolo presenta la medesima impostazione deco-
rativa della precedente 29 (fig. 2). Lo stesso motivo si ritrova sul tappeto musivo
anche di alcune sinagoghe ma, pare, con solo valore di decorazione geome-
trica 30. Oltre che su tessuti il tema decorativo compare anche sulle fronti di al-
cuni ossari giudaici databili al II sec. 31 (fig. 3). Infine, ancora dall’Egitto romano

pezzo di almeno un secolo successivo, raffrontandolo anche con la tovaglia d’altare presente nel
mosaico di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna e sulla miniatura del Codice di Ashburnam. Gut-
mann segnalò una relazione tra gli affreschi di Dura e le miniature del Pentateuco di Ashburnham
(J. Gutmann, The Jewish origin of the Ashburnham Pentateuch Miniatures, The Jewish Quarterly
Review 44, 1953, 55-72). Tali relazioni sono state meglio puntualizzate da Rickert, che dimostra
essere il manoscritto un testo liturgico cristiano (F. Ricker, Studien zum Ashburnham Pentateuch,
Bonn 1986). Solo a titolo di curiosità, nella descrizione dell’oggetto presente all’url http://col-
lections.vam.ac.uk/item/O249067/cover/, nel primo capoverso è scritto: The resemblance to Greek
letter gamma has given these ornamented cloths the name of gammadion, gammadiae or gam-
midae (sic!).

29 L.G. Turell Coll, Los tejidos coptos del Museo de Montserrat. Presentación de la colección,
Antiquité Tardive 12, 2004, 145-152. La tovaglia, di grandi dimensioni, assomiglia nella dispo-
sizione degli elementi geometrici decorativi, compresa la stella centrale a otto punte, a quella pre-
sente sul mosaico raffigurante l’offerta di Abele e Melchisedec a San Vitale a Ravenna, a sua
volta molto simile a quella rappresentata nella scena di Abele, Melchisedec, Abramo e Isacco di
Sant’Apollinare in Classe, benché cronologicamente più tarda; cfr. G. Ripoll, Los tejidos en la ar-
quitectura de la antigüedad tardía. Una primera aproximación a su uso y función, Antiquité Tar-
dive 12, 2004, 169-182, in particolare 175-176. Dallo stesso museo uno scialle copto di VII-VIII
sec., probabilmente usato come sudario, presenta ancora la medesima decorazione angolare a
gamma con tabulae policrome.

30 Sono databili al tardo periodo del secondo tempio. Cfr. R. Hachlili, Ancient Mosaic Pave-
ments. Themes, Issues, and Trends, Leiden-Boston 2009, 12, t. I.4c., N. Avigad, Discovering Je-
rusalem, Londra 1984, t. 164, 155. L’uso decorativo sarebbe confermato dalla presenza dello
stesso disegno su alcuni mosaici pavimentali pagani. Balty nota, però, che questo disegno sert à
presenter, à mettre en valeur, à assurer une valeur quasi religieuse al segno posto nel mezzo,
come suggerirebbe la medesima configurazione presente sulla tovaglia che copre l’altare sacrifi-
cale di Abele e Mechisedech a San Vitale a Ravenna. cfr. J.Ch. Balty, Julien et Apamée. Aspects
de la restauration de l’hellénisme et de la politique anti-chrétienne de l’empereur, Dialogues
d’Histoire Ancienne 1, 1974, 270-271. Si può ricollegare a questa funzione sacralizzante del sim-
bolo l’imposizione nel Talmud ai sacerdoti di tracciare con il sangue delle vittime un segno a
forma di gamma sull’altare, Zebahim 53b.

31 P. Figueras, Decorated Jewish Ossuaries, Leiden, 1983, 70 e tt. 15-16. Si tratta, in partico-
lare, di quattro ossari, tre dei quali presentano due gamma non dentati di piccole dimensioni agli
angoli superiori della fronte, con una fogliolina di edera nascente dall’angolo centrale [cfr. Figue-
ras, Decorated cit., t. 16 nn. 94 (= Goodenough, vol. 3, fig. 162), 97 (= Goodenough, vol. 3, fig.
165), 158; L.Y. Rahmani, Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collections of the State of Israel,
Gerusalemme 1994, n. 43, t. 7.]. Solo in un caso, però, presenta dei gamma dentati (Figueras, De-
corated cit., t. 15 n. 126 = Goodenough, vol. 3, fig. 196) e con questa sola eccezione l’assegnazione
alla gammadia degli altri esemplari è alquanto dubbia potendosi trattare di una semplificazione di
una decorazione vegetale come appare in numerosi altri ossari, cfr. Figueras, Decorated cit., t. 16
n. 89; esempio tra numerosi altri. Sebbene sia solo una suggestione, frequentemente nei bassori-
lievi figurati di fattura giudaica compare lo shofar come un oggetto a forma di gamma-pietra an-
golare: ad es. su una lastra frammentaria rinvenuta nella sinagoga di Sardi. Cfr. R. Hachlili, Ancient
Jewish Art and Archeology in the Diaspora, Leiden-Boston-Koln 1998, 78-79.
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provengono alcuni testimoni su sarcofagi lignei 32 e sui ritratti di defunti, in legno
o tessuto, poste sulle mummie, tutti di un secolo successivi agli indumenti. Tra
i sarcofagi, uno, raffigurante un ragazzo, presenta una corta fascia dentata, men-
tre su un altro, una donna ha sull’abito di colore scuro un gamma dentato chiaro
( fig. 4); Goodenough riteneva questi simboli indici del livello di iniziazione
misterica raggiunto dal defunto: si tratterebbe cioè di segni distintivi e ben si-
gnificativi 33. Sui ritratti di mummia – una decina di occorrenze, delle quali al-
meno tre donne –, tra la metà del II e la fine del IV sec., sono raggruppabili in
tre categorie: con gammadia (2), con svastica (3), con banda dentata (1 integra,
5 parziali). Tranne le gammadiae propriamente dette, tutte compaiono, secondo
l’uso egiziano, sulla spalla sinistra del defunto, in bell’evidenza 34.

32 Segnalati da Goodenough (vol. 9, 145-146, 132, 135), che li riprendeva da Edgar (C.C.
Edgar, Graeco-Egyptian Coffins, Masks and Portraits, Cairo 1905, 205, 209-210).

33 Goodenough, vol. 9, 145-146. La stessa situazione ritorna su altri due coperchi di sarcofago,
sempre egiziani, 156-157. L’A. ha ricondotto ai riti orientali misterici anche un edificio romano in
via dei Cerchi a Roma, datato all’incirca alla stessa epoca dei templi di Dura, con affreschi e so-
prattutto un mosaico pavimentale in bianco e nero con raffigurata una processione. Cfr. Goode-
nough, vol. 9, 138-139 con bibliografia; Id., vol. 11, fig. 123. L’A. tende a interpretare le due scene,
gli affreschi sui muri e il mosaico sul pavimento, come il racconto di due momenti diversi di una
medesima cerimonia misterica. Al contrario Cagiano de Azevedo (Osservazioni sulle pitture di un
edificio romano di Via dei Cerchi, Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia XXIII-
XXIV, 1947-1949, 253-258), mantenendo la medesima datazione e richiamando gli affreschi della
sinagoga di Dura, non soffermandosi sul mosaico pavimentale, negava nettamente la possibilità di
una narrazione misterica, pensando piuttosto a una comune scena triclinare.

34 K. Parlasca, H.G. Frenz (a cura di), Repertorio d’arte dell’Egitto greco-romano. Serie B. 4:
Ritratti di mummie: tavole 159-202, numeri 675-1028, Roma 2003, nn. 694, 743, 744, 789, 862,
929 (Goodenough, vol. 9, 163; vol. 11, fig. 157), 943; Ch. Riggs, Roman Period Mummy Masks
from Deir el-Bahri, The Journal of Egyptian Archaeology 86, 2000, t. XIX.

Fig. 3. -  Ossari giudaici, II sec.
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In tutte queste testimonianze si ri-
petono, dunque, prevalentemente tre
simboli, certamente legati tra loro. Il
primo è un rettangolo con due denti
per lato corto, il secondo è un gamma
ruotato, anch’esso dentato, interpre-
tabile come il primo simbolo piegato
nel mezzo, infine, la svastica o crux
gammata. La maggior affermazione
di questa simbologia compare però
nei numerosi templi innalzanti nel-
l’avamposto romano di Dura. Essi
compaiono nel tempio degli dèi pal-
mireni, nel tempio di Adone, in
quello di Zeus e soprattutto nella si-
nagoga, e sono invece del tutto as-
senti dal battistero cristiano (fig. 5).
L’assenza delle gammadiae dal solo
battistero cristiano e la contempora-

nea presenza in tutti gli
altri templi pagani e
giudaico nella mede-
sima città è il segno
evidente dell’apparte-
nenza di questa simbo-
logia alla cultura lo-
cale, con l’esclusione
di quella cristiana.

Sebbene sia scono-
sciuta l’origine del-
l’autore degli affreschi
della sinagoga di Dura,
è probabile che questi
fosse originario della
Palestina o forse della
Mesopotamia inferiore
e che, nelle sue raffi-
gurazioni, presenti una
koinè culturale valida

Fig. 4. - Sarcofagi lignei, Egyptian Museum, Il
Cairo.

Fig. 5. - Personaggi “gammati” da Dura: a) tempio di Adone; b)
tempio degli dei palmireni; c) sinagoga.
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anche per il vestiario rappresentando tanto costumi locali, quanto quelli in uso
nell’area siro-mesopotamica 35. Tale koinè comprendeva abiti di cultura greco-
romana, sia vesti iraniane indifferenti alla nazionalità del soggetto raffigurato:
ebrei (Mordecai 36 e David), egizi (il Faraone), persiani (Ahausuerus) indossano
ugualmente abiti iraniani. Allo stesso modo tutti i personaggi al centro di un
gesto significativo, comprese anche le masse di testimoni, sono abbigliati con in-
dumenti classici. È possibile che gli affreschi siano copie di opere precedenti e
che quindi tale disparità negli indumenti sia dovuta a questo. Lo stesso avviene
per gli indumenti delle donne che, però indossano due tipi differenti di abiti di
cultura greco-romana 37 (fig. 6).

35 B. Goldman, Graeco-Roman Dress in Syro-Mesopotamia, in J.L. Sebesta, L. Bonfante (a cura
di), The World of Roman Costume, Wisconsin 1994, 167.

36 Paralleli stringenti sia stilistici che iconografici con le scene di Mordecai e Haman di Dura
si ritrovano nei rilievi quasi contemporanei di Palmira. Cfr. H.J.W. Drijvers, The Religion of Pal-
myra, Leiden 1976, tt. lxvi e lxix/1, 25, 28.

37 È interessante notare quel che afferma un passo del Talmud di Babilonia (146b): perché i sa-
pienti di Babilonia hanno abiti differenti? Perché essi non sono in patria, come dice la gente «nella
mia città il mio nome è sufficiente, al di fuori della patria, l’abito». Pertanto sebbene gli indumenti
degli ebrei, tanto quelli ritrovati duranti gli scavi, quanto quelli raffigurati sugli affreschi, non
siano differenti nella sostanza da quelli greco-romani, essi rispettano le norme distintive del co-
stume giudaico. Cfr. L. A. Roussin, Costume in Roman Palestine: Archaeological Remains and
the Evidence from the Mishnah, in Sebesta, Bonfante (a cura di), The World of Roman Costume
cit., 188.

Fig. 6. -  Sinagoga di Dura, Infanzia di Mosè, (part.) con ingrandimento della gammadia sulla
vesti delle donne.
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Gli uomini ebrei indossano mantelli chiari con bande dentate visibili ai bordi
inferiori, sotto ai quali sono sempre evidenti i clavi della tunica. Le donne in-
dossano invece abiti sgargianti spesso decorati con un piccolo simbolo a gamma.
Ad es. nell’infanzia di Mosè tutte le donne ebree – l’ostetrica, la madre e la so-
rella di Mosè – indossano tuniche dalle maniche lunghe coperte da mantelli con
chiaramente raffigurato il simbolo a gamma, mentre le giovani che camminano
lungo il bordo del fiume con la figlia del faraone portano un peplo alla greca 38.
La differenza di decorazione, avallata pare anche dai ritrovamenti dell’area della
Grotta delle lettere 39, sarebbe ascrivibile al sesso del personaggio: la legge giu-
daica non permette, infatti, alle donne di indossare abiti maschili (Deut 22,5) e,
poiché i mantelli maschili e femminili hanno aspetto molto simile soprattutto
nella semplificazione di un affresco, sarebbero stati differenziati imponendo agli
uomini di portare sul mantello decorazioni a bande dentate, mentre alle donne
soltanto degli angoli dentati a forma di gamma 40 (fig. 6). Goodenough assegna
agli abiti che compaiono a Dura una valenza mistica e una funzione simbolica 41.

Sui rapporti tra gli affreschi e i simboli presenti nella sinagoga di Dura e gli
equivalenti simboli nelle catacombe cristiane prima e nelle basiliche poi, è dif-
ficile dire molto. Non bisogna dimenticare che la sinagoga di Dura, per quanto
particolare ai nostri occhi, è soltanto una sinagoga di una città che difficilmente
può aver avuto un ruolo significativo nel proprio tempo e tantomeno un deciso
effetto trasmissivo, in rapporto anche alla posizione estremamente eccentrica
del forte e alla relativamente breve durata della sua esistenza e della sinagoga in
particolare. Forse va soltanto presa per la sola testimone di un uso più ampio,
quello di affrescare le sinagoghe 42. È difficile, invece, instaurare una filiazione
diretta nell’uso dei simboli sulle vesti come invece ipotizza Goodenough 43. Per
quanto riguarda il significato di questi simboli Welch e Foley 44 seguendo Ni-
bley 45 e pur concordando con Goodenough sulla tesi che essi dovessero avere

38 La Hachlili nota come questo abbigliamento differisca da quello mostrato nelle attestazioni
di Palmira traendone la conclusione che si tratti di un abito di origine orientale. Cfr. Hachlili, An-
cient Jewish cit., 139-141.

39 Yadin, The Finds cit., 227-232.
40 M. Avi-Yonah, Ancient scrolls, Londra 1973, 121.
41 Goodenough, vol. 9, 124-126.
42 J. Elsner, Archaelogies and Agendas: Reflections on Late Ancient Jewish Art and Early Chri-

stian Art, The Journal of Roman Studies 93, 2003, 114-128.
43 Goodenough, vol. 9, 161-162. Sull’evoluzione dell’idea che l’arte paleocristiana sia una de-

rivazione di quella giudaica cfr. Elsner, Archaeologies and Agendas cit., 121-122.
44 Welch, Foley, Gammadia cit., 255-256.
45 H.W. Nibley, Sacred Vestments, in Temple and Cosmos Beyond this Ignorant Present, Salt

Lake City 1992, 110.
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un pregnante valore religioso e sacrale, nondimeno ritengono oscuro per noi
moderni il significato di questi simboli, immaginando che essi persero di pre-
gnanza molto presto, già in antico 46. Anche il Figueras, discutendo il signifi-
cato del simbolismo sugli ossari giudaici, ritiene la decorazione di fatto
superflua, esistendo numerosi ossari privi di essa, e che, sebbene non sia da
escludere una funzione di profilassi religiosa, questa non è affatto certa.

Le Gammadiae nei contesti cristiani

Prima di analizzare le occorrenze cristiane delle gammadiae, comparendo
queste prevalentemente su abiti, è bene fare una precisazione: il vestiario era
nell’antichità, forse più di oggi, un’estensione dell’identità personale. Un ro-
mano veniva deriso se vestiva alla maniera greca, allo stesso modo dei greci che
deridevano i costumi persiani. Eppure, contrariamente a quel che si potrebbe
pensare, i giudei non possedevano un abbigliamento peculiare 47. Gli indumenti
ritrovati nel sito della Grotta delle lettere non sono diversi da quelli tipici dei cit-
tadini romani locali. Allo stesso modo l’abbigliamento quotidiano di un cristiano
non differiva da quello comune romano e comprendeva generalmente la tunica,
semplice ma decorosa, perché non fosse ostentazione di lusso ma neppure of-
fensiva della dignità del corpo, e il pallio, rettangolare o quadrato, che andava
a sostituire nell’aspetto del portatore l’effetto prodotto dalla toga, indumento ti-
pico. Di questa, infatti, simulava il passaggio sulla spalla e attorno al braccio 48.
Spesso tali indumenti presentavano delle decorazioni, a filo d’oro o di argento
e, soprattutto su pallio e dalmatica, orbiculi, calliculae, segmenta, inserti e ampi
ricami. Tra questi vanno inserite anche le gammadiae 49.

Dagli affreschi e dai mosaici cristiani non si notano particolari discrasie nel-

46 Lo stesso Yadin (The finds cit., I, 230), pur ritenendo che vi sia stato un passaggio diretto tra
le “nappe” giudaico-orientali e le gammadiae cristiane, ritiene che quest’ultimi le abbiamo ri-
prese dai primi senza capirne il significato, per puro scopo decorativo.

47 S.J.D. Cohen, The beginnings of Jewishness: boundaries, varieties, uncertainties, Berke-
ley-Los Angeles 1999, 30-34.

48 Oltre questi indumenti, dalle raffigurazioni musive o su affreschi si vedono anche brachae,
pantaloni prettamente orientali, casulae, mantelli lunghi che si sostituivano al pallio, paenula,
mantello corto, con foro per il collo, indossato per lo più in viaggio; la clamys, anch’essa sostitu-
tiva del pallio, tipica dei militari, era un mantello fermato su una spalla da una fibula; il sagum si-
mile alla clamys, ma vincolato sul petto; il cucullus, mantello da viaggio con cappuccio; la
dalmatica, una sopraveste da portare sopra la tunica comune; infine la palla, indumento tipica-
mente femminile, simile al pallio, spesso serviva a coprire il capo.

49 R. Martorelli, Influenze religiose sulla scelta dell’abito nei primi secoli cristiani, Antiquité
Tardive 12, 2004, 231-248.
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l’abbigliamento rispetto all’uso comune, se si escludono alcuni personaggi tipi-
camente in nudità eroica (ad es. Daniele o Giona sotto la pergola) o in abiti
orientali (i tre giovani di Babilonia o i Magi). Per lo più i personaggi indossano
tuniche o dalmatiche clavate, con maniche lunghe 50. L’assenza di gammadiae è
totale su sarcofagi e oggetti in avorio, osso o legno (capselle, tavolette, pissidi,
dittici). Sebbene sappiamo che la pietra, come l’avorio, veniva frequentemente
dipinta 51, non si possiede alcuna testimonianza, tra le pochissime sopravvissute,
che permetta di dimostrare la presenza di gammadiae su uno qualunque di que-
sti supporti. Inoltre, anche a voler ammettere la loro presenza, la loro completa
scomparsa le renderebbe inutilizzabili ai fini della ricerca.

Le gammadiae, numerose su affreschi e mosaici, non si accompagnano sulle
vesti ad altre decorazioni, ad eccezione dei clavi, ed effettivamente questo dato
si riscontra anche nei ritrovamenti di abiti, o frammenti di tessuto. Se queste
avessero costituito una peculiarità dei cristiani, una stranezza del loro abbiglia-
mento, nondimeno ci si sarebbe dovuto aspettare che venisse in qualche modo
individuata, stigmatizzata, come avvenuto in altri casi e, invece, di questi sim-
boli sulle vesti nessun autore fa parola, né cristiano né pagano. Nel V secolo
Asterio di Amasea 52 deplorando i costumi corrotti della società e l’eccessiva in-
dulgenza nei piaceri, dedica una parte della sua prima omelia alla ricchezza degli
abiti. Su tuniche e palli (cit§naò kaiV iJmavtia) afferma che dipingono le medesime
scene che compaiono sulle pareti e in serrata sequenza elenca molte delle scene
che si vedono sugli affreschi delle catacombe, tra queste Cristo tra i discepoli e
scene di miracoli (le nozze di Cana, il paralitico, il cieco nato, l’emorroissa, la
resurrezione di Lazzaro), ma nessun cenno è fatto sull’uso di decorare con let-
tere queste vesti. Complica ulteriormente l’analisi di un tale uso un passo, breve
ma molto preciso, di Giovanni Lido 53: egli, descrivendo l’abbigliamento di Ot-
taviano, ricorda che questi durante i periodi di festa indossava sia i limbi, cioè
un mantello, un pallio, color porpora lungo alle caviglie decorato con meandri
dorati, che le paragodai “aurigammate” 54, vale a dire tuniche ricamate con pic-

50 La dalmatica è un indumento più ricco della semplice tunica e spesso pare riservato a per-
sonaggi più importanti come la Madonna o il giovane Cristo, ma a volte è indossata anche da ric-
che defunte.

51 C.L. Connor, The Color of Ivory, Princeton 1998: l’A. ritiene la pittura su avorio originale
e comune, alla pari di quella su pietra e metallo. Contra A. Cutler (The Hand of the Master: Craft-
manship, Ivory, and Society in Bizantium (9th-11th Centuries), Princeton 1998, 144), il quale ri-
tiene la colorazione una aggiunta di epoca bizantina.

52 PG 40, 165-168; cfr. C. Datema, Asterius of Amasea. Homilies I-XIV, text, introduction and
notes, Leideu 1970, 7-8.

53 Lyd. De Mag. 2,4.
54 L’aggettivo aÙrig£mmoò è un hapax. La radice aurum nel termine greco tradisce l’ascen-

denza latina di un termine sicuramente poco noto, dal momento che l’autore si premura di spie-
garne il significato.
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coli gamma in oro, sui bordi di entrambi i lati
della veste. Giovanni Lido descrive que-
st’abito quasi quattro secoli dopo il suo uso
presunto e non è noto da dove tragga notizie
tanto accurate; sebbene le sue testimonianze
siano frequentemente fededegne, non si ritro-
vano riscontri diretti a quanto narra e, di fatto,
i testimoni cristiani, penso al Cristo della quasi
coeva serie dei miracoli in Sant’Apollinare
Nuovo, sono quanto di più vicino a questa de-
scrizione l’arte antica abbia lasciato. Alcune
coincidenze tra la descrizione di Giovanni
Lido con le gammadiae cristiane, così come
appaiono, sono evidenti: la posizione, la di-
mensione ridotta, la forma e il colore – fre-
quentemente porpora o dorato –, il supporto, il
contesto festivo o meglio cerimoniale/reli-
gioso: e credo che a quest’ultimo particolare
vada data la massima attenzione assieme al
ruolo di chi indossa un simile ornamento.

Le gammadiae, in effetti, compaiono sol-
tanto sui bordi del lato corto del pallium,
quindi soltanto su personaggi maschili: Cristo, gli apostoli – con speciale ri-
guardo per Pietro e Paolo –, angeli, martiri, profeti e personaggi biblici, Mosè
su tutti. Esattamente come sulle pareti della sinagoga di Dura, in catacomba ogni
personaggio che porta una gammadia è colto in un momento attivo della narra-
zione, compie il gesto dell’adlocutio o della preghiera, compie un miracolo o
un’opera. Esistono ovviamente delle eccezioni a quest’ordine, tranne che per la
posizione sulla veste. In un caso i simboli compaiono su un sagum e non su un
pallio 55; in almeno un caso compaiono su un soggetto femminile: si tratta di un
vetro dorato con la raffigurazione canonica di Agnese – ma i vetri dorati pre-
sentano frequentemente un’iconografia eccentrica rispetto la norma – 56; gam-
madiae compaiono sugli abiti di almeno venti personaggi isolati, ma sempre

55 Si tratta dei soldati che si spartiscono le vesti di Gesù nella catacomba di via Dino Compa-
gni (Din 11,5 e 11,6). Cfr. infra.

56 C.R. Morey, The Gold Glass Collection of the Vatican Library with additional Catalogues
of other gold-glass Collections, Città del Vaticano 1959: Agnese, 40 n. 226 (t. xxv); martiri, 10 n.
36; Pietro percuote la rupe, 20 n. 81 (= F. Zanchi Roppo, Vetri paleocristiani: a figure d’oro con-
servati in Italia, Bologna 1969, 171-172 n. 200); Nozze di Canaa, 49-50 n. 285. Il Morey non men-
ziona mai il termine gammadia.

Fig. 7. -  Personaggio isolato con ro-
tolo e gammadia sulla veste, cata-
comba di Domitilla (Dom 31,5).
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con rotolo o virga, comunemente interpretati come profeti o martiri (fig. 7), ma
in un caso due iota/eta compaiono sulle vesti dei seniores che accusano Susanna,
personaggi non toccati da “santità” 57 (Lau 51,7,  fig. 8). Per queste stesse ragioni
vi sono alcune scene molto diffuse nelle catacombe i cui personaggi, pur “santi”,
non possono presentare gammadiae: tutte le scene che presentano nudità (il ciclo
dei protoparenti, il ciclo di Giona, Daniele tra i leoni, le scene di battesimo) e
tutte quelle i cui personaggi indossano per ragioni narrative abiti diversi dal pal-
lio (Noè nell’arca indossa soltanto la tunica come un comune fedele 58, il Buon
Pastore indossa il birros, i fanciulli nella fornace, come i magi, indossano le
brachae all’orientale).

La gammadia si presenta nell’arte cristiana delle catacombe in forme diverse;
delle circa 140 attestazioni individuate (pochissime a Napoli e Siracusa 59, il
resto a Roma), i simboli presenti sono iota, zeta, gamma, soprattutto nella posi-

57 Nestori (Repertorio cit., 57) rubrica la scena come Susanna, ma un’ipotesi, che meglio si
adatterebbe alla presenza delle gammadiae e all’aspetto giovanile dei due accusatori, interpreta
la figura centrale come una defunta e i due personaggi ai lati come santi/martiri che accorrono in
suo soccorso. Cfr. la scena con buon pastore e beati dove uno dei due beati, che si allontanano dal
Buon Pastore per rivolgersi alle fonti ai lati della lunetta, ha uno iota sulla veste (Cal. 45,3).

58 Cfr. L. Avellis, Note sull’iconografia di Noè nell’arca (III-VI sec.), Vetera Christianorum
45, 2008, 193-219.

59 A. Ahlqvist, Pitture e mosaici nei cimiteri paleocristiani di Siracusa. Corpus iconographi-
cum, Venezia 1995, 112, 114, 135, 139.

Fig. 8. - Susanna tra i vecchioni (?), catacomba di Pietro e Marcellino (Lau 51,7).
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zione “pietra angolare”, eta e la crux gammata 60 (fig. 9). Quest’ultime due sono
gammadiae meno frequenti in catacomba.

Le gammadiae interessano un numero ristretto di scene: il miracolo della
rupe, la moltiplicazione dei pani, la resurrezione di Lazzaro, la traditio legis,
Cristo docente sono le più frequenti 61; le occorrenze tendono a non comparire

60 Leclercq assegna alla grande categoria delle gammadiae anche la svastica – crux gammata,
DACL cit, 610. Il motivo, molto antico, è presente su alcuni ossari giudaici (II d.C.), in sequenza
per decorare le fasce sulla fronte, e nel tempio militare (Mitreo?) di Dura (III d.C.), sempre come
fascia decorativa. Lo stesso motivo ha una breve ma significativa tradizione nelle catacombe ro-
mane: come negli esempi precedenti compare come decorazione autonoma, nella cripta di s. Ge-
nerosa – due svastiche sulla tunica corta di un buon pastore –; nella catacomba di Priscilla su un
vaso biansato sul cui bordo è poggiata una colomba (Pri 3,3) e sulla volta di due cubicoli (Pri 31
e 35 – uniche attestazioni di gammadia della catacomba); a Marcellino e Pietro sulla volta rac-
chiusa in un medaglione con corona di alloro (Lau 10 e 49) e sull’abito di Cristo in cathedra (Lau
43); in Via Anapo come decorazione di una cornice (Anp 5 e 6). Come vera e propria gammadia
è visibile in particolare nella catacomba di via Dino Compagni sulle vesti di entrambi i soldati che
si contendono le vesti di Gesù (Din 11,6); sul pallium di un giovane Cristo imberbe mentre com-
pie il miracolo della moltiplicazione dei pani (Din 13,31); sul pallium di Mosè imberbe mentre
con una virga fa richiudere il mar Rosso sui soldati del faraone (Din 13,36); nella catacomba dei
Giordani sull’abito di Tobia mentre si rivolge all’arcangelo Raffaele (Ior 6,2); di dubbia lettura una
crux gammata appare ancora nella catacomba di via Anapo sull’abito di uno degli apostoli men-
tre ascoltano Cristo docente (Anp 8,5) e su Mosè che percuote la rupe (Dom 75). Notando che ge-
neralmente nelle catacombe dove il soggetto compare da solo, il medesimo non ricompare come
decorazione sulle vesti, per la prima occorrenza della via Latina nutro delle riserve sull’effettiva
ascrizione alle gammadiae, non soltanto per il soggetto – i soldati non sono affatto personaggi glo-
riosi – quanto anche per l’abito, il sagum tipico della loro condizione: con i due soldati di via
Dino Compagni si possono, infatti, confrontare un tubator, soldato addetto a lanciare i segnali
con la tromba, che compare sul mosaico della leggenda di Achille a Tipasa (oggi al Museo Na-
zionale di Antichità di Algeri) datato al V sec., che presenta due svastiche sul proprio sagum, una
tunica militare rinvenuta ad Achmim Panopolis di V-VI sec., e la svastica che compare sulla tu-
nica di un cacciatore dalla Grande Caccia della Villa del Casale di Piazza Armerina. Le cruces
della catacomba di Priscilla, che per inciso non ha conservato altre attestazioni di gammadiae, sono
assimilabili alla semplice decorazione, come avveniva sulle fronti dei sarcofagi giudaici. Indubi-
tabile è, invece, il ruolo del simbolo negli altri cinque casi. Di questi, la presenza nel medesimo
cubicolo di due cruces nella catacomba di via Dino Compagni si ricollega alla mia ipotesi di un
forte vincolo tra artista e committenza nella presenza di gammadiae in catacomba. Quella di Tobia
può ricondursi alla croce su un Mosè che percuote la rupe (Ior 11,6).

61 A queste si aggiungono: Lot che fugge da Sodoma (Din 2,31), Balaam fermato dall’Angelo
(Din 2,51 e 6,28), il sacrificio di Isacco, la Samaritana al pozzo (Din 6,15), il miracolo del-
l’emorroissa, il ter negabis, il miracolo del cieco nato, l’attraversamento del Mar Rosso (Din
13,36).

Fig. 9. - Esempi di gammadiae dalle catacombe romane.
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isolate, ma raccolte per ambienti (ad. es. le 15 attestazioni presenti nella cata-
comba di Commodilla interessano soltanto gli ambienti 3, 4 e 5, oppure le 12
della Via Latina gli ambienti 2 e 3, 6, 9, 11 e 13) e questo è ancora più evidente
quando il numero di occorrenze è molto ridotto e spesso isolato in un solo am-
biente (come le 2 occorrenze della catacomba di Ermete nell’ambiente 4 o le 3
occorrenze del Coemeterium Maius negli ambienti contigui 16 e 17): questo
dato potrebbe essere collegato a uno stile degli autori degli affreschi o, più pro-
babilmente, alla volontà del committente della decorazione del cubicolo.

All’interno della medesima scena e frequentemente anche del medesimo am-
biente, quando compaiono più gammadiae, esse tendono a essere dello stesso
tipo, con la sola eccezione della scena di Cristo nel consesso degli apostoli 62.
Non è possibile stabilire una concordanza esatta tra scena rappresentata e gam-
madia raffigurata, ma sono evidenti delle continuità: Mosè nel miracolo della
rupe ha sulla veste prevalentemente lo iota, ma potrebbe trattarsi di un caso della
tradizione giacché il Cristo della resurrezione di Lazzaro presenta, invece, tanto
il gamma, quanto la zeta, quanto l’eta. Molte difficoltà derivano dal fatto che non
sempre la gammadia è leggibile, pur chiaramente presente sulla veste del per-
sonaggio: vuoi per la rotazione – lo iota è realizzato con aste orizzontali così lun-
ghe da poter esser letto come un eta ruotato e viceversa –; vuoi per accentuazione
del tratto che deforma il simbolo; vuoi ancora per contrazione dello stesso o per
la sua grossolanità – uno iota può diventare tau o anche zeta –, spesso non v’è
modo di decidere quale lettera sia stata tracciata nelle intenzioni dell’autore/com-
mittente. A tutto questo va aggiunta la gran parte di lacune dovute alla consun-
zione dell’affresco o alle infrazioni dei loculi che spesso interessano proprio la
parte inferiore dell’affresco e che rendono impossibile qualunque ipotesi. In-
dubbiamente, tra le occorrenze in catacomba la preminenza è data a iota, e que-
sto parrebbe volgere a favore dell’idea che si tratti di invocazioni cristologiche
(’Ihsouvò), se si considera che dopo queste la gammadia più frequente in cata-
comba è la zeta (Zevsh/ò?). Se, però, si considerano le occorrenze in rapporto alla
topografia catacombale le dinamiche mutano.

L’impostazione più chiara è quella dell’ipogeo anonimo di via Dino Com-
pagni 63: questo ebbe uno sviluppo in 4 fasi dal 320 al 360 circa. Trattandosi di

62 È necessario constatare la frequenza di un tema per valutare correttamente il ruolo delle oc-
correnze delle gammadiae: il collegio degli apostoli, tema tecnicamente complesso e ricco, compare
in catacomba 14 volte; di queste 5 presentano sicuramente delle gammadiae, una a Ponziano – molto
compromessa – forse presenta un gamma rovesciato su un apostolo, mentre quelle di Domitilla
(Dom 33) e di Marco e Marcelliano (Mar 7) hanno perso la parte inferiore per la violazione del se-
polcro, e quella di Tecla è troppo consunta per dir nulla; dalle cinque rimanenti manca con certezza.

63 Ph. Pergola, Le catacombe romane. Storia e topografia, Roma 1997, 171-174.
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un ipogeo privato, se ne ricollegano le fasi di sviluppo a diverse famiglie. Ana-
lizzando nel dettaglio la distribuzione delle gammadiae in rapporto agli am-
bienti e agli affreschi si deduce quanto segue: alla prima fase (cubicolo 1),
certamente cristiana, non pertengono gammadiae; alla seconda fase (cubicoli 2
e 3) risale una ricca serie di gammadiae (eta, iota, gamma variamente ruotato);
alla terza fase (cubicoli 4, 5, 6 e 7) soltanto 2 iota nel cubicolo 6; alla quarta e
ultima fase (cubicoli 9-13), quindi a ridosso degli anni 360, 3 pietre angolari al
cubicolo 9 e 4 cruces gammatae ai cubicoli 11 e 13 64.

La catacomba di Callisto 65 presenta una situazione quasi opposta: impor-
tante per essere notoriamente il primo cimitero comunitario cristiano, presenta,
rapportati all’estensione, un numero ridotto di affreschi e un numero ancor più
esiguo di attestazioni di gammadiae, appena quattro, tutte iota, suddivise in tre
cubicoli (14, 45 e 51) ascrivibili al IV secolo.

Nella catacomba di Domitilla con almeno 21 occorrenze, più della metà iota,
con zeta ed eta. In alcuni casi (cubicoli 19, 31, 49) occorre una sola gammadia
o per la perdita delle altre scene o per la presenza di una sola scena che può por-
tare la gammadia 66. Nella catacomba di Marco e Marcelliano 67 v’è una sola
gammadia (iota), due in quella di Ermete 68 (cubicolo 4, ancora due iota). Più
complessa la distribuzione di gammadiae nella catacomba di Commodilla 69:
delle 16 occorrenze ben 7 afferiscono alla cosiddetta Basilichetta (del 523-526,
i santi Luca e Adautto sono della fine del VII sec.) le rimanenti afferenti tutte al
cubicolo 5 di IV/V sec., presentano oltre allo iota una sorta di sigma lunato 70.
Numerose le attestazioni nella catacomba di Pietro e Marcellino 71, ben 44 oc-
correnze, anche in questo caso prevalentemente iota. Fanno eccezione soltanto
un Cristo in cattedra con una crux gammata (altre da sole compaiono come ele-
mento principale della volta), un Cristo imberbe nel miracolo di Lazzaro con
cristogramma decussato (cubicolo 79) 72, un Mosè che percuote la rupe con una
pietra angolare alquanto elaborata (cubicolo 54). Assenti in Priscilla, anch’essa

64 Sulla peculiarità di queste gammadiae cfr. nota 60.
65 Pergola, Le catacombe romane cit., 196-203.
66 Cfr. supra, 235.
67 Pergola, Le catacombe romane cit., 204-206.
68 Pergola, Le catacombe romane cit., 115-119.
69 Pergola, Le catacombe romane cit., 218-221.
70 Cfr. infra.
71 J.G. Deckers, H.S. Seeliger, G. Mietke, Die Katakombe “Santi Marcellino e Pietro”: Re-

pertorium der Malereien, Città del Vaticano 1987.
72 Si tratta dell’unico cristogramma in catacomba in posizione di gammadia, dalla raffigura-

zione si tratta di un affresco più tardo rispetto al contesto e alle attestazioni.
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notevole per estensione e antichità. Soltanto due in Pretestato, ma nel cosiddetto
arcosolio di Celerina (iota); 3 nel Coemeterius Maius (cubicoli 16 e 17); 5 nella
catacomba dei Giordani (tra le quali una crux gammata su Tobiolo col pesce da-
vanti all’arcangelo Raffaele); 10 nella catacomba di via Anapo (escludendo un
tema decorativo a svastiche) in due cubicoli: l’8 con 7 occorrenze tutte sulla
sola scena di Cristo docente tra gli apostoli e il 14 con 3 zeta (o iota). Nelle ca-
tacombe di Siracusa come in quella di san Gennaro a Napoli compaiono sol-
tanto iota ed eta e solo sui principi degli apostoli Pietro e Paolo.

Nel passaggio dalle catacombe ai mosaici delle basiliche le gammadiae mu-
tano per frequenza, tipologia e aspetto. A Santa Maria Maggiore (edificata sotto
Sisto III) le gammadiae sono presenti tanto sui mosaici della navata quanto sul-
l’arco trionfale. Rispettando le norme individuate per le occorrenze in cata-
comba, nelle basiliche le gammadiae si arricchiscono per scene e complessità;
così i simboli sono realizzati anche su personaggi inconsueti come Giosuè,
Aronne o Giacobbe. Sono realizzate in tessere dorate, e, di fatto, sembrano in-
dividuare il personaggio cardine della narrazione 73. Lo stesso avviene a Milano
a San Lorenzo Maggiore nella cappella di Sant’Aquilino nel consesso aposto-
lico e nella cappella di San Vittore in ciel d’oro a Sant’Ambrogio con i quattro
martiri Protasio, Gervasio, Nabore e Felice 74, a Napoli a San Giovanni in Fonte
e, successivamente, a Parenzo nella Basilica eufrasiana, a Roma nella chiesa dei
santi Cosma e Damiano, nella traditio legis del Mausoleo di Costanza, nella
volta di Santa Maria in Trastevere, nel ritratto di papa Pasquale I a santa Pras-
sede e, infine, in quella peculiare apoteosi delle gammadiae che furono basili-
che e battisteri ravennati (fig. 10). Rispetto alle raffigurazioni in catacomba si
nota una stabilizzazione dell’uso. Cristo che compie i miracoli porta sulla veste
soltanto il gamma, così come i principi degli apostoli. A Ravenna, soggetto pri-

73 È interessante notare che sulle vesti di alcuni angeli dell’arco trionfale è raffigurato il me-
desimo C quadrato, simile al sigma lunato di matrice epigrafica che appare soltanto nel coevo cu-
bicolo 5 della catacomba di Commodilla. Complessa è l’interpretazione di questo simbolo: non
credo si tratti di una C latina – sarebbe la sola lettera latina del complesso di Santa Maria Mag-
giore come in catacomba – non potendo rispettare una interpretazione numerica del simbolo e
con difficoltà si potrebbe pensare all’iniziale di un nome o di una invocazione. Poiché le gam-
madiae sono, di fatto, lettere greche, sarà tra queste che si dovrebbe trovare la lettera corrispon-
dente. Piuttosto che un sigma ritengo che possa essere collegato al simbolo greco dell’™p…shmon
(a volte chiamato anche gam(m)šx) composto anche graficamente da due gamma congiunti a for-
mare appunto una sorta di C quadrata, il cui valore numerico era 6. Il simbolo con nome st‹gma,
formato sul nome s‹gma, è nato in epoca bizantina, dopo il VII sec., ed era la legatura di un sigma
e di un tau. Cfr. A.N. Jannaris, The Digamma, Koppa and Sampi as Numerals in Greek, The Clas-
sical Quarterly 1/1, 1907, 39 e Hier Tract. in Psalm. 77, 82.

74 Mentre Ambrogio e Materno sono raffigurati senza simbolo sulla veste.
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vilegiato è il consesso degli apostoli e i profeti. È interessante notare che non v’è
differenza nella trattazione delle gammadiae tra il battistero neoniano e quello
degli ariani al punto che quando quest’ultimo passò al vescovo Agnello, questi
non sentì il bisogno di intervenire sulle raffigurazioni, diversamente da quanto
fece sulle navate in Sant’Apollinare Nuovo (fig. 11). Proprio con l’intervento di
Agnello a Sant’Apollinare Nuovo sul corteo dei martiri e delle martiri si intui-

Fig. 10. -  Esempi di gammadiae dal battistero neoniano (a) e dal battistero degli ariani (b) a Ra-
venna.

Fig. 11. -  Esempi di gammadiae da Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna.
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sce una evoluzione nell’uso delle gammadiae: pur conservando disposizione e
personaggi, quasi ogni martire presenta un simbolo diverso, sono raffigurate nu-
merose lettere, altrimenti inattestate, aumentano i simboli, compaiono lettere
chiaramente latine e non più greche.

Come una sorta di evoluzione del processo di complicazione presentato dai
due battisteri, Sant’Apollinare Nuovo costituisce una fase eccentrica nella tra-
dizione delle gammadiae, che non trova riscontro nelle altre basiliche succes-
sive, anche ravennati.

Le gammadiae compaiono ancora durante il V e VII secolo in affreschi orien-
tali e miniature. Un ritratto di Virgilio che compare sul codice vaticano Vat. Lat.
3867 della fine del V sec.: il cosiddetto Vergilius Romanus, presenta una sorta
di eta molto tozzo sui lati inferiori del pallio. Anche Rosenthal 75, come già
Goodenough 76, notò la somiglianza tra questi simboli e le pitture di Dura, ri-
collegandoli alla sua teoria che voleva le miniature del codice derivate da una
iconografia orientale, probabilmente esemplata da Palmira 77. Nel codice di Ra-
bula soltanto nel registro inferiore della scena dell’ascensione compaiono del-
le gammadiae: gli angeli ai lati della Madonna delle pietre angolari dorate, i prin-
cipi degli apostoli delle eta, i personaggi alle estremità delle tracce non defini-
bili. Si tratta, credo, della copia di un soggetto monumentale, probabilmente un
mosaico absidale. Nella Cappella della Pace a Bagawat, Noè e Abramo presentano
uno iota 78. Nella Cappella XXVI del monastero di Baouit (VI-VII sec.) su un

75 E. Rosenthal, The Illuminations of the Vergilius Romanus (Cod. Vat. Lat. 3867): a Stylistic
and Iconographical Analysis, Dietikon-Zurich, 1972, 61ss. L’A. colloca, in base allo stile, il ma-
noscritto nel primo quarto del VI sec.

76 Goodenough, vol. 9, 140 e 163.
77 L. Dirven, The Palmyrenes of Dura-Europos: a Study of Religious Interaction in Roman

Syria, Leiden, 1999. L’A., attraverso l’analisi delle fonti documentali e archeologiche di Palmira
rivenienti da Dura, traccia la precoce e diffusa presenza della vita religiosa della comunità pal-
mirena nella città romana di Dura. Effettivamente, sebbene criticata nella sua impostazione ge-
nerale (cfr. ad es. la recensione di H. Stern, The Art Bulletin, 56/4, 1974, 596-598), la teoria del
Rosenthal di una derivazione orientale dell’iconografia del codice fu proposta anche dal
Rostovtzeff. Rimane in piedi l’interrogativo del perché dei tre ritratti del poeta presenti nel codice
(Codice Vat. Lat. 3867: 3r, 9r, 14r), tutti molto simili, soltanto quello al fol. 3r presenta le gam-
madiae sui lembi della veste. Proprio lo Stern cita un ritratto del profeta Geremia con un eta chia-
ramente tracciato sul lembo inferiore del pallio (Codice Par. Syr. 341, fol. 143v, VII sec.); lo Stern
(cit., 597) rinvia a J. Leroy, Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques
d’Europe et d’Orient, Paris 1964. Anche in questo caso, però, dei sedici ritratti di profeti presenti
nel codice quello citato è il solo caso di gammadia, a meno di non voler vedere nel ritratto di san
Giacomo Minore (fol. 248) uno iota o, forse, vista la posizione a ridosso della piega del pallio una
sovrapposizione di due bande dentate proprio alla maniera della sinagoga di Dura: vd. ad es. uno
dei quattro pannelli laterali sui quali è rappresentato un profeta.

78 M. Zibawi, L’oasi egiziana di Bagawat: le pitture paleocristiane, Milano 2005, 105, 111,
119-120, 127-128. L’A. non fa menzione di gammadiae.
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affresco sono raffigurati
otto monaci: di questi cin-
que sono abbigliati con
tuniche dalle maniche lun-
ghe fino ai polsi, mentre tre
indossano tuniche bian-
che, con sfumature sul ver-
de e clavi in rosso. Tutti in-
dossano mantelli, ma que-
sti ultimi presentano sulle
spalle e ai fianchi tre o
quattro eta 79. È chiara-
mente avvenuto uno scar-
to logico nell’uso delle
gammadiae: il simbolo
che prima contraddistin-
gueva i martiri è passato a
segnare i monaci 80 (fig.
12).

Sul significato delle gammadiae

Come più volte ricordato, l’antichità non ci ha lasciato testimonianze lette-
rarie sulle gammadiae che ne possano chiarire in qualche modo il significato.
Allo stato attuale della ricerca le ipotesi seguite sono due: la prima ritiene le
gammadiae una semplice decorazione priva di valore; la seconda, proposta da
Quacquarelli, assegna a ogni lettera un valore numerico legato, a sua volta, a
un sostrato mistico-numerologico, effettivamente molto comune nella patristica.
Ritengo la prima ipotesi in alcun modo condivisibile: la costanza nel rispetto
delle norme individuate nell’uso delle gammadiae, norme in gran parte valide

79 J. Clédat, Le monastère et la nécropole de Baouit, Le Caire, 1904 (MIFAO, 12), 133-135,
tt. LXXXVI e LXXXVII. Cfr. M. Mossakowska-Gaubert, Tuniques à manches courtes et sans
manches dans l’habit monastique égyptien (IVe-début VIIe siècle), Antiquité Tardive 12, 2004,
154-155. L’A. non menziona la presenza delle gammadiae sulle vesti dei monaci. La posizione
sulle spalle e sul bordo inferiore ricalca quella comune dei segmenta come visibile sugli affreschi
dell’ipogeo di Trebio Giusto e nei mosaici di Piazza Armerina.

80 Deve probabilmente riferirsi a questo nuovo uso del simbolo un passo tardo di Gregorio An-
tioco, autore di XII sec. che assegna come abito per chi vive da solo (monotropicÒn) il tr…bwn
(Gregorius Antiochus, Laudatio patriarchae Basilii Camateri, 57), cfr. infra.

Fig. 12. - Cappella della Pace, Bagawat, Noè sull’arca.
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già negli affreschi di
Dura, ne rende impossi-
bile un uso semplice-
mente decorativo 81. In al-
cune scene è evidente che
la loro collocazione è si-
gnificativa. Ad esempio
nella consegna dei prodotti
della terra nella catacomba
di via Dino Compagni,
Abele in tunica e pallio
reca un eta sulla propria
veste, mentre Caino in-
dossa un abito da pastore
(!) con degli orbiculi scuri;
in Sant’Apollinare Nuovo
Giuda che tradisce Gesù
non presenta alcuna gam-
madia, ma nella scena del

pentimento ha un gamma dorato sulla propria tunica, proprio come il Cristo o gli
apostoli.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, per la sua formulazione Quacquarelli
aveva preso le mosse da un passo dell’opera di Rabano Mauro, il De Laudibus
sanctae Crucis (203-206), i cui manoscritti, contemporanei dell’autore e di poco
successivi all’opera di Anastasio Bibliotecario, sono la prima illustrazione con-
sapevole del simbolo gammadia. Tra le figurae che compongono il testo del-
l’abate Rabano, la XIV raffigura una croce composta soltanto dalle lettere
gamma, zeta, tau e omega, cui segue nella declaratio figurae una spiegazione
numerologica 82 (fig. 13). Questa idea fu fatta propria da Quacquarelli. Effetti-
vamente analizzando le testimonianze dei padri della chiesa, risulta da numerosi
passaggi un legame tra numero, simbolo e valenza, senza, però, alcun accenno
alla trascrizione di questi secondo la numerazione greca 83. Potrebbe trattarsi di

81 Oakeshott (The mosaics of Rome from the third to the fourteenth centuries, London 1967,
378-379) ritiene che l’uso delle gammadiae in catacomba fosse spiegabile come un tentativo di
dare realismo agli abiti dei personaggi orientali.

82 Rab. De Lau. Crucis, 203: Sed qui nobis in gamma, nisi fides Trinitatis innuitur? Quid per
zeta, nisi spes fidelium? et quid per T, nisi Charitas?

83 Nella patristica sono pochissimi i riferimenti diretti alle lettere dell’alfabeto greco e ancora
meno i passi che ne interpretano metaforicamente il significato.

Fig. 13. -  Figura XIV dal De Laudibus Sanctae Crucis di Ra-
bano Mauro.
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un uso tradizionale imposto dai padri della chiesa che scrivendo in greco si ser-
vivano della numerazione loro più congeniale, che certo non andava spiegata
per patente ovvietà. Eppure, dall’analisi delle testimonianze iconografiche, il
discorso non pare così lineare. Le lettere riportate sul testo da Rabano non sono
propriamente delle gammadiae, giacché non compaiono su indumenti e sono
utilizzate anche in combinazione con simboli diversi non attestati tra le gam-
madiae (p.e. omega e, a mio parere, anche il tau).

L’interpretazione numerologica offerta da Rabano a spiegazione del disegno
della croce è molto più complessa e articolata nella forma di quella descritta da
Quacquarelli. I simboli, infatti, valgono per sé stessi, ma soprattutto in rapporto
agli altri cui sono accostati: gamma sta per il numero ‘tre’ e, in quanto tale, serve
al computo per giungere al numero degli anni della creazione 84, ma da solo è la
rappresentazione della fede nella Trinità e della fede necessaria per giungere a
Dio, ma è anche un simbolo, una linea retta che porta a una linea piana segno
della fede salda che porta ad ascendere verso Dio 85. Leggendo in tal modo lo
schema, si fa nascere da un numero un nuovo numero che ha ovviamente anche
un valore simbolico originale e con questo un nuovo valore simbolico. Tale mec-
canismo mi pare estraneo tanto nelle raffigurazioni catacombali isolate, quanto
in quelle musive, tra le quali pare impossibile individuare il valore numerico di
tutti i simboli presenti. Se, infatti, il simbolo a forma di mezzo quadrato è un epi-
semon, privo di valore fonetico o alfabetico, da interpretare inequivocabilmente
come numero sei, con le sue probabili implicazione soteriologico-numeriche,
che valore si dovrebbe assegnare all’edera 86, che pure compare frequentemente
a Ravenna? Tralasciando i simboli presenti in catacomba di difficile interpreta-
zione 87, il simbolo della pietra angolare sfugge a questa interpretazione già nella
teoria dello stesso Quacquarelli, il quale, tra l’altro, tralasciò anche la crux gam-
mata.

Spesso Quacquarelli, trattando questo argomento nei suoi numerosi articoli,
fa riferimento alle gammadiae come a monogrammi, ma le gammadiae non sono
dei monogrammi in senso stretto 88. Questi ultimi, infatti, stando alle testimo-

84 Siquidem gamma graecorum ternarium numerum significat.
85 Siquidem gamma, quae sursum erecta est, et in summo plana est, bene significat fidem quae

sursum erigi ad Dominum debet, et statum mentis firmare.
86 Nel Terzo libro dei Maccabei (2,29) si racconta che Tolomeo Filopatore ordinò di registrare

e segnalare i giudei come schiavi e che proprio come costoro portasse sui propri abiti una foglia
di edera.

87 Penso a quello che compare per tre volte nell’arcosolio 14 della catacomba di via Anapo o
al fatto che il gamm≈x in catacomba compaia sempre sinistrorso.

88 Il termine monogramma non era il più comune per indicare il simbolo composto da due o
più lettere fuse: più frequente era, ad es., il termine latitabunda. In antichità la parola mono-
gramma è usata quasi unicamente per indicare il monogramma cristologico.
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nianze epigrafico-letterarie e a quanto spiegato nell’opera tarda de mono-
gramma 89, sono generati dalla fusione di almeno due lettere. Non sono, per-
tanto, previsti monogrammi di una sola lettera, come sarebbero le gammadiae,
nel caso le considerassimo tali, né tantomeno costituiti da un disegno. La norma,
inoltre, imponeva che il monogramma contenesse almeno la prima e l’ultima
lettera del termine abbreviato e di questo offrono un chiaro esempio i mono-
grammi consolari sui dittici ufficiali 90.

L’ipotesi di Quacquarelli, chiaramente un’ipotesi mista in quanto sommava
contemporaneamente teorie differenti, dava alle gammadiae un significato nu-
merico abbinato a un valore simbolico, ovvero un significato esplicitamente
simbolico, in quanto monogrammi, senza valore numerico intermedio. Eppure
in nessun caso era dato stabilire perché su un indumento comparisse un simbolo
e non un altro 91.

Un aiuto per comprendere la ragione per la quale gli antichi imponessero le
gammadiae su determinate vesti viene da alcuni testimoni tardi, ma che, come
spesso accade, descrivono usi comuni quando questi non sono più vivi. Nel les-

89 Pauca de monogramma excerpta, CCL 107, 146-147.
90 Si vedano, tra i numerosi esempi, quelli presenti sui dittici di Boezio, Areobindo, Clemen-

tino. Cfr R. Delbrueck, Dittici consolari tardoantichi (a cura di M. Abbatepaolo), Bari 2009, 475,
480-483.

91 Soprattutto per simboli quali l’edera o il fuso, non è dato immaginare perché compaiano su
un apostolo piuttosto che su un altro.

Fig. 14. - Codice di Rabula, Biblioteca Laurenziana Firenze, particolare dell’ascensione del Cristo.
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sico della Suda 92 (X sec.), alla voce tribwnofovroò, si descrive un soggetto che
indossa un abito (una stolhv, cioè un pallio) sul quale sono disegnati dei simboli
“come le gammatia”. Considerando l’epoca di redazione, quest’ultimo termine
non può essere interpretato in senso generico e comprensivo come il vocabolo
gammadiae, ma ritengo che, proprio come nel testo di Anastasio Bibliotecario,
esso indichi soltanto i simboli a forma di gamma ovvero un esempio dei nume-
rosi shme‹a simili a quelli raffigurati sulle vesti dei martiri di Sant’Apollinare
Nuovo.

Il trivbwn, o meglio il tribwvnion, è in origine l’abito tipico del filosofo cinico
e, col tempo, diverrà l’abito del filosofo per eccellenza e dell’uomo di cultura (ad
es. nel dittico della Musa e del Poeta, il poeta, si presume Claudiano 93, indossa
proprio un trivbwn), sebbene al tempo della Suda, questo capo sia oramai caduto
in disuso (lo si definisce ijmavtion palaiovn). Se l’interpretazione di questo passo
è corretta, si può affermare che tutte le vesti con gammadiae sono tribwvnia, per
cui tutti coloro che mostrano gammadiae sono dei tribwnofovroi.

A questo punto è utile alla comprensione del ruolo del tribwvnion quanto si
legge in uno scolio al v. 33 delle Vespe di Aristofane 94, stando al quale antica-
mente la persona che, ricevuta una carica pubblica, doveva parlare in assemblea
era tenuta a indossare il tribwvnion e a portare un bastone. L’affermazione dello
scoliaste, che trova conferma nelle parole di Giovanni Lido sull’abitudine di Ot-
taviano di indossare, durante le funzioni pubbliche, abiti con piccoli gamma do-
rati, pare attestare un ruolo pubblico e ufficiale delle gammadiae e di chi le
indossa. Una ulteriore conferma potrebbe venire dalle raffigurazioni di alcuni
personaggi nei mosaici della cosiddetta casa di Menandro a Mitilene, databili
epigraficamente e stratigraficamente alla seconda metà del III sec. d.C. 95. Sui
mosaici sono raffigurati, come recita ogni iscrizione, degli atti di commedie di
Menandro e sulle vesti di alcuni personaggi compaiono delle gammadiae. Si
tratta di due tipi differenti di figure: anziani o, comunque, personaggi maturi di
commedia, che portano sull’ijmavtion bianco due decorazioni rosse e simmetriche
a clessidra; e dei filosofi, che presentano sul trivbwn dei piccoli gamma rossi.
Come le maschere, anche i costumi dei personaggi raffigurati presentano una

92 Suda, Lexicon 959, 1. La medesima definizione compare in Fozio (Lexicon tau, 600, 23) e
nell’Etymologicum Magnum (766, 6).

93 M. Abbatepaolo, Il dittico eburneo «del Poeta e della Musa» conservato nel Duomo di
Monza, Annali Facoltà di lettere e filosofia di Bari 45, 2002, 199-225.

94 Scholia in Aristophanem, scholia in Vespas 33b, 2.
95 S. Charitonidis, L. Kahil, R. Ginouvès, Les mosaïques de la Maison du Ménandre à Myti-

lène, Berne 1970, 24. Altri collocano, sulla base dell’analisi stilistica, i mosaici al tardo IV sec.
Cfr. E. Csapo, Actors and icons of the ancient theater, Chichester 2010, 143 e 163 n. 13.
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serie di caratteristiche ben precise che servivano a indicare al pubblico sesso, età
e soprattutto ruolo del personaggio in scena. Non è allora un caso che i perso-
naggi che portano le decorazioni a clessidra siano tutti maturi e portino un ba-
stone, che non è un kampuvlh, un pedum, il bastone ricurvo, bensì un marchio di
dignità 96. Sembra essere un elemento tipico dei “padri” 97. Mentre i giovani e i
filosofi portano un segno a gamma e, quest’ultimi soltanto, un rotolo 98: esatta-
mente l’iconografia che tornerà nella sequenza dei profeti in catacomba a Roma
e nei battisteri e nelle basiliche di Ravenna.

In conclusione, dunque, mi sembra di poter rilevare una corrispondenza negli
usi pagano-cristiani. Se per i primi la presenza di gammadiae sulle vesti do-
vrebbe indicare il ruolo pubblico e ufficiale della persona che le indossava, allo
stesso modo potremmo ipotizzare una funzione analoga per i cristiani, relativa
ovviamente all’organizzazione della gerarchia ultraterrena. Lo dimostrerebbe,
tra l’altro, la presenza assidua di gammadiae sui mosaici absidali delle basiliche

96 Pollux, Onom. 4, 119, 1-2. Il bastone era un attributo imprescindibile di questa maschera,
come si può notare dal mosaico, proveniente dal medesimo contesto, che raffigura la Musa Qavlia
con la maschera tra le mani assieme al bastone sottile e scuro.

97 I personaggi che portano questa decorazione sono: Lavkhò della commedia Plükion,
Dhmevaò della Savmiaò, Smeikrivnhò degli ’Epitrevponteò, Stravtwn e Devrsippoò dell’’Egcerivdion, un
vecchio senza nome dei Kubernevtai e un altro del Favsma. Lo schema figurativo di questi mosaici
si ritrova pressoché immutato su un mosaico di Colonia Ulpia Oescus, al confine tra Bulgaria e
Romania, databile agli inizi del III sec. con una scena degli ’Acaioiv di Menandro: il personaggio
maschile in primo piano ha sull’abito una gammadia color porpora.

98 Si tratta di Sivmmiaò, Sokravthò e Sevbeò, personaggi presenti contemporaneamente soltanto nel
Fedone di Platone.

Fig. 15. -  Esempi di gammadiae da Milano, Roma, Ravenna, Napoli, Poreč.
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cristiane più importanti (Roma, Milano, Ravenna, tutte sedi palatine) e succes-
sivamente l’usanza di riportare questi simboli sulle vesti dei monaci, i nuovi mi-
lites Christi dopo i martiri.

L’analisi delle fonti letterarie e iconografiche, inoltre, mi spinge a supporre
che l’uso di rappresentare gammadiae sui tessuti sia stato importato dal Vicino
Oriente e, da qui, sia passato alle catacombe, sebbene gradualmente (e tardiva-
mente, pare a partire dagli inizi del IV sec.) e a macchia di leopardo. Sarà sol-
tanto con l’età delle basiliche che le gammadiae assumeranno una funzione
ufficiale più esplicita, divenendo un simbolo cristiano.

Abstract 
Elusive symbol, even lacking of a name in antiquity, and diverse from the begin-

ning, the gammadia has been an unsolvable riddle to scholars since 1500. The analysis
of the iconographic sources, attested from the Ist century AD, leads to assume that the
use of representing gammadiae on tissue has been imported from the Near East. Hence,
gradually, belatedly – probably since the beginning of the fourth century – and patchy
it arrived to the catacombs. Only in the Vth-VIth Centuries gammadiae took a clearer of-
ficial function in the West, becoming a Christian symbol. Although the vast gap in lit-
erary sources doesn’t allow sharp statements, this symbol seems to be linked to hierarchy
and power and could be understood as a symbol of apparatus, a way of expressing and
celebrating auctoritas.

Résumé
Symbole fuyant au point à ne pas posséder un propre nom dans l’antiquité, le gam-

madia, multiforme déjà à l’origine, il a été un énigme sans solution pour les spécialistes
depuis le ‘500. L’analyse des sources iconographiques, attesté depuis le Ie siècle apr. J.-
C., laisse supposer que l’usage de représenter gammadiae sur les tissus a été importé par
le Proche-Orient et, par conséquent, est passée dans les catacombes: graduellement, tar-
divement – sans doute depuis le début du quatrième siècle – et inégal. Il sera avec l’âge
des basiliques seulement qui en Ouest les gammadiae prendront une fonction officielle
plus explicite en devenant un symbole chrétien. Quoique la grande lacune de sources lit-
téraires ne permette pas affirmations nettes, ce symbole apparaît lié à la hiérarchie et au
pouvoir et il serait à s’entendre comme symbole d’apparat en expression et célébration
de l’auctoritas.

Luca Avellis
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta – Città vecchia
70122 Bari
l.avellis@dscc.uniba.it
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Archeologia della tolleranza

Il termine tolleranza può avere molte sfaccettature, a seconda del contesto in
cui viene utilizzato. Nella sua accezione più ampia, sociologica, culturale e po-
litica, potremmo definire la tolleranza come la capacità degli individui e delle
comunità di accettare l’esistenza di persone, opinioni, azioni diverse da quelle
proprie. La tolleranza religiosa si riferisce, naturalmente, alle differenze che ri-
guardano l’ambito delle manifestazioni e delle credenze religiose. Come è noto
il riconoscimento da parte dell’autorità politica della pari dignità di tutte le reli-
gioni e confessioni religiose è relativamente recente, e compare per la prima volta
verso la fine del XVII secolo, nella famosa Lettera sulla tolleranza di John Locke
(1689). La teorizzazione filosofico-politica dell’idea di tolleranza dunque av-
viene in epoca moderna con la nascita dello Stato. Il filosofo Tzvetan Todorov,
in un suo saggio dedicato ai problemi della tolleranza in Europa occidentale tra
XVI e XVII secolo – periodo in cui la questione della coercizione religiosa si era
fatta particolarmente delicata – ha messo in stretto rapporto l’idea e la pratica
della tolleranza con i due grandi principi degli stati democratici moderni, l’ugua-
glianza e la libertà 1. Il principio dell’uguaglianza è generalmente applicabile a
coloro che appaiono diversi per condizioni geografiche, etniche, o culturali, come
ad esempio gli stranieri («bisogna riconoscere che gli uomini sono uguali per
ammettere che possano restare differenti» 2); il principio di libertà si riferisce alle
scelte differenti anche all’interno di uno stesso gruppo sociale, come ad esempio

1 T. Todorov, La tolleranza e l’intollerabile, in P. C. Bori (a cura di), L’intolleranza: uguali e
diversi nella storia, Bologna 1986, 87-108, in partic. 89.

2 Todorov, La tolleranza e l’intollerabile cit., 92.

Vetera Christianorum Tessa CANELLA
47, 2010, 249-266

Tolleranza e intolleranza religiosa 
nel mondo tardo antico: questioni di metodo
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le scelte religiose. Per libertà si intende qui ovviamente la libertà civile, secondo
la definizione di Jean-Jacques Rousseau, ovvero quella libertà limitata che con-
siste nel diritto di scegliere, ma entro i confini stabiliti dalle leggi, e non invece
nel diritto di fare quel che si vuole, fino ad arrivare al danneggiamento degli altri,
caso in cui tutto sarebbe tollerato e non esisterebbero regole 3.

Questa libertà civile implica una netta distinzione fra le categorie del pub-
blico e del privato. La libertà che un cittadino esercita in ambito privato è rico-
nosciuta come lecita e tutelata dallo Stato se, e fintanto che, essa non lede la
libertà dell’altro, vale a dire se non confligge con la dimensione del pubblico.
Ma le scelte religiose fanno parte della sfera pubblica o di quella privata? In che
misura possono essere considerate delle scelte “private” e quindi lasciate libere?
Una simile impostazione del problema invita a ridefinire le stesse categorie di
pubblico e privato, e quelle concettualmente contigue di civico e religioso. In
buona sostanza si può affermare che il livello di tolleranza religiosa in una data
società dipende dalla posizione dei confini fra l’area del pubblico e quella del
privato 4.

La determinazione e delimitazione di queste aree, ovviamente, non è cosa
semplice. Si tratta anzi di una delle questioni fondamentali dibattute da quei fi-
losofi che proprio fra XVI e XVII secolo gettavano le basi teoriche per la costi-
tuzione degli stati moderni. Uno dei primi scritti dedicati al problema è il
Tractatus theologico-politicus di Spinoza, del 1670, in cui il filosofo olandese
afferma con forza la necessità che uno Stato preservi la libertà di opinione e
quindi di religione, sulla base del principio che il potere non può in alcun modo
intervenire sulle coscienze e non può d’altra parte preferire l’ipocrisia alla dis-
sidenza: «Quale peggiore condizione si può immaginare per uno stato che quella
in cui uomini retti vengano spediti in esilio come dei malfattori perché hanno
opinioni dissidenti e non sanno dissimularle?» 5. Egli inoltre ribadisce la neces-
sità di definire il limite della libertà degli individui (libertà civile), e lo fa iden-
tificando il confine fra pubblico e privato con il confine fra azione e pensiero.
In sostanza per Spinoza tutto ciò che rientra nella sfera del pensiero e non si tra-

3 Questo principio, presente già nell’umanesimo, sarà applicato dopo la Rivoluzione anche in
ambito politico, costituendo la base teorica del liberalismo, di cui possono essere considerati fon-
datori Benjamin Constant, Wilhelm von Humboldt, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill.

4 Ricordo che la dicotomia pubblico/privato fa il suo ingresso ufficiale nella storia del diritto
con le celebri definizioni presenti in due passi identici del Corpus Iuris (Institutiones I 1, 4 e Di-
gesto I 1, 1, 2): il diritto pubblico è quod ad statum rei romanae spectat, e il diritto privato è quod
ad singulorum utilitatem. Si veda N. Bobbio, s.v. pubblico/privato, in Enciclopedia Einaudi, 11,
Torino 1980, 401-415.

5 B. Spinoza, Tractatus Theologico-politicus 20. Si veda ultimamente G. Totaro, Spinoza. Trat-
tato teologico-politico, Napoli 2007.
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duce in azione è libero, ovvero appartiene all’area privata; al contrario le azioni
devono essere sottoposte al vaglio dell’utilità comune, per cui sono accettate ed
ammesse solo quelle che non danneggiano la comunità. Ovviamente secondo
Spinoza le scelte religiose rientrano nell’ambito del pensiero e quindi del privato
e come tali devono rimanere intatte. In questo ragionamento sembra però assu-
mere una posizione ambigua l’espressione del pensiero, ossia la parola. Il filo-
sofo considera la parola come appartenente alla categoria del pensiero, e la
preserva perciò libera da ingerenze esterne. Todorov mette in risalto l’insuffi-
cienza di questa concezione dell’espressione del pensiero, per il carattere attivo
che essa a volte assume e l’impatto che può avere sul mondo a cui è rivolta: «Se
un volantino mi dice che tutte le disgrazie dei francesi derivano dal fatto che sul
loro territorio ci sono troppi stranieri, soprattutto maghrebini, devo vedervi un
pensiero o un’azione?» 6.

Spinoza individua anche un altro criterio di distinzione fra il libero e il re-
golamentato: lo Stato non deve intervenire con metodi repressivi purché non si
provochino danni a nessuno. Una formula “in negativo” che avrà molto suc-
cesso, ma che lascia anch’essa spazio alla discussione: «Chi lotta per la tolle-
ranza religiosa, per esempio, danneggia evidentemente i difensori del fanatismo.
Chi combatte un tiranno gli provoca indubbiamente del male…Gli inconvenienti
di questo criterio sono troppo macroscopici perché non li si veda» 7.

Considerare soltanto le conseguenze di un’azione (ovvero se essa provochi
o meno un danno a terzi) non consente di giudicare l’azione stessa. Un altro
grande difensore della tolleranza, Pierre Bayle, affidava al contrario il giudizio
di un’azione soltanto alla coscienza individuale: «Tutto ciò che viene fatto con-
tro i dettami della coscienza è peccato… è evidente che la coscienza è un lume
che ci dice ciò che è bene e ciò che è male» 8, criterio questo ancora più discu-
tibile e difficile da applicare.

Nel 1689 John Locke pubblicava la Lettera sulla tolleranza, già citata, che
costituisce una delle riflessioni più interessanti sull’argomento. Anche qui le
scelte religiose appartengono all’ambito privato e come tali devono essere la-
sciate libere. La novità è che egli propone un criterio discriminante fra il perse-
guibile e il non perseguibile che non è rigido, e come tale sembra poter
rispondere meglio ad esigenze concrete. Lo Stato deve intervenire contro tutto
ciò (azione, pensiero, parola) che va contro il bene comune, a prescindere dal

6 Todorov, La tolleranza e l’intollerabile cit., 97.
7 Todorov, La tolleranza e l’intollerabile cit., 99.
8 P. Bayle, Commentaire philosophique sur ces mots de Jésus-Christ : Contrains les d’entrer,

I, 8, Rotterdam 1686, trad. di Todotov, La tolleranza e l’intollerabile cit., 99. 
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fatto che qualcuno sia stato danneggiato o meno. Sulla base di questa idea – il
bene pubblico – Locke riesce a definire anche ciò che deve essere considerato tol-
lerabile e intollerabile. La nozione di bene pubblico non è infatti opinabile ma si
identifica con tre principi fondanti: il contratto sociale, la fedeltà alla propria na-
zione, l’uguaglianza dei propri membri. La violazione di una qualsiasi di questi
principi basilari provoca l’intolleranza da parte dello Stato: non sarà tollerato chi
rifiuta le regole del contratto sociale, chi fa gli interessi di un altro Stato, e chi si
dimostra egli stesso intollerante e quindi pratica discriminazione nei confronti di
altri membri dello stesso Stato. In pratica l’intolleranza è intollerabile. Todorov
aggiungerebbe a questo elenco anche il fatto che è intollerabile per uno Stato de-
mocratico qualunque attacco alla democrazia, il principio fondante dello Stato
stesso. La riflessione di Locke, discutibile nell’elenco delle azioni intollerabili,
ha il merito di aver messo in luce quanto la dottrina della tolleranza implichi la
determinazione precisa di ciò che è intollerabile. Un concetto su cui avrò modo
di tornare. Nel Novecento il tema si è ulteriormente complicato, risentendo del-
l’intersezione di nuovi concetti quali liberalismo, comunitarismo, globalizza-
zione dei fenomeni, mondializzazione dei processi decisionali, relativismo etico,
multiculturalità, universalità dei diritti fondamentali, ecumenismo, etc. 

Monoteismi e politeismi

Negli ultimi anni il concetto di tolleranza è stato ristudiato a partire dalla
questione teologico-politica del rapporto tra religioni monoteiste e pluralismo re-
ligioso. Secondo Jan Assmann, che ha dedicato a questo tema il suo ultimo libro,
l’affermazione del monoteismo ebraico avrebbe posto fine a quella «traducibi-
lità reciproca» fra le culture consentita fino ad allora dai sistemi politeisti 9. La
possibilità di paragonare fra loro gli dèi di un gruppo e quelli di un altro per-
metteva la traducibilità degli uni negli altri, e conseguentemente la stipulazione
di accordi internazionali fondati sul riconoscimento delle rispettive divinità chia-
mate a testimoni dei giuramenti. Con l’avvento del monoteismo invece la reli-
gione dell’altro sarebbe divenuta ben presto il «generatore più importante di
estraneità e odio». Ciò sarebbe avvenuto perché le religioni monoteiste, in
quanto rivelate, presuppongono di essere vere, il che impedisce loro anche solo
di prendere in considerazione la religione dell’altro. Quando i predicatori cri-
stiani cominciarono ad evangelizzare l’Africa, non trovarono una grande resi-
stenza da parte dei nativi. L’esistenza del Dio dei Cristiani non era per loro un

9 J. Assmann, Non avrai altro dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza, Bologna 2007,
9 ss.
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problema, né il riconoscimento di un suo maggior potere rispetto alle divinità lo-
cali. Quello che era difficile da accettare, che trovavano poco logico, verrebbe
da dire, era la sua unicità, la sua pretesa di essere l’unico e vero. Quindi in fondo
l’essenza stessa del monoteismo. Sul confronto tra politeismo e monoteismo
aveva riflettuto già a lungo David Hume nella metà del Settecento, dichiarandosi
apertamente a favore del secondo 10. Mentre, infatti, il monoteismo si mostra
puro, duro, compatto, impermeabile all’alterità e al mutamento, e pertanto chiuso
verso le altre religioni, il politeismo invece è per sua natura impuro, aperto,
conciliante, in un certo senso corruttibile e quindi disponibile al dialogo. In-
somma il monoteismo è per sua natura intollerante; il politeismo per sua natura
tollerante. Intolleranza e tolleranza sono caratteristiche strutturali, organiche,
connaturate nell’idea stessa di monoteismo e paganesimo. Il primo si fonda sul
presupposto che la verità è incompatibile con la falsità o la menzogna; il se-
condo sul presupposto che la realtà è molteplice e cangiante, e dunque relativa.
Se esiste un solo vero dio (primo fondamento di qualunque religione monotei-
sta), ciò significa che gli dei degli altri sono falsi, non esistono. Se venissero
adorati non avrebbe più senso adorare l’unico vero dio, perché esso non sa-
rebbe più tale. Ecco perché il monoteismo per potersi affermare deve necessa-
riamente sovrapporsi e cancellare le altre religioni (cfr ad esempio
Deuteronomio 7,16: «Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore Dio tuo
sta per consegnare a te»). 

Inoltre le religioni politeiste sono religioni tradizionali, nel senso che sono
tramandate per tradizione, una tradizione complessa, contraddittoria, a volte
dubbia. Per questo è praticamente impossibile ridurla ad un canone o fissare un
determinato articolo di fede. Ancora Hume: «Sicché la religione pagana sva-
niva come nebbia, non appena ci si avvicinava ad essa e la si esaminava a fondo»
(p. 95). Il paganesimo è flessibile, aperto, disponibile all’integrazione e al cam-
biamento, anche a causa dell’assenza di regole e di principi codificati. Le reli-
gioni monoteiste, come noto, sono invece scritturali. La storia del monoteismo
è caratterizzata dalla rivelazione. È Dio che si manifesta ad Israele e lo costringe
al patto. La Chiesa cattolica di fatto eredita questo compito.

Jack Goody, il grande africanista, distingue tra religioni del Libro (i tre mo-
noteismi) e religioni della parola (nel caso specifico le religioni dell’Africa tra-
dizionale) 11. Questa distinzione fondamentale comporta una serie di conse-

10 Cfr. a riguardo il caso dell’evangelizzazione dei Banande in F. Remotti, Contro l’identità,
Roma-Bari 1996, 38 ss. Per quanto riguarda Hume cfr. la sua Storia naturale della religione, trad.
di U. Forti, Roma-Bari 2007.

11 J. Goody, La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Torino 1988.
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guenze per nulla banali anche per quel che riguarda il tema della tolleranza. In-
nanzitutto perché l’esistenza di un Libro sacro fissa il contenuto delle credenze,
il modo in cui si devono compiere i riti e in definitiva gli articoli della fedeltà a
cui sono tenuti gli adepti. Il testo scritto in un certo senso imprigiona la forma
della credenza, i suoi contenuti, i suoi comandamenti, e così facendo li salva dal
flusso del tempo, dal turbinio delle possibilità alternative, dalla corruzione.
Goody definisce questa forma “tecnologicamente armata” (una tecnologia del-
l’intelletto) che ha come scopo quello di sfidare il tempo. E, aggiungiamo noi,
l’alterità, che è insita nel tempo. 

Tutto sommato non c’è da stupirsi se un antropologo contemporaneo possa
arrivare a sintetizzare il confronto in questo modo: «bisognerebbe così opporre
il paganesimo al cristianesimo come la tolleranza all’intolleranza» 12. 

Non mancano tuttavia tentativi di problematizzare la questione. Paul Veyne
ad esempio riconosce alla religione romana un carattere solo in apparenza tol-
lerante, limitato ai casi in cui i vinti si dimostrano capaci di aderire al sistema
politeistico del vincitore: «A differenza della Cristianità e dell’Islam, l’Impero
pagano non si distingueva dai barbari per le sue credenze. Gli dei di tutti gli uo-
mini, civilizzati o barbari, erano veri, oppure erano gli stessi sotto nomi diffe-
renti, come una quercia è dappertutto una quercia. Iuppiter si traduce in greco
con Zeus e in celtico con Taranis […]. Queste erano dunque le apparenze: una
religione tollerante, una civiltà aperta, che la maggior parte delle etnie riunite
dell’Impero si affrettarono ad adottare (quando, come i Greci, non le possede-
vano già). Qualcosa di largamente umano e universalistico, almeno nelle inten-
zioni. Ma ahimè, era solo apparenza: la tolleranza del paganesimo si spiega
soprattutto con la difficoltà  di mettere alla prova una religione poco strutturata,
e la rapidità nell’adozione della civiltà greco-romana non fu che una felice con-
tingenza di ordine amministrativo: il sistema della città come quadro di base. Su
questo sfondo, la civiltà greco-romana era anche intollerante ed esclusiva quanto
altre civiltà: i cristiani ne fecero una crudele esperienza» 13.

Inoltre c’è da considerare anche il fattore evolutivo nella dinamica storica
delle religioni, per cui alcuni principi originari possono lasciare il passo ad altri
o venire del tutto dimenticati, o riapparire poi come fenomeno carsico, a se-
conda del contesto storico e delle necessità del momento 14. 

12 M. Augé, Genio del paganesimo, Torino 2002, 76.
13 P. Veyne, Humanitas: Romani e no, in A. Giardina (a cura di), L’uomo romano, Roma-Bari

1989, 413-414.
14 Su questo ha insistito in maniera particolare G. Stroumsa, La formazione dell’identità cri-

stiana, Brescia 1999, 85-179.
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Ragioni dell’intolleranza romana nei confronti della religione cristiana

Il delicato discorso sulla tolleranza religiosa dell’Impero tardoantico ha su-
scitato importanti discussioni, innanzitutto sulla legittimità o meno dell’utilizzo
degli stessi concetti di tolleranza o intolleranza per un’epoca in cui non esisteva
una teoria compiuta in proposito 15.

Lo storico deve sempre tenere presente che in questo tipo di indagine sta ap-
plicando delle categorie di giudizio moderne e che al cittadino romano erano
del tutto estranei i concetti teorici di libertà di culto o di libertà di pensiero. Resta
il fatto che le società antiche hanno permesso un grado maggiore o minore di li-
bertà religiosa, sia individuale che collettiva, rispetto alla religione considerata
“dominante”, ovvero quella abbracciata dalla maggioranza e soprattutto appog-
giata dall’autorità politica.

Non erano invece affatto estranei al mondo romano i concetti di pubblico e
privato e le due categorie erano chiaramente distinte. Orazio, in un verso fa-
moso, attribuiva ai padri fondatori della res publica il merito (la sapientia dice

15 Il tema della tolleranza/intolleranza religiosa nel mondo antico è appassionante anche per
quel che riguarda la sua bibliografia, divenuta ormai sterminata. Tra i lavori più interessanti quelli
di Marta Sordi, soprattutto Il cristianesimo a Roma, Bologna 1965; L’atteggiamento di Ambrogio
di fronte a Roma e al paganesimo, in G. Lazzati (a cura di), Ambrosius Episcopus, Milano 1976,
203-229, ‘Pax deorum’ e libertà religiosa nella storia di Roma, in Id. (a cura di), La pace nel
mondo antico, Milano 1985, 126-134, Tolleranza e intolleranza nel mondo antico, in M. Sina (a
cura di), La tolleranza religiosa. Indagini storiche e riflessioni filosofiche, Milano 1991, 1-12,
L’Impero romano-cristiano. Problemi politici religiosi culturali, Roma 1991; quelli di François
Paschoud, Le rôle du providentialisme dans le conflit de 384 sur l’autel de la Victoire, Museum
Helveticum 40, 1983, 197-206, e L’intolérance chrétienne vue et jugée par les païens, in Cristia-
nesimo nella Storia 11, 1990, 545-577; di Lellia Cracco Ruggini, Tolleranza e intolleranza nella
società tardo-antica: il caso degli ebrei, in A. Lazzaretto Zanolo (a cura di), Dieci prolusioni ac-
cademiche (1975-1985), Vicenza 1985, 189-208, Gli antichi e il diverso, in P.C. Bori (a cura di),
L’intolleranza: uguali e diversi nella storia, Bologna 1986, 13-49, e Clientele e violenze urbane
a Roma fra IV e VI secolo, in R. Soraci (a cura di), Corruzione, repressione e rivolta morale nella
tarda antichità, Catania 1999, 7-52. E ancora J. Lecler, Storia della tolleranza nel secolo della Ri-
forma, Brescia 1967; A.D. Nock, La conversione. Società e religione nel mondo antico, Roma-
Bari 1985; L. Kolakowski, È concepibile una tolleranza cristiana?, in P.C. Bori (a cura di),
L’intolleranza: uguali e diversi nella storia, Bologna 1986, 227-241; Ch. Gnilka, La conversione
della cultura antica vista dai padri della chiesa, in P.F. Beatrice (a cura di), L’intolleranza cri-
stiana nei confronti dei pagani, Bologna 1990, 593-615; P. Brown, Authority and the Sacred:
Aspects of the Christianization of the Roman World, Cambridge 1995; Stroumsa, La formazione
dell’identità cristiana cit.; M. Pesce, I Giudei, i Romani e la tolleranza religiosa. La rappresen-
tazione di Flavio Giuseppe, Annali di Storia dell’Esegesi 17/2, 2000, 355-382; M. Bellet, La
quarta ipotesi sul futuro del cristianesimo, Gorle 2003; D. Lassandro, La controversia De ara
Victoriae del 384 d. C. nell’età sua e nella riflessione dei moderni, in F. Bessone e E. Malaspina
(a cura di), Politica e cultura nella Roma antica, Bologna 2005, 157-171; F. Lomonaco, Tolle-
ranza, Napoli 2005; M. Kahlos, Forbereance and Compulsion. The rhetoric of religious tolerance
and intolerance in late antiquity, London 2009.
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il poeta) di aver distinto «il pubblico dal privato, il sacro dal profano» 16. Spet-
tava ai Pontefici l’esercizio di questa sapientia, ovvero intervenire, giudicare e
far compiere correttamente i riti tanto religiosi quanto giudiziari. Era assente
però dall’orizzonte romano la bipolarità civico-religioso, per cui l’elemento re-
ligioso era strettamente intrecciato con quello politico e viceversa, con la con-
seguenza che la devozione e l’esercizio dei culti poteva essere anche un fatto
privato, ma sicuramente era un fattore di pubblico interesse e funzionava come
garanzia del vivere civile 17. Sono cose, queste, ormai universalmente ricono-
sciute in campo scientifico, ma cercherò di spiegarmi meglio, e di mettere in
chiaro la relazione esistente tra questi fattori e l’applicazione o meno di tolle-
ranza religiosa nel mondo romano.

Si parla spesso della condotta tollerante adottata dai Romani nei confronti dei
culti delle popolazioni assoggettate e dell’elasticità del pantheon latino, che fi-
niva con l’accogliere tutte le divinità straniere. Solitamente viene messo in ri-
salto il fatto che soltanto con il cristianesimo (oltre ad altre pochissime eccezioni,
come il caso dei Baccanali nel 186 a.C.) l’Impero romano assunse provvedi-
menti persecutori 18.

Si tratta di una questione – quella del “trattamento eccezionale” di cui fu og-
getto il cristianesimo da parte dell’Impero Romano – che avevano posto già gli
apologisti cristiani del II secolo, come Atenagora, che, nella sua Supplica indi-
rizzata a Marco Aurelio e Commodo nel 176/177 d.C., riconosceva ai Romani
del suo tempo di praticare generalmente la libertà religiosa: «Perché da una parte
stimate empio e non santo il non credere affatto in Dio, dall’altra giudicate ne-
cessario che ciascuno veneri come dèi quelli che vuole, affinché, per timore
della divinità, si astengano dall’ingiustizia» 19.

Una questione che ha affaticato ovviamente anche gli studiosi moderni, a
partire da Auguste Bouché Leclercq, che nel 1911 apriva il suo saggio su L’in-
tolérance religieuse et la politique domandandosi il perché di questo atteggia-
mento intollerante dei Romani verso il Cristianesimo, rispetto ad una generale
“apertura” nei confronti delle altre religioni 20.

In realtà, a leggere con attenzione le testimonianze a noi pervenute, sembra
piuttosto che l’autorità romana abbia più volte cercato altre strade oltre quella

16 Orazio, Ars Poetica, 396-7: Fuit haec sapientia quondam: / publica privatis secernere, sacra
profanis.

17 J. Scheid, La religione a Roma, Roma-Bari 2004, in part. 80-91 e 162-163. 
18 Sulle persecuzioni in generale si veda G. Filoramo-D. Menozzi (a cura di), Storia del cri-

stianesimo. L’antichità, Roma-Bari 1997, 167-175 e 244-255.
19 Atenagora, Supplica II.
20 A. Bouché Leclercq, L’intolérance religieuse et la politique, Paris 1911.
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repressiva, in modo da far rientrare il “fenomeno cristiano” nel sistema romano.
La famosa lettera indirizzata da Plinio il Giovane, allora governatore della Bi-
tinia, a Traiano, dimostra che i processi intentati ai cristiani erano volti non sol-
tanto a reprimere ma anche a riportare i soggetti ad bonas mentes e a farli
ritornare sui loro passi. Anche gli Acta e le Passiones raffigurano i vari procon-
soli o preposti di polizia nel tentativo di convincere i processati a sacrificare e
quindi ad evitare il supplizio: «Prima di ricorrere alla bruta repressione molte
energie furono spese dall’autorità romana per far rientrare nell’ordine antico chi
da questo si scostava. Il tentativo di indurre a inserirsi nella religiosità ufficiale
e quindi nel sistema chi rivendicava scelte di giudizio e di comportamento di-
verse (tali da minacciare l’unità morale, civile e giuridica della civitas) sembra
essere stato attuato attraverso la via della persuasione – messa in atto con ogni
mezzo, dapprima con la forza degli argomenti, poi delle minacce e, frequente-
mente, della tortura – e la via della tolleranza» 21. Il tentativo era dunque quello
«di attrarre, anzi assorbire il cristianesimo in quel sincretismo religioso, a ten-
denza monoteistica, che, congiunto con il culto imperiale, tendeva a diventare
la religione ufficiale dello Stato» 22.

Il fatto è che la cultura romana ignorava quella distinzione netta tra politico
e religioso che è caratteristica delle società moderne. A Roma, come ha scritto
assai lucidamente un grande storico della religione romana, «il sacro primeggia
sul politico, lo precede e lo fonda, tracciando la forma in cui il “politico” si di-
schiude» 23. Il politico – e questo, bisogna dirlo, è abbastanza difficile da capire
per noi moderni – non ha una sua autonomia rispetto al religioso. Ciò che è po-
litico è necessariamente anche religioso; ciò che è religioso è anche necessaria-
mente politico. Questa sorta di confusione disciplinare tra le categorie del
politico e del religioso sembra essere un dato originario, piuttosto che un pro-
dotto della storia. Il fatto è che la religione romana è per sua natura una reli-
gione sociale, in cui quello che noi chiameremmo sentimento religioso trova
espressione solo e unicamente nella dimensione collettiva, nella partecipazione
pubblica, nel sentirsi parte di un tutto. Per essere pius non serve essere emoti-
vamente coinvolti o dialogare mentalmente con la divinità, è sufficiente atte-
nersi alle regole, pronunciare correttamente le invocazioni, compiere i gesti nel
modo giusto, fare silenzio al momento opportuno. Tutto è codificato dalla tra-
dizione. E il rito, seppure celebrato in concreto da pochi individui, i tecnici della
religione, vale a dire i sacerdoti, è però svolto in nome di tutto il popolo e per-

21 P. Siniscalco, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Roma-Bari 2004, 79.
22 A. Pincherle, Introduzione al cristianesimo antico, Roma-Bari 1971, 135.
23 Scheid, La religione a Roma cit., 58.
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tanto esprime un sentimento e suscita un pensiero che è innanzitutto pubblico 24.
Ecco perché, nel sistema religioso romano, tutto ciò che in qualche modo tende
a sfuggire o ad eludere il livello del pubblico è automaticamente ritenuto peri-
coloso a livello politico. Insomma, se la religione romana è «essenzialmente na-
zionale» e, come credeva Theodor Mommsen, forse null’altro che «il riflesso
ideale del sentimento popolare», puro «patriottismo che si manifesta in forma sa-
crale» 25, il rifiuto di adesione dei Cristiani diventa rifiuto del nómos, o meglio
del mos maiorum, dei veterum instituta, ossia «di quella tradizione degli ante-
nati che i Romani considerano norma giuridica intoccabile e la più alta espres-
sione della loro collettività» 26.

Con questo atteggiamento di chiusura nei confronti del paganesimo romano
il Cristianesimo di fatto apre la strada alla distinzione teorica fra le categorie
del civico e del religioso, poiché, pur proclamandosi fedele all’Impero, rifiuta
tutto l’apparato religioso del culto pubblico e ufficiale. In un certo modo si può
dire che il Cristianesimo abbia fondato la “libertà di coscienza”, intendendo con
questa espressione una visione soggettiva del sentimento religioso e del giudi-
zio morale, autonomo e svincolabile da ogni ingerenza esterna.

Questo per quanto riguarda tolleranza e intolleranza dell’Impero pagano. Che
dire dunque dell’atteggiamento cristiano nei confronti delle altre religioni?

L’impero cristiano in tema di tolleranza

Di solito si mette in evidenza la rapidità con cui la religione cristiana, con-
siderata licita con il cosiddetto editto di Milano emanato da Costantino e Lici-
nio nel 313, dopo meno di un secolo divenne persecutrice a sua volta delle
minoranze eretiche, pagane, ed ebraiche. Il primo editto di condanna dei sacri-

24 Scheid, La religione a Roma cit., 36.
25 Th. Mommsen, Der Religionsfrevel nach römischen Recht, Gesammelte Werke III, Berlin

1907, 390. Di diversa opinione Sordi, Il cristianesimo a Roma cit., 14-15, che riconduce l’origine
del conflitto fra Roma e il cristianesimo ad un principio non politico, ma etico e religioso, ideo-
logico e sentimentale, e attribuisce alle persecuzioni una motivazione radicalmente religiosa:
«L’intolleranza non è, come spesso si crede, una prerogativa delle religioni monoteistiche, fon-
date su una rivelazione divina e quindi preoccupate della ortodossia: non è vero che là dove non
c’è il concetto di ortodossia e dove il divino si presenta come una pluralità di dèi, non ci sia posto
per l’intolleranza religiosa. E non è vero neppure che la pluralità degli dèi e l’assenza di dogmi
rivelati escluda un certo concetto di ortodossia, intesa, in senso lato, come criterio di discrimina-
zione del vero dal falso in materia di credenze intorno alla divinità e di discriminazione del con-
veniente dallo sconveniente».

26 C. Lepelley, L’impero romano e il cristianesimo, Milano 1970, 36.
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fici pagani risale già al 341, e fu emanato da uno dei figli di Costantino, Co-
stante: «Cessi la superstizione, venga abolita la follia dei sacrifici» 27.

Ma la possibilità concreta di realizzare un controllo capillare sui cittadini e
quindi di mettere in atto misure totalitarie era molto limitata rispetto all’età mo-
derna. Ciò rende impossibile assimilare all’Impero romano non solo lo Stato
moderno democratico, ma anche i regimi totalitari odierni o più recenti. Con-
viene quindi fare uno sforzo di ricostruzione delle condizioni politico-culturali
di allora per delimitare, definire e determinare in che modo sia possibile parlare
o meno di intolleranza, repressione e libertà nella tarda antichità.

François Paschoud in un suo non recentissimo ma famoso articolo ha osser-
vato che un abisso separa l’Impero tardo romano e lo Stato totalitario moderno,
a causa delle possibilità tecniche di realizzazione e controllo sui cittadini. L’ap-
parato burocratico imperiale, per quanto ben ramificato, non riusciva a realizzare
un controllo capillare sui cittadini. Ciò rendeva possibile la sussistenza di si-
tuazioni marginali, in cui di fatto veniva praticata una certa tolleranza o in cui
le frontiere tra le condizioni ufficialmente tollerate e non potevano divenire
osmotiche: «La lenteur des communications, l’archaïsme des techniques poli-
cières, la gabegie administrative et la corruption suffisaient à elles seules à ren-
dre très lâches les mailles du filet» 28. Inoltre Paschoud ha sottolineato il fatto
che, nel caso degli imperatori cristiani, essi sapevano di non poter imporre la
propria preferenza religiosa senza il sostegno dell’aristocrazia e degli intellet-
tuali, che erano ancora in gran parte pervasi da spirito pagano: «L’autocrate le
plus déterminé ne peut imposer ses vues sans l’adhésion au moins partielle de
ses sujets, et surtout de ceux parmi eux qui jouissent des privilèges de la no-
blesse, de la fortune et de la culture. Dans l’Empire tardif, la culture précisé-
ment est fortement liée aux traditions païennes» 29.

Il che ha permesso spesso il verificarsi di situazioni “miste”: «Parmi la masse
même des convertis, on n’avait pas du jour au lendemain cessé de croire à l’ef-
ficacité des anciens dieux. Parfois, un martyr local reprenait opportunément les
fonctions de la divinité du sanctuaire de l’endroit. Plus souvent, d’anciennes
pratiques survivaient en milieu chrétien....» 30.

Questo clima venne a mutare repentinamente, verso una riduzione dei mar-
gini di tolleranza nei confronti dei culti pagani, a partire dal 376: «Tout cela
contribuait, sinon à créer officiellement un climat de tolérance, du moins à lais-

27 C.Th. XVI, 10, 2: cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania.
28 Paschoud, L’intolérance chrétienne vue et jugée par les païens cit., 551.
29 Paschoud, L’intolérance chrétienne vue et jugée par les païens cit., 551.
30 Paschoud, L’intolérance chrétienne vue et jugée par les païens cit., 551.
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ser dans la réalité des faits aux païens une certaine marge de liberté, qui ne se
rétrécit que progressivement à partir de 376» 31. 

Ma il capovolgimento di situazione può considerarsi definitivamente rico-
nosciuto con l’editto di Tessalonica del 27 febbraio 380, con cui Teodosio I esor-
tava tutti i sudditi ad uniformarsi alla fede tramandata dall’apostolo Pietro ai
Romani: «Tutti i popoli, che la moderazione della nostra clemenza governa, de-
sideriamo che restino fedeli a quella religione che il divino apostolo Pietro di-
chiara che fu tramandata un tempo da lui stesso ai Romani, e che è chiaro che è
seguita dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria» 32. Editto,
questo, seguito da provvedimenti ancora più espliciti e persecutori, come quello
emanato a Costantinopoli nel 392 da Teodosio, Arcadio e Onorio, con il quale
gli imperatori definivano perentoriamente chi avesse continuato a praticare i
culti pagani «colpevole contro lo Stato» (reus maiestatis): «Chi chiunque avrà
l’ardire di immolare una vittima sacrificale per fare sacrifici o di consultare le
interiora fumanti, denunciato da tutti con una lecita accusa come colpevole con-
tro lo Stato, subisca la pena prevista, seppure non abbia cercato di fare nulla
contro o riguardo la salvezza dei principi. Sia sufficiente per la gravità del cri-
mine la sola volontà di violare le leggi della stessa natura, perseguire scopi ille-
citi, recludere cose nascoste, tentare cose proibite» 33.

L’approdo politico repressivo del cristianesimo risulta tanto più sorprendente
quando si tengono presenti alcuni dei messaggi più espliciti a riguardo da parte
della Chiesa cristiana perseguitata nei primi secoli. In essi è sottolineata l’im-
portanza di riservare alla scelta religiosa un carattere spontaneo e libero, perché
Dio non esercita e non impone nulla attraverso la violenza. Si pensi ad esempio
all’autore della cosiddetta Lettera a Diogneto, un testo risalente alla metà del II
secolo, che esalta la mitezza del Dio cristiano: «Questi è Colui che Dio ha in-
viato. Qualcuno potrebbe pensare per tiranneggiare, spaventare, atterrire? Cer-
tamente no! Lo inviò con mitezza e bontà, come un re manda suo figlio re, lo

31 Paschoud, L’intolérance chrétienne vue et jugée par les païens cit., 552.
32 C.Th. XVI, 1, 2 (trad. di E. Wipszycka, Storia della Chiesa nella tarda antichità, Milano

2000, 153): Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus re-
ligione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso
insinuata declarat, quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum
virum apostolicae sanctitatis.

33 C.Th. XVI 10, 12:...quodsi quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia
exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam
competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad cri-
minis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdicta
temptare. Su tutta la normativa intollerante si veda ora l’esauriente volume di Kahlos, Forbe-
rance and Compulsion cit., 2009, 90 ss.
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inviò come Dio fra gli uomini, per salvare, per persuadere, non per fare vio-
lenza: la violenza, infatti, non conviene a Dio» 34.

Lo stesso concetto è affermato con convinzione da Ireneo di Lione, Clemente
Alessandrino, lo Pseudo Ippolito, Tertulliano e Lattanzio 35.

Certamente non esisteva una posizione uniforme della Chiesa rispetto alla
liceità o meno dell’intervento imperiale nelle questioni religiose. Molto spesso
il favore dei vescovi dipendeva dalla posizione sostenuta da questo o quell’al-
tro imperatore, e poteva accadere che gli stessi vescovi che in un’occasione
avevano criticato aspramente l’intervento imperiale, perché ritenuto dannoso
per la propria fazione, non lo rifiutassero affatto nel momento in cui le leggi im-
periali venivano loro in sostegno, senza perciò essere considerati o conside-
rarsi incoerenti. La divisione dell’Impero, il diverso atteggiamento dei vari
imperatori e le divisioni in seno alla Chiesa dovevano favorire questo stato di
cose. Assistiamo quindi al lento riproporsi, seppure in forme diverse, di quel
nodo politico-religioso che aveva caratterizzato il mondo romano durante i
primi secoli della sua storia: «L’ormai profondamente innervata politicizza-
zione della struttura ecclesiastica non poteva più permettere all’autorità dello
stato, nella fattispecie rappresentata dal potere assoluto del principe, di disin-
teressarsi dei fatti interni della chiesa: si poteva intervenire in vario modo… ma
non si poteva non intervenire, tanto inestricabile era diventato l’intreccio tra
stato e chiesa. Si trattava in effetti di una situazione irreversibile, destinata a du-
rare e addirittura a potenziarsi col trascorrere dei tempi, non solo in oriente ma
anche e soprattutto in occidente» 36.

In sostanza, se da un lato la cultura romana, strutturalmente tollerante dal
punto di vista religioso, solo nei confronti del Cristianesimo, che pareva mi-

34 Diogneto, VII 2-4.
35 Clemente Alessandrino, Quis dives salvetur? X 2; Ps. Ippolito, Philosophoumena X 33, 13;

Tert., Apol. 24, 5-6 e Ad Scapulam II 2; Lattanzio, Divinae Institutiones V 19, 11-13; V 19, 23;
cfr. anche Ireneo, Adversus haereses IV 37, 1; IV 37, 3; IV 39, 3; V 1, 1. Ma già Origene (Con-
tra Celsum VIII 38) aveva dovuto difendere i cristiani suoi contemporanei dalle accuse di ecces-
siva tracotanza nel mancare del tutto di rispetto verso gli idoli pagani, sbeffeggiati e percossi dai
fedeli di Cristo. L’accusa, a detta del Maestro, era infondata poiché i cristiani seguono una con-
dotta pacifica verso il prossimo e non avrebbero mai insultato nessuno. Una curiosa testimonianza
ci proviene da uno dei canoni del Concilio di Elvira, degli inizi del IV secolo (Concilio di Elvira,
can. 60: de his qui destruentes idola), in cui la sinodo episcopale decreta che non devono essere
annoverati fra i martiri coloro i quali perdono la vita negli scontri seguiti a manifestazioni di in-
tolleranza da parte dei cristiani stessi nei confronti dei pagani. Il che testimonia da un lato la con-
sistenza di questi scontri e la convivenza a volte difficile fra le due religioni, dall’altro la
disapprovazione da parte delle autorità ecclesiali, le quali appaiono da questa fonte fedeli allo
spirito evangelico e ben lungi dall’incoraggiare conflitti aperti.

36 M. Simonetti, L’imperatore arbitro nelle controversie teologiche, Mediterraneo Antico 5/2,
2002, 459.
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nacciare i suoi valori costitutivi, adottò misure repressive, dall’altro, proprio il
Cristianesimo, originariamente tollerante, quando divenne religione di Stato, si
adoperò accanto al potere temporale per sostenere e poi imporre la fede nel-
l’unica e assoluta verità. C’è da chiedersi se si tratti dello stesso genere di tol-
leranza/intolleranza. In altri termini: le motivazioni della condotta tollerante e
intollerante sia da parte del paganesimo che del cristianesimo vanno ricercate
nella sostanza radicale delle due religioni, e quindi nella dialettica fra pluralismo
religioso da un lato (paganesimo) e monoteismo dall’altro (cristianesimo), op-
pure devono essere ritenuti responsabili del mutamento di carattere delle due
religioni fattori storici di altra natura? 

Simmaco, Ambrogio, Cassiodoro e le diverse “tolleranze”

Una comparazione storico-religiosa potrebbe aiutare a rispondere a simili
domande. Farò qualche esempio.

Come è noto, durante la famosa disputa sulla presenza dell’altare della Vit-
toria nella Curia (384) il praefectus Urbi Simmaco fu il più fervente sostenitore
del pluralismo religioso. Se nel capitolo ottavo della Relatio III Simmaco si era
limitato all’affermazione che alla diversità culturale dei popoli corrisponde una
diversità di credi religiosi (varios custodes urbibus cultus mens divina distri-
buit), nel capitolo decimo sosteneva che nessuna filosofia o pratica religiosa
umana può da sola bastare per la comprensione totale del grande mistero: «Ab-
biamo il cielo in comune, siamo parte di uno stesso universo: che importa con
quale ideologia ciascuno cerchi il vero? Non si può giungere per una sola via ad
un mistero così grande» 37.

In sostanza Simmaco, i cui presupposti filosofici rimandano a matrici stoiche
e al concetto neoplatonico di un summus deus caro a Plotino, Porfirio e Giam-
blico, vorrebbe che l’autorità imperiale lasciasse che religioni diverse prospe-
rassero indisturbate alla ricerca dell’unica verità. Sono affermazioni giustamente
famose, volte a sostenere, almeno idealmente, il principio della libertà religiosa.

Più di un secolo più tardi ritroviamo esortazioni di questo genere (oggi di-
remmo esortazioni alla tolleranza religiosa) anche da parte cristiana. I re goti
ariani, padroni dell’Italia, che si trovarono a esercitare il loro potere in un com-

37 Simmaco, Relatio III 10 (trad. di A. Traina in I. Dionigi, La maschera della tolleranza. Am-
brogio, Epistole 17 e 18. Simmaco, Terza Relazione, Milano 2006, 65): Aequum est quicquid
omnes colunt unum putari. Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundus in-
volvit; quid interest qua quisque prudentia verum requirat? Uno itinere non potest perveniri ad
tam grande secretum.
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plicato gioco di equilibri politici tra Senato di Roma, Chiesa romana e impera-
tore d’Oriente, scelsero di improntare il proprio “programma di governo” al-
l’ideale di civilitas. Non è un caso che in Cassiodoro, redattore delle decisioni dei
reges espresse nelle Variae, si trovi per la prima volta formulata l’idea della ne-
cessità che l’autorità politica protegga i diritti delle comunità a lei soggette, anche
nel caso in cui queste ultime siano, per così dire, affette dall’errore religioso 38.
Nel concedere il restauro di una sinagoga distrutta, egli scrive infatti: «Diamo
quindi il permesso, ma disapproviamo lodevolmente il desiderio di coloro che
errano: non possiamo imporre la religione, poiché nessuno sia costretto a credere
contro la sua volontà» 39. Il punto, per noi fondamentale, è che qui i diritti civili
e politici degli ebrei appaiono garantiti dal principio per cui il potere politico non
può imporre il credo religioso, la cui scelta deve rimanere spontanea. 

Quest’atteggiamento politico tollerante adottato dai re goti in campo reli-
gioso coinvolge in realtà anche le fazioni interne alla stessa cristianità: nel 535
ancora Cassiodoro, allora praefectus praetorio, redige una lettera indirizzata da
Teodato a Giustiniano, in cui il re assicura all’imperatore d’Oriente che non sarà
fatto alcun male a chi si sia convertito al cattolicesimo: «Non presumiamo un
giudizio su quelle cose, sulle quali non abbiamo incarico particolare. Infatti, poi-
ché la divinità tollera che ci siano diverse religioni, noi non osiamo imporne
una. Ricordiamo di aver letto che dobbiamo sacrificare volontariamente al Si-
gnore, non per imposizione di chiunque ci voglia costringere: chi ha provato a
fare altrimenti, si è opposto manifestamente alle volontà celesti» 40. Dunque, alla
libertà di culto, concessa dalle autorità politiche, è dato un fondamento esso
stesso religioso: è «volontà celeste» che l’adesione confessionale non sia og-
getto di coercizione, ma spontanea. Agli antichi valori espressi nel concetto di
civilitas, si sovrappone qui una motivazione intrinsecamente religiosa: se Dio
stesso permette l’esistenza di diversi credi e religioni, chi detiene il potere non
può ovviare a questa condizione e pretendere di imporre un’unica via per tutti
(uno itinere, diceva Simmaco). 

38 È un dato ormai unanimemente acquisito che Cassiodoro abbia rielaborato i documenti che
raccoglieva nelle Variae, e operando così un’importante funzione di mediazione fra la “stirpe” ro-
mana e quella gotica, condotta attraverso la cultura e la “forma”. Questa mediazione consentiva
sicuramente un’accoglienza più armoniosa dei messaggi che i re Ostrogoti volevano trasmettere
ai contemporanei e quindi essa assume immediatamente un valore teologico-politico. Si veda in
proposito A. Giardina, Cassiodoro politico, Roma 2006, 14-46.

39 Cassiodoro, Variae II, 27: damus quidem permissum, sed errantium votum laudabiliter im-
probamus: religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus.

40 Cassiodoro, Variae X, 26, 4: Earum siquidem rerum iudicium non praesumimus, unde manda-
tum specialiter non habemus. Nam cum divinitas patiatur diversas religiones esse, nos unam non au-
demus imponere. Retinemus enim legisse nos voluntarie sacrificandum esse domino, non cuiusquam
cogentis imperio: quod qui aliter facere temptaverit, evidenter caelestibus iussionibus obviavit.
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Io credo che queste affermazioni contenute nelle Variae (cum divinitas patia-
tur diversas religiones esse, nos unam non audemus imponere) possano essere
messe in relazione con le espressioni, già citate, contenute nella Relatio III di
Simmaco del 384, considerate autorevoli precedenti per la giustificazione della
pluralità dei culti. Il fatto è che entrambi, Simmaco e Cassiodoro, sembrano espri-
mere una concezione del potere che potremmo definire, con termine affatto mo-
derno, tollerante. Ma la divinità delle Variae è piuttosto lontana da quella
dimensione religiosa pluralista e “relativista” espressa da Simmaco. Il dio dei Cri-
stiani «sopporta», «tollera» la presenza di diverse religioni rispetto all’unica vera,
e in questo sembra garantire la preservazione del libero arbitrio: Nam cum divi-
nitas patiatur diversas religiones esse, nos unam non audemus imponere (Variae
X, 26, 4). L’autorità secolare di fatto si conforma alla «pazienza» divina, salva-
guardando la libertà di culto per quel che riguarda le conseguenze propriamente
politiche delle scelte religiose. Simmaco, come detto, invece, riecheggiando con-
cezioni stoiche e neoplatoniche con cui da tempo l’élite romana aveva familia-
rizzato, si riferisce ad una forma di deismo polimorfa, iridescente, quasi liquida.

In realtà, anche nelle argomentazioni di Ambrogio, l’avversario di Simmaco
nella famosa disputa del 384, è possibile rintracciare un pensiero venato dai ba-
gliori della tolleranza. Il vescovo di Milano sembra, infatti, richiedere soltanto
una parità di condizione e pretendere la revoca dei privilegi goduti dagli antichi
culti. Addirittura scongiura l’ipotesi che l’imperatore possa sentirsi costretto a fare
qualcosa contro la sua volontà. Evidentemente le pressioni della vecchia aristo-
crazia romana dovevano essere forti o comunque difficili da contrastare (il senato
di Roma, si sa, era ancora in maggioranza pagano). Dice Ambrogio: «Voi non for-
zate la sua volontà [scil. dell’imperatore], costringendolo ad adorare ciò che non
voglia. Vi sia lecito, imperatore, fare lo stesso, e ognuno sopporti con pazienza di
non estorcere all’imperatore ciò che mal sopporterebbe se l’imperatore volesse
estorcerlo a lui. Agli stessi pagani di solito non piace un cuore di apostata; ché
ognuno deve essere libero di difendere e mantenere fedelmente i propri principi»41.

Insomma, Ambrogio presenta le richieste senatorie come atti di indebita in-
gerenza nelle convinzioni dell’imperatore, paragonato in questo ad un qualsiasi
civis Romanus, che si sarebbe comportato da apostata. Per questo motivo il ve-
scovo, almeno in questa disputa, non spinge l’imperatore a reprimere l’errore,
ma neppure “tollera” che l’imperatore dia spazio pubblico all’errore. Sembra in

41 Ambrogio, ep. XVII 7 (trad. di Traina in Dionigi, La maschera della tolleranza cit., 47): In-
vitum non cogitis colere quod nolit. Hoc idem vobis liceat, imperator, et unusquisque patienter
ferat, si non extorqueat imperatori, quod moleste ferret, si ei extorquere cuperet imperator. Ipsis
gentilibus displicere consuevit praevaricantis affectus; libere enim debet defendere unusquisque
fidele mentis suae et servare propositum.
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ogni caso difettare di un’idea di tolleranza “attiva”, ovvero «che garantisca la
sussistenza di atti religiosi esterni ed estranei» 42, come dimostrano anche le sue
dichiarazioni a proposito della questione delle basiliche per gli ariani di Milano,
e della distruzione e ricostruzione della sinagoga di Callinico in Siria. In so-
stanza le eresie e gli altri culti non devono essere repressi forzatamente, ma non
per questo devono essere in alcun modo sostenuti dallo Stato. 

I tre esempi che si sono portati mostrano le varie sfaccettature e i problemi
derivanti dall’applicazione di un concetto moderno (la tolleranza religiosa) a
contesti antichi – concetto che non ha tuttora un’accezione univoca. Di quanti
tipi di tolleranza e intolleranza si può parlare per il mondo antico? È cambiata
nel tempo per le due religioni l’idea della convivenza con altre religioni e la
concezione dell’intervento dell’autorità politica sulle scelte religiose? In che
modo e per quali ragioni?

Una ricerca in questa direzione obbliga a fare i conti con definizioni differenti
di tolleranza e a specificare di continuo il senso in cui si intende un principio che
nell’antichità non solo non era stato compiutamente elaborato, ma neppure pos-
sedeva un preciso termine di riferimento. Il sostantivo tolerantia, infatti, dever-
bale del verbo tollere, «sostenere», «farsi carico», di solito utilizzato in senso
etico-individuale, per indicare una delle virtù dell’animo umano, altro non era
che un sinonimo di patientia, la «capacità di sopportazione». Seneca in effetti
considera la tolerantia, accanto alla patientia e alla perpessio, come una delle
tre ramificazioni della virtù stoica della fortitudo: cuius [scil. fortitudinis] pa-
tientia et perpessio et tolerantia rami sunt 43. Per la sfera sociale e politica si
preferiva ricorrere piuttosto al termine dissimulatio, che ben esprimeva l’idea del
lasciar correre. 

Concludendo queste pagine, che vogliono essere un’introduzione problema-
tica ad una ricerca in corso di svolgimento 44, diremo che, in assenza di un unico
termine nella lingua latina che esprima un atteggiamento politico non repres-

42 L.F. Pizzolato, Ambrogio e la libertà religiosa nel IV secolo, in E. Dal Covolo e R. Uglione
(a cura di), Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Costantino a Giustiniano, Roma 1997, 143-
156, in part. 146. La posizione di Ambrogio ricalca in fondo quella del sapiente stoico, che, rag-
giunta la verità, non può discostarsi nelle azioni dal mantenersi fedele ad essa, ma allo stesso
tempo non può costringere alcuno ad aderirvi, poiché l’atto di fede deve essere libero. Fonda-
mentale in questo senso l’epistola 7, del 387 (Ut et servire libertas sit), su cui si veda U. Faust,
Christo servire libertas est. Zum Freiheitsbegriff des Ambrosius von Mailand, Salzburg und Mün-
chen 1983, 82-97. 

43 Seneca, ep. LXVII 10.
44 È in corso di stampa su Annali di Storia dell’Esegesi 2010 un mio contributo, intitolato Tol-

leranza e intolleranza religiosa come princìpi ispiratori di buon governo e di convivenza civile:
il contributo cristiano al dibattito e le sue strategie retoriche in età tardoantica, che presenta al-
cuni risultati delle mie ricerche di questi ultimi anni su questo argomento.
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sivo o coercitivo rispetto alle scelte religiose, è necessario rileggere con estrema
attenzione le nostre fonti, specificando di volta in volta il significato da dare a
termini come publicus, privatus, religio, superstitio, dissimulatio, coniventia,
fides. Bisogna in sostanza far riferimento ad una costellazione di vocaboli, che
potrebbero aiutare a comprendere diversi aspetti della dinamica storica e reli-
giosa, senza voler forzatamente applicare un concetto moderno e astratto di “tol-
leranza religiosa”, che difficilmente può riflettere la complessità di fenomeni
storici in continua evoluzione.

Abstract
Beginning from the consciousness of the difficulty of applying to the ancient times

a concept born in the modern age, this article aims at laying a methodological back-
ground for a research on the attitudes of pagan polytheism and Christian monotheism
towards religious minorities. A first historical-religious comparison among Symmachus,
Ambrose and Cassiodorus has pointed out that, in referring to a string of terms such as
publicus, privatus, religio, superstitio, dissimulatio, coniventia, fides, it is necessary to
specify every time their meaning and to better mirror the complexity of ever changing
historical phenomena.

Résumé
À partir de la conscience de la difficulté d’appliquer un concept apparu à l’époque

moderne dans un contexte ancien, l’article entend jeter les bases méthodologiques d’une
recherche sur les attitudes du polythéisme païen et du monothéisme chrétien envers les
minorités religieuses. Une première comparaison historico-religieuse entre Symmaque,
Ambroise et Cassiodore a mis en évidence comment il faut faire référence à un ensem-
ble de mots, tels que publicus, privatus, religio, superstitio, dissimulatio, coniventia,
fides, pour préciser de fois en fois le sens à donner à ces termes et mieux envisager la
complexité des phénomènes historiques sur la longue durée.
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Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
“Sapienza” Università di Roma 
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VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Lo status quaestionis

Nella costituzione conciliare Lumen gentium, promulgata nel 1964, fra le
molteplici definizioni che la chiesa offre di se stessa, spicca quella di «tempio
santo, che i Santi Padri esaltano rappresentato in santuari in pietra» 1: si tratta di
una definizione che sottende la consapevolezza che la componente spirituale in-
sita nella Chiesa può estrinsecarsi attraverso realtà materiali, quali appunto un
complesso santuariale. E nella medesima prospettiva, ancorché su un piano di-
verso, si colloca l’indicazione dell’antropologa americana Edith Turner, che con-
sidera i santuari “corpo dello spirito” 2.

Sebbene le religioni, in particolare quelle monoteistiche, concepiscano la di-
vinità come illimitata e non circoscrivibile nello spazio 3, i santuari rappresentano

1 Lumen Gentium I, 6 d, in Tutti i documenti del Concilio. Testo italiano dei 16 documenti pro-
mulgati dal Concilio Vaticano II, Milano 199318, 7. Così il testo latino della costituzione: Quae
constructio [scil. ecclesia] variis appellationibus decoratur: domus Dei (cf. 1 Tim 3,15,) in qua
nempe habitat eius familia, habitaculum Dei in Spiritu (cf. Eph 2,19-22), “tabernaculum Dei cum
hominibus” (Apoc 21,3), et praesertim templum sanctum, quod in lapideis sanctuariis reprae-
sentatum a Sanctis Patribus laudatur, et in Liturgia non immerito assimilatur Civitati sanctae,
novae Ierusalem.

2 Cfr. V. Turner, E. Turner, Il pellegrinaggio, tr. it., Lecce 1997 (ed. or. Oxford 1978), 42; cfr.
in merito G. Cracco, Prospettive sui santuari. Dal secolo delle devozioni al secolo delle religioni,
in G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, Bolo-
gna 2002, 58.

3 Si pensi, per esempio, all’ebraismo, che professa «una concezione di Dio come luogo del
mondo, come maqòm, luogo per eccellenza». Secondo la pericope di IRe 8,27 (Ma è proprio vero
che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno que-
sta casa che io ti ho costruita!), Salomone stesso era consapevole del valore puramente simbo-
lico del santuario che aveva costruito: cfr. C. Milani, Lat. Locus sanctus, loca sancta; ebr. meqôm
haqqodeš, maqôm qadoš, in M. Sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, Milano
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un aspetto fondamentale dei singoli sistemi religiosi poiché rispondono profon-
damente alle esigenze cultuali dei credenti e al bisogno di percepire la trascen-
denza nell’ambito di un’esperienza immanente4. Si tratta di “luoghi antropologici”
per eccellenza, con valenze identitarie, storiche, relazionali; spazi sacri e fissi, che
radicano e identificano colui che li frequenta e che si pongono altresì come luogo
privilegiato di interconnessione e di incontro con il sacro. In tal senso e per la loro
stessa natura i santuari, dal punto di vista antropologico, risultano assolutamente
antitetici a tutto quanto è delocato, sradicato, spersonalizzato, appiattito, compreso
e/o comprensibile nella categoria di “atopia” o “non-luogo” che include, con par-
ticolare riferimento al mondo contemporaneo, spazi spersonalizzanti quali centri
commerciali, parchi di divertimento, stazioni, aeroporti 5. I santuari sono dunque
luoghi dell’interiorità, landscape e mindscape insieme, per raggiungere i quali si
compie un vero e proprio viaggio, anche alla ricerca di se stessi: il pellegrinaggio6.
E non è un caso che anche il Codice di diritto canonico, a partire dall’edizione del
1983, segnali una peculiare rilevanza di questi loca sacra in quanto meta di pel-
legrinaggi 7. Viene così sancito ufficialmente il nesso inscindibile fra santuario e
pellegrinaggio 8, implicante in sostanza una più ampia accessibilità alla sfera del
sacro, che diviene pienamente fruibile anche da parte dei laici 9. 

1983, 35-50; R. Di Segni, Spazi sacri e spazi maledetti nella Roma ebraica, in G. Boesch Gajano,
L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi della santitò, Torino 1990, 113.

4 Sull’intenso valore sacrale dei santuari e degli spazi da essi occupati esiste attualmente una
copiosa bibliografia. A titolo esemplificativo segnalo i contributi raccolti nei seguenti volumi: S.
Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi della santità. Atti del Convegno
(L’Aquila, 27-31 ottobre 1987), Torino 1990; A. Vauchez (a cura di), Lieux sacrés, lieux de culte,
sanctuaires: approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, Rome
2000; A. Barbero, S. Piano (a cura di), Religioni e sacri monti. Atti del Convegno Internazionale
(Torino-Moncalvo-Casale Monferrato, 12-16 ottobre 2004), Ponzano Monferrato 2006. 

5 La questione, qui appena accennata, è estremamente ampia e suscettibile di approfondimento
dal punto di vista teoretico: basti citare F. Paul-Levy, M. Segaud, Anthropologie de l’espace, Paris
1983; M. Augé, Non luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, tr. it., Milano
2002 (ed. or. Paris 1992); R. Bertoni, R. Ranieri (a cura di), Globo conteso, Venezia 2000; G. Fer-
raro, Il libro dei luoghi, a cura di G. Caudo, Milano 2001.

6 Cfr. Cracco, Prospettive sui santuari cit., 60. 
7 Codex Iuris Canonici, testo ufficiale e versione italiana, II ed. riveduta e corretta, Roma 1984,

cann. 1230-1234. Particolarmente significativo è il testo del can. 1230: Sanctuarii nomine intel-
leguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequen-
tes, approbante Ordinario loci, peregrinantur.

8 Cfr. in merito R. Guarnieri, Fonti vecchie e nuove per una “nuova” storia dei santuari, Ma-
rianum 1980, 504 («non si dà santuario… senza pellegrini, senza devozione: finita questa, finisce
quello: resterà l’edificio sacro, la chiesa, ma non sarà più un santuario»); G. Otranto, Caratteri
identitari dei santuari in rapporto con i pellegrinaggi, Annali di Storia dell’Esegesi 22, 2005, 102.

9 Cfr. S. Boesch Gajano, Conclusioni, in Vauchez (a cura di), Lieux sacrés, lieux de culte, san-
ctuaires cit., 403.404: «il santuario potrebbe rappresentare il luogo dove si manifesta – nella co-
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Ma è soprattutto a partire dall’ultimo quarto del XX secolo che i due feno-
meni, quello dei santuari e quello dei pellegrinaggi, sono divenuti oggetto di
crescente considerazione da parte della storiografia 10, parallelamente con la di-
smissione dell’idea secondo cui entrambi sarebbero di pertinenza esclusiva di di-
scipline quali l’antropologia, le tradizioni popolari, la storia delle religioni, del
culto o della liturgia. Nel primo decennio del XXI secolo le indagini su santuari
e pellegrinaggi sono proseguite, arricchendosi di ulteriori risultanze, espresse
soprattutto attraverso ricerche di singoli o di gruppi coagulate intorno a progetti,
seminari, convegni o workshop svoltisi prevalentemente in Italia, ma anche al-
l’estero, soprattutto in Francia. 

Fra le prime iniziative in tal senso ricordiamo quella dell’École Française de
Rome diretta da André Vauchez, che promosse l’ambizioso “Censimento dei
santuari cristiani d’Italia dall’antichità ai nostri giorni”, collocato nell’ambito
di un più vasto progetto “L’uomo, lo spazio e il sacro nel mondo mediterraneo”.
L’iniziativa trovò fecondo esito nella tavola rotonda svoltasi a Roma il 2 e 3 giu-
gno 1997 sul tema Lieux sacrés, lieux de culte dans le monde méditerranéen, de
l’antiquité à nos jours, che ha prodotto l’omonimo volume di atti. All’incontro
romano hanno fatto seguito ulteriori momenti di ricerca e di confronto, in oc-
casione dei quali si è aggregato un cospicuo numero di studiosi e specialisti af-
ferenti a plurimi settori disciplinari 11. La presenza di agiografi, iconografi,
archeologi, storici, letterati, antropologi, giuristi ha consentito così di affrontare
le problematiche attinenti ai santuari da molteplici punti di vista, producendo

struzione e nelle pratiche devozionali – una religiosità più direttamente esperita e fruita da coloro
che non sono ‘professionisti del sacro’ […]. Un secondo elemento importante per definire l’iden-
tità di un santuario è l’oggetto della devozione (reliquie, immagini, pietre), che sembra conferire
al santuario quel ‘surplus’ di sacralità, che lo rende meta di pellegrinaggi e lo distingue da un nor-
male luogo di culto».

10 L’impulso iniziale a tali studi può essere rintracciato in due contributi di G. Cracco: Dai
santi ai santuari: una ipotesi di evoluzione in ambito veneto, in G. Cracco, A. Castagnetti, S. Col-
lodi, Studi sul medioevo veneto, Torino 1981, 25-42; Tra santi e santuari, in J. Delumeau (a cura
di), Per una storia dei santuari cristiani d’Italia, ed. italiana a cura di F. Bolgiani, Torino 1985,
249-272.

11 I più importanti convegni correlati al tema dei santuari, con pubblicazione di atti, si sono
svolti a: Monte Sant’Angelo (Foggia), il 12-13 giugno 1998 (I santuari cristiani d’Italia); San-
zeno (Trento), il 2-5 giugno 1999 (I santuari cristiani dell’Italia settentrionale e centrale); Ca-
gliari, il 27 marzo 2000 (I santuari cristiani della Sardegna); Trento, il 31 maggio-1 giugno 2001
(La geografia dei santuari tra il Medioevo e l’Età moderna); Isola Polvese (Perugia), l’11-13 set-
tembre 2001 (Santuari cristiani d’Italia: committenze e fruizione tra Medioevo ed età moderna);
Roma, il 25-27 settembre 2002 (Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma
e del Lazio); Bari, il 3-4 aprile 2003 (Il censimento dei santuari tra dinamiche istituzionali e de-
vozione popolare). Per un resoconto dettagliato di queste e di altre iniziative cfr. A. Moro, Il ri-
lancio del progetto “Censimento dei santuari cristiani d’Italia dall’antichità ai nostri giorni”,
Vetera Christianorum 46, 2009, 319-326.
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studi e ricerche innovativi, punto di partenza ormai imprescindibile per qual-
siasi ulteriore approfondimento sul tema. Basti menzionare, per esempio, le ri-
flessioni sull’approccio giuridico al fenomeno santuariale, del quale si sentiva
la mancanza, prodotte nell’ambito di un convegno barese del 2003 e confluite
nel volume, a cura di Gaetano Dammacco e Giorgio Otranto, Profili giuridici e
storia dei santuari cristiani d’Italia (Bari 2004). In questa occasione sono stati
indagati aspetti quali il santuario inteso come istituzione, i pellegrinaggi, i rap-
porti con l’episcopato, lo statuto giuridico e il profilo normativo dei santuari in-
quadrati nell’ambito della disciplina canonica e civilistica.

Un ulteriore risultato delle ricerche, e in particolare del progetto di “Censi-
mento dei santuari cristiani d’Italia”, è consistito nel 2003 nella creazione di un
sito internet, in cui i dati, riferibili a oltre 4000 santuari, sono stati catalogati e
schedati in modo da essere fruibili tanto da parte degli specialisti del settore
quanto da parte di un pubblico più ampio: http://www.santuaricristiani.iccd.be-
niculturali.it/. Ogni singolo santuario viene presentato nelle caratteristiche es-
senziali per la sua identificazione: intitolazioni, coordinate geografiche, diocesi
e parrocchia d’appartenenza, mentre una sezione lo analizza in quanto peculiare
luogo di devozione costruito intorno ad un oggetto di culto e mèta di pellegri-
naggi periodici. Le risultanze del Censimento stesso, ulteriormente arricchite,
sono attualmente in corso di stampa nella collana “Santuari cristiani d’Italia”,
che prevede – tra l’altro – l’aggiornamento bibliografico; l’ampliamento delle
schede utilizzate per il database fino a raggiungere in qualche caso la dimen-
sione di veri e propri saggi; l’approfondimento di alcune questioni agiografi-
che; l’estensione dell’indagine agli aspetti folklorici. Nel 2010 è stato edito il
volume sul Lazio 12 mentre per il 2011 si prevede la pubblicazione del volume
sulla Puglia 13. 

Le tipologie santuariali

Uno dei primi esiti delle ricerche summenzionate è stato l’aver maturato
l’esigenza di elaborare una definizione della complessa realtà indicata con il ter-
mine sanctuarium, il cui significato originario era diverso da quello attuale 14.

12 S. Boesch Gajano, M.T. Caciorgna, V. Fiocchi Nicolai, F. Scorza Barcellona (a cura di), San-
tuari d’Italia. Lazio, Roma 2010.

13 A cura di M. Stella Calò Mariani, G. Otranto, R. Bianco, A. Campione, I. Aulisa, A. La-
ghezza, A. Moro.

14 Sanctuarium era usato per esempio, in età imperiale romana, come sinonimo di sacrarium;
nel mondo giudaico indicava il tempio di Gerusalemme; in riferimento al mondo cristiano indi-
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Immediatamente è stata evidente la difficoltà di formulare una definizione uni-
voca, tanto che allo stato attuale la critica converge sulla consapevolezza che
spesso la realtà storica soggiacente al termine appare caratterizzata da contorni
sfuggenti. Ciononostante, è indubbio che si possano individuare almeno tre cri-
teri sulla cui base procedere a un tentativo di definizione 15: un primo criterio, di
carattere topografico, implica la descrizione di un santuario come di confine, di
valle, regionale, nazionale, internazionale. Un secondo criterio tiene conto, in-
vece, dell’intenzione con la quale un pellegrino si reca presso un santuario e
della funzione assolta dal complesso sacro e/o dal santo cui è dedicato: in tale
prospettiva sia il santuario che il pellegrinaggio possono essere indicati come de-
vozionali, votivi, terapeutici, penitenziali, giudiziali. Va comunque precisato che
l’ultimo tipo, il pellegrinaggio giudiziale, a differenza degli altri – già presenti
in epoca tardoantica – si afferma a partire dal XII-XIII secolo 16 e risponde a
nuove esigenze della societas medievale, nella quale la dimensione religiosa,
come è noto, improntava fortemente anche le vicende sociali e politico-istitu-
zionali.

L’ultimo criterio, correlato al motivo della sacralizzazione dello spazio san-
tuariale, merita in questa sede una ulteriore riflessione.

Nel 1997 Letizia Pani Ermini, in occasione del citato seminario svoltosi a
Roma presso l’École Française, propose una suddivisione dei santuari in qua-
druplice tipologia 17:

1. santuario martiriale (che include santuari sulla tomba; santuari-memoria;
santuari con reliquie portate);

2. santuario-luogo di vita del santo (che include santuari su tradizioni e san-
tuari eremitici);

viduava inizialmente una chiesa o il presbiterio o addirittura la teca contenente le reliquie. La
prima attestazione esplicita di sanctuarium come luogo santificato dalla presenza di corpi santi o
reliquie in esso custoditi e venerati ricorre nel IX secolo con Eulogio, vescovo di Toledo (Memo-
rialis sanctorum 6, PL 115,773). Soltanto nel XV secolo il termine cominciò a indicare uno spa-
zio sacro dove affluivano pellegrini per peculiari motivi di pietà, caratterizzato dunque come
luogo di confluenza di percorsi e itinerari cultuali: cfr. in merito A. Dubourdieu, J. Scheid, Lieux
de culte, lieux sacrés: les usages de la langue, in Vauchez (a cura di), Lieux sacrés, lieux de culte,
sanctuaires cit., 59-80; Otranto, Caratteri identitari cit., 100-101; P. De Santis, Sanctorum mo-
numenta. ‘Aree sacre’ del suburbio di Roma nella documentazione epigrafica (IV-VIII secolo), 5-
8 e passim.

15 Ne discute Otranto, Caratteri identitari cit., 102-103.
16 Cfr. G. Otranto, San Nicola conteso: santuari e pellegrinaggi nel vissuto cristiano, in Dam-

macco, Otranto (a cura di), Profili giuridici e storia cit., 115-117.
17 Cfr. L. Pani Ermini, Il cristianesimo nell’antichità, in Vauchez (a cura di), Lieux sacrés,

lieux de culte, sanctuaires cit., 109.
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3. santuario teofanico (che include santuari micaelici e santuari mariani);
4. santuario legato a eventi miracolosi tramite elementi naturali (che include

i santuari legati all’acqua).

Giorgio Otranto 18, nel corso del seminario di Monte Sant’Angelo nel
giugno 1998, riprese la distinzione formulata dalla Pani Ermini, mantenendo
invariate le due tipologie di santuario martiriale e di santuario teofanico/epi-
fanico/ierofanico ed esplicitando l’articolazione proposta per la tipologia di
santuario-luogo di vita del santo, che dovrebbe includere anche i complessi
cultuali sorti sui luoghi in cui si è verificato un peculiare evento storico col-
legato con la vita del santo stesso. Il santuario legato a eventi miracolosi tra-
mite elementi naturali invece, nella nuova classificazione proposta, viene
meno in quanto tipologia autonoma, probabilmente perché – di fatto – tali
eventi costituiscono spesso una concausa nella sacralizzazione di uno spazio
santuariale, fungendo per così dire da sfondo o da veicolo, più o meno imme-
diato, di epifanie, martìri, eventi a vario titolo prodigiosi. Si tratterebbe, per-
tanto, di una tipologia sostanzialmente riassorbibile nelle altre. Alla quarta
tipologia invece, secondo la suddivisione dello studioso barese, afferiscono i
santuari legati alla presenza di reliquie del santo e/o all’inventio miracolosa di
oggetti.

Così si presenta dunque la nuova distinzione, sempre incentrata sul motivo
della sacralizzazione dei santuari e, dunque, collegabile alla genesi dei culti ivi
praticati:

1. santuario martiriale;
2. santuario epifanico;
3. santuario sorto sul luogo in cui è vissuto il santo o in cui si è verificato un

particolare evento storico;
4. santuario legato alla presenza di reliquie del santo e/o al ritrovamento,

quasi sempre miracoloso, di reperti, oggetti o manufatti, che conferiscono sa-
cralità al luogo in cui vengono ritrovati o collocati.

Sebbene lo stesso Otranto precisi che «questi quattro tipi di santuari 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
cui possono dar vita i due elementi fortemente collegati al concetto di sanutario
cristiano: la devozione e il pellegrinaggio» 19, la distinzione da lui formulata può

18 G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale, in Cracco, Pro-
spettive sui santuari cit., 341-342.

19 Tipologie regionali cit., 342.
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considerarsi un’acquisizione stabile nel campo della ricerca sull’argomento. A
me pare, tuttavia, che essa possa essere suscettibile di ulteriore articolazione
sulla base del fatto che, tipologicamente, un santuario intitolato a un santo può
essere a lui collegato: a) in modo diretto e non mediato, santificato cioè dalla pre-
senza fisica, in un determinato momento, del personaggio cui viene riconosciuto
il crisma della santità (è il caso dei santuari martiriali, epifanici o sorti sui luo-
ghi in cui si è sviluppata la vicenda terrena del santo in questione); b) in modo
più indiretto e mediato, attraverso elementi o vicende non strettamente connessi
con la biografia del santo eponimo, ancorché a vario titolo a lui riferiti 20. Te-
nendo conto di tale differenza proporrei una distinzione supplementare dei punti
3 e 4 della tipologia individuata da Otranto. Nell’ambito del punto 3 contem-
plerei la possibilità di differenziare un “santuario sorto sul luogo in cui è vissuto
il santo” (3a) da un “santuario in cui si è verificato un particolare evento storico”
(3b): quest’ultimo caso infatti, qualunque sia l’episodio cui si fa riferimento
(una battaglia vittoriosa, un miracolo, una guarigione), indicherà una vicenda
non strettamente legata alla biografia del santo eponimo, come invece avviene
nel caso di un santuario sorto sul luogo dove si è sviluppata la sua vita o un mo-
mento di essa. In base al medesimo criterio e per analoghe ragioni proporrei di
distinguere nel punto 4 un “santuario legato alla presenza di reliquie del santo”
(4a) da un santuario legato a inventiones miracolose di reperti, oggetti, manu-
fatti (4b). 

Qualunque sia la tipologia del santuario, è un fatto noto che il culto ivi pra-
ticato, letteralmente “trasportato” dai fedeli nel loro pellegrinaggio, tende a ir-
raggiarsi nello spazio circostante, diffondendosi gradualmente a distanze sempre
maggiori. Nell’esaminare le fasi dell’irraggiamento di un culto e gli influssi da
esso esercitati sul territorio sono da prendere in considerazione numerosi ele-
menti, fra cui il contesto socio-ambientale e religioso in cui il culto si insedia,
le modalità della sua progressiva diffusione, le forme concrete della sua inci-
denza sul territorio, la consistenza e gli itinerari dei pellegrinaggi. L’esame di
ciascuno di questi aspetti contribuisce in modo diverso a fare luce sul complesso
sistema di interazioni fra santuari e territorio. 

20 Mi sembra che possa questo essere il caso dei santuari ad instar, per i quali Otranto af-
ferma (Tipologie regionali cit., 345): «è evidente che la sacralità di questi luoghi non discende
più – come per il santuario garganico – da un’apparizione, ma è mediata da elementi esterni
quali i pignora, l’acqua, il bosco, la montagna, l’insediamento in grotta o ad imitazione della
grotta, tutti motivi riconducibili all’esperienza garganica»; altrove, peraltro, egli definisce il san-
tuario ad instar «un altro particolare sottotipo di santuario» (Caratteri identitari cit., 102). Sui
santuari ad instar di matrice micaelica garganica cfr. infra.
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Il Gargano e Mont Saint-Michel

a. analogie

Un caso di studio emblematico per rilevare alcune delle dinamiche sum-
menzionate è costituito dal culto micaelico del Gargano, sul quale ormai da quasi
un quarantennio si incentrano le ricerche di molti studiosi del Dipartimento di
studi classici e cristiani dell’Università di Bari, coordinati da Giorgio Otranto e
Carlo Carletti. A partire dal suo insediamento sul promontorio garganico, avve-
nuto verso la fine del V secolo o forse anche qualche decennio prima 21, il culto
micaelico si segnala per una straordinaria capacità di irraggiamento nel territo-
rio. Una precoce testimonianza di questo processo di “esportazione” cultuale
viene da due epistole di papa Gelasio (492-496) 22 da cui si evince che, nelle
diocesi di Larino in Molise e di Potenza in Basilicata, alcuni fedeli avevano fatto
costruire pro sua devotione due chiese intitolate a san Michele. La diffusione del
culto nel territorio circostante sembra, dunque, aver avuto inizio alla fine del V
secolo, anche se la sua propagazione inarrestabile si registra a partire dal VII
secolo, grazie al ruolo giocato dai Longobardi 23 che, a partire da Grimoaldo I
duca di Benevento (647-671) e poi sovrano a Pavia, ne favorirono l’insedia-
mento dapprima nei territori del ducato di Benevento, quindi nell’Italia setten-
trionale e, infine, in Europa 24. In epoca medievale erano attivi, in territorio

21 Per una cronologia anticipata alla metà del V secolo si pronuncia G. Otranto, Il culto di San
Michele dal Gargano a Mont Saint-Michel in Normandia, alla Sacra in Val di Susa, Vetera Chri-
stianorum 36, 1999, 74.

22 Si tratta di ep. 2 (S. Löwenfeld, Epistolae Pontificum Romanorum ineditae, Graz 1959, 1) e
di Ep. 35 (A. Thiel, Epistulae Romanorum Pontificum genuinae, Hildesheim-New York 1974,
449). 

23 Cfr. in merito G. Otranto, Il “Liber de apparitione”, il santuario di San Michele sul Gargano
e i Longobardi del Ducato di Benevento, in Sordi (a cura di), Santuari e politica cit., 211-245; Id.,
La montagna garganica e il culto micaelico: un modello esportato nell’Europa altomedievale, in
Monteluco e i monti sacri. Atti dell’Incontro di Studio di Spoleto (30 settembre-2 ottobre 1993),
Spoleto 1994, 85-124.

24 Si tratta di un argomento noto per il quale esiste ormai una significativa mole di ricerche. Mi
limito qui a menzionare: G. Casiraghi, Dal monte Pirchiriano alla cristianità: San Michele e le sue
dipendenze, in P. Cancian, G. Casiraghi (a cura di), Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia
di S. Michele della Chiusa, Torino 1993, 14-22; G. Otranto, C. Carletti (a cura di), Culto e inse-
diamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. Atti del Convegno In-
ternazionale (Monte Sant’Angelo, 18-21 novembre 1992), Bari 1994; P. Bouet, La Revelatio et les
origines du culte à saint Michel sur le Mont Tombe, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di),
Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois mont dédiés à l’Archange, Rome 2003,
65-90; G. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del Gargano, ibidem, 43-64;
Id., Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nell’Europa medievale, in P. Bouet, G. Otranto,
A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale, Bari 2007, 385-415;
A. Campione, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, Bari 2007.
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europeo, numerosi santuari micaelici, primo fra tutti quello di Mont Saint-Mi-
chel in Normandia, ma anche, per esempio, quello di Saint Mihiel presso Ver-
dun in Lorena – la fondazione del quale, avvenuta agli inizi dell’VIII secolo, è
stata da sempre messa in relazione con il santuario garganico 25. È da questi luo-
ghi che alcuni fedeli vennero nell’VIII secolo per prelevare dal Gargano pignora
da portare in Francia 26: si tratta di frammenti di roccia della grotta nonché di la-
certi di quel drappo rosso che, secondo la tradizione agiografica pugliese, con-
fermata da quella normanna 27, san Michele avrebbe deposto sull’altare in
occasione di una delle sue apparizioni. Il fine di tali operazioni era quello di
mutuare, grazie ai pignora, le virtù taumaturgiche di cui l’Angelo aveva dato
prova sul Gargano. Tale intento caratterizza la storia di altri complessi santua-
riali dedicati a san Michele anche dopo il Mille che, come dimostrano gli studi
di Mario Sensi, appaiono concepiti ad instar Gargani, cioè a imitazione del san-
tuario pugliese 28. Un elemento di primaria importanza in questa trasposizione
del modello garganico è costituito dal fatto che gli insediamenti risultano pre-
valentemente contraddistinti dalla presenza di elementi paesaggistici portatori di
un intenso valore sacrale, quali l’altura, il bosco, l’acqua, la grotta: aspetti, que-
sti, caratterizzanti sin dall’origine il santuario pugliese 29. L’esempio forse più

25 Cfr. G. Weill, Le culte de Saint Michel à Saint-Mihiel, in Baudot (a cura di), Millénaire mo-
nastique de Mont Saint-Michel, III. Culte de Saint Michel et pèlerinages au Mont, Paris 1971,
327; G. Otranto, Il culto di San Michele dal Gargano a Mont Saint-Michel in Normandia, alla
Sacra in Val di Susa, Vetera Christianorum 36, 1999, 86.

26 Il prelievo dei pignora è attestato, per Mont Saint-Michel, dalla Revelatio ecclesiae sancti
Michaelis archangeli in monte qui dicitur Tumba [d’ora in avanti Revelatio] V,1, in P. Bouet, O.
Desbordes, Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle), Avranches 2009, 99; per il
santuario lorenese cfr. Chronicon sancti Michaelis monasterii in pago Virdunensi 2, in MGH
Scriptores IV, Hannoverae 1841, 79-80.

27 Cfr. Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano [d’ora in avanti Apparitio] 5,
in MGH Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum sac. VI-IX, Hannoverae 1878, 543; Re-
velatio VI,1 cit., 99.

28 M. Sensi, Pellegrini dell’Arcangelo Michele e santuari garganici ‘ad instar’ lungo la dor-
sale appenninica umbro-marchigiana, Compostella 27, 2000, 19-50; Id., Alle radici della com-
mittenza santuariale, in M. Tosti (a cura di), Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione
tra Medioevo ed età moderna, Roma 2003, 219-230; cfr. anche infra, nota 32.

29 Cfr. Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici cit., 388-389. Per un’analisi
relativa alla sacralità degli elementi naturali si rinvia, oltre che ai fondamentali lavori di E. De Mar-
tino (La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del sud, Milano 1961; Storia e me-
tastoria, a cura di M. Massenzio, Lecce 1995) e di M. Eliade (Trattato di Storia delle religioni,
tr. it., Torino 1954), a J. Brosse, Mitologia degli alberi. Dal giardino dell’Eden al legno della
croce, tr. it. Milano 1991; F. Cardini, Boschi sacri e monti fra tardoantico e altomedioevo, in Mon-
teluco e i monti sacri cit., 1-23; G. Filoramo, I monti sacri nella storia delle religioni, in Barbero,
Piano (a cura di), Religioni e sacri monti cit., 49-56; C. Cremonesi, Confini d’acqua. Sacralità e
inviolabilità dello spazio, Incidenza dell’antico 2004, 137-148.
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emblematico di tale trasposizione del prototipo garganico su suolo italico è co-
stituito dal santuario sul monte Tancia in Sabina dove, accanto ai motivi appena
enucleati, se ne registrano altri che riconducono al Gargano: sono il dies festus
dell’8 maggio, notoriamente collegato con la tradizione di matrice garganica, e
l’apparizione dell’Angelo 30. La tipologia grottale è attestata in diverse aree del-
l’Italia meridionale, soprattutto in Campania, a partire almeno dal IX secolo
dove, come si è detto, la diffusione del culto si deve alla presenza dei Longobardi,
soprattutto del ducato di Benevento. Recentemente una ricostruzione dell’irrag-
giamento del culto micaelico è stata proposta da Otranto 31, che si è soffermato
in modo particolare su Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia presen-
tando un esame e una valutazione delle ultime risultanze della ricerca.

Se la maggior parte delle fondazioni micaeliche in territorio italiano ed eu-
ropeo presentano una serie di elementi che le accomunano tra loro, riecheg-
giando costantemente la matrice garganica, particolare rilievo può essere
attribuito alle analogie riscontrabili fra il prototipo pugliese e Mont Saint-Mi-
chel, che costituisce il primo esempio noto di santuario ad instar Gargani 32. In
primo luogo vale la pena di evidenziare i parallelismi tra le opere di fondazione
dei due santuari, la Revelatio e l’Apparitio. Quest’ultima, a partire dalla sua re-
dazione nell’VIII secolo, conobbe una rapida diffusione nell’Occidente latino 33

al punto che una copia di questo testo doveva trovarsi a Mont Saint-Michel già
all’inizio del IX secolo: copia che, con tutta evidenza, il redattore della Revela-
tio ebbe modo di consultare e che gli valse quale modello per scrivere la propria
opera 34. I due testi presentano, al di là di una serie di convergenze lessicali e sti-

30 Cfr. in merito G. Otranto, Il “Liber de apparitione” e il culto di San Michele sul Gargano
nella documentazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 18, 1981, 423-442; I. Au-
lisa, Le fonti e la datazione della Revelatio seu apparitio S. Michaelis Archangeli in monte Tan-
cia, Vetera Christianorum 31, 1994, 315-331; U. Longo, Il santuario conteso. Il caso di S. Michele
al Monte Tancia tra dinamiche territoriali e riforma della chiesa in Sabina (secoli XI-XII), in S.
Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osservatorio privi-
legiato per la storia di Roma e del Lazio, Roma 2008, 199-208.

31 Le rayonnement du sanctuaire de Saint-Michel au Mont Gargan en Italie du Sud à l’époque
médiévale, in J. de La Genière, A. Vauchez, J. Leclant (a cura di), Les sanctuaires et leur rayon-
nement dans le monde méditerranéen de l’antiquité à l’époque moderne, Paris 2010, 332-333.

32 Cfr., e.g., M. Sensi, L’Umbria terra di santi e di santuari, in M. Sensi, M. Tosti, C. Fra-
tini (a cura di), Santuari nel territorio della provincia di Perugia, Perugia 2002, 45; Id., Le in-
dulgenze a S. Michele, in G. Casiraghi, G. Sergi (a cura di), Pellegrinaggi e santuari di San
Michele nell’Occidente medievale. Atti del II Convegno internazionale dedicato all’Arcangelo
Michele/XVI Convegno Sacrense (Sacra di San Michele, 26-29 settembre 2007), Bari 2009,
261; cfr. anche supra, nota 28.

33 Cfr. V. Sivo, Ricerche sulla tradizione manoscritta e sul testo dell’Apparitio latina, in Car-
letti, Otranto, Culto e insediamenti cit., 95-106.

34 Cfr. Bouet, Desbordes, Chroniques latines cit., 39.
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listiche 35, alcuni temi in comune di notevole peso: la triplice manifestazione
dell’Arcangelo attraverso un sogno sia al vescovo di Siponto che a Oberto ve-
scovo di Avranches e la richiesta di essere venerato su un’altura 36; la presenza
di un toro, per mezzo del quale l’Arcangelo, seppure con modalità diverse, in-
dica il luogo in cui desidera che sia costruito il santuario in suo onore 37; il ruolo
giocato dall’acqua 38. A tali convergenze si aggiunge il fatto che la chiesa fatta
costruire da Oberto, secondo quanto attesta la Revelatio 39, fu esplicitamente mo-
dellata sulla grotta garganica e che, come già detto, il vescovo avvertì l’esigenza
di inviare dei fratres sul Gargano per prelevarne pignora tramite i quali conva-
lidare, per così dire, l’importanza del santuario normanno. 

b. elementi di distinzione

Ancorché così profondamente legato alla tradizione garganica, il santuario di
Mont Saint-Michel presenta tuttavia alcuni tratti distintivi che gli sono pecu-
liari.

Il primo, connesso con la sua stessa fondazione, è costituito dal dies festus,
fissato al 16 ottobre, giacché proprio in quella data, secondo la Revelatio 40,
Oberto avrebbe consacrato il santuario, deponendovi i pignora prelevati dal Gar-
gano e stabilendovi dodici clerici per il servizio all’Arcangelo.

Il secondo elemento di distinzione, sul quale desidero focalizzare l’atten-
zione in modo particolare, è connesso con la storia cultuale di Mont Saint-Mi-
chel e ne ha fortemente caratterizzato la vita: si tratta del pellegrinaggio dei
bambini, sviluppatosi fra XIV e XV secolo. Un simile fenomeno, come è evi-
dente, sottendeva un irraggiamento quanto mai ampio del culto micaelico in Eu-
ropa alla fine del Medioevo e implicava la presenza di una fitta rete stradale.
Un ruolo decisivo, infatti, nell’incessante movimento dei pellegrini su territorio
europeo fu svolto dalla cosiddetta via Francigena – da intendere non come per-

35 Cfr. Bouet, Desbordes, Chroniques latines cit., 41.
36 Apparitio 4 cit., 542; Revelatio IV, 1 cit., 95.
37 Apparitio 2 cit., 541; Revelatio IV, 2 cit., 97.
38 Se dalle pareti della roccia garganica trasudava la famosa stilla, anche ai piedi del monte

Tumba fu scoperta da Oberto una sorgente: in entrambi i casi si riteneva che l’acqua avesse po-
teri curativi, specialmente per combattere la febbre (cfr. Apparitio 6 cit., 543; Revelatio VIII, 1 cit.,
101-102). Ovviamente l’acqua gioca un ruolo primario, nel caso di Mont Saint-Michel, anche in
relazione al fenomeno delle maree (Revelatio III, 1 cit., 93-94).

39 Revelatio V, 1 cit., 99: Extruxit itaque fabricam non culmine subtilitatis celsam sed in modum
cryptae rotundam […] illius in monte Gargani volens exaequare formam.

40 Revelatio VII, 1-2 cit., 101.
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corso unico ma come “area” o “fascio” di strade con un asse viario prevalente,
che convogliava i viaggiatori verso una determinata meta 41.

La pratica del pellegrinaggio infantile alla volta Mont Saint-Michel è docu-
mentata da scritti di varia tipologia quali cronache, trattati, lettere, racconti, ri-
salenti al XIV e XV secolo: una cinquantina di tali testi è stata ultimamente
vagliata da Ilona Hans-Collas 42. Dalla documentazione emerge che i “bambini”
erano in realtà fanciulli e adolescenti, prevalentemente di sesso maschile, la cui
età oscillava fra i 7 e i 18 anni, sebbene sembra che molti di essi avessero di fatto
circa 14 anni 43. Si allontanavano dalle proprie case per lo più nella stagione in-
vernale, talvolta durante il Carnevale, in genere senza il consenso dei familiari
o addirittura contro la loro volontà, e percorrevano i territori dell’Europa me-
dievale diretti al santuario normanno, costituendo gruppi di notevole consistenza
numerica che superavano talvolta il centinaio di unità e che si andavano accre-
scendo man mano che la comitiva attraversava i singoli villaggi. I bambini can-
tavano inni religiosi, prevalentemente in onore di san Michele 44, e portavano
insegne recanti da un lato l’immagine dell’Arcangelo e dall’altro i simboli delle
proprie città. Lungo la strada venivano spesso accolti benevolmente dagli abitanti
dei villaggi, che offrivano loro vitto e alloggio temporanei, soprattutto in caso di
intemperie; non pare che si fermassero negli hospitia frequentati dai pellegrini
adulti, per alloggiare nei quali occorreva disporre di denaro, che essi evidente-
mente non possedevano. Il giudizio dei contemporanei su questa tipologia di
pellegrinaggi è controverso: in alcuni casi risulta positivo 45 ma più spesso, sulla
base di molteplici argomentazioni, appare fortemente critico 46: si temeva, per

41 Sulla scorta di un’intuizione di Marc Bloch, va ascritto a Giuseppe Sergi il merito di aver con-
tribuito nell’ultimo quindicennio a demolire l’idea della via Francigena come asse viario unico:
cfr. in merito G. Sergi, “Aree” e “luoghi di strada”: antideterminismo di due concetti storico-geo-
grafici, in P. Foschi, E. Penoncini, R. Zagnoni (a cura di), La viabilità appenninica dell’Età An-
tica ad oggi, Porretta Terme (Pt) 1998, 11-16; Id., Antidoti all’abuso della storia. Medioevo,
medievisti, smentite, Napoli 2010, 201-215.

42 I. Hans-Collas, Le Mont Saint-Michel et les pèlerinages d’enfants au XIVme et au XVme siècle:
sources françaises et germaniques, in Casiraghi, Sergi (a cura di), Pellegrinaggi e santuari cit., 201-
239. Le fonti analizzate dalla Hans-Collas mostrano che la prima attestazione del pellegrinaggio
di bambini a Mont Saint-Michel risale al 1333 e che il fenomeno raggiunse l’apice negli anni 1457-
1458, anche se appare ancora sporadicamente documentato fino alla Rivoluzione francese.

43 D. Julia, Le pèlerinage au Mont-Saint-Michel du XVe au XVIIIe siècle, in Bouet, Otranto,
Vauchez, Culte et pèlerinages cit., 273-287.

44 Cfr. Julia, Le pèlerinage cit., 281; Hans-Collas, Le Mont Saint-Michel cit., 216-217.
45 Sono i casi, per esempio, di Vincenzo di Aggsbach o di Dionigi il Certosino: cfr. in merito

Julia, Le pèlerinage cit., 283-285.
46 Hans-Collas, Le Mont Saint-Michel cit., 220-223. Anche alcuni Padri della Chiesa, in alcuni

casi, avevano manifestato un giudizio negativo sul pellegrinaggio e sui rischi a esso correlati: si
pensi a Girolamo (ep. 58, 2-4) e a Gregorio di Nissa (ep. 2,5-10).
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esempio, che la tenera età dei pellegrini e la loro immaturità potesse generare ec-
cessiva credulità e sostanziale incomprensione delle implicazioni teologiche in-
site nel pellegrinaggio, oppure si ravvisava il rischio che i bambini fossero spinti
al viaggio da uno spirito malvagio o ancora si paventava che la singolare
esprienza ne corrompesse i costumi e l’integrità etica in età adulta, giacché fan-
ciulli abituati da piccoli a girovagare sarebbero stati, verosimilmente, uomini e
donne poco inclini alla stabilità fisica e spirituale. Particolarmente rappresenta-
tive della valutazione negativa ascritta a questo singolare tipo di pellegrinaggi
sono le testimonianze del domenicano Felix Faber e del teologo Nikolaus von
Wachenheim.

Felix Faber, nativo di Zurigo ma vissuto a Ulm, nel suo Evagatorium 47, la cui
composizione si colloca nell’ultimo quarto del XV secolo, sottolinea come i pic-
coli pellegrini fossero vittime inconsapevoli di un vero e proprio inganno allor-
ché, giunti a Mont Saint-Michel, i monaci dell’abbazia offrivano alla loro
venerazione reliquie prive di qualsiasi crisma di autenticità, in cambio di un
vantaggio pecuniario. È il caso, precisa Faber, dello scudo e della spada custo-
diti nell’abbazia: questi, secondo il domenicano, non avrebbero in nessun caso
dovuto essere oggetto della credula devozione dei bambini e dei pellegrini in
genere, giacché appare inverosimile che san Michele, in quanto angelo, ne
avesse realmente avuto bisogno per sconfiggere il drago 48. La spada e lo scudo
presenti a Mont Saint-Michel, che tanto attiravano l’attenzione dei piccoli, sono
verosimilmente identificabili con una coppia di armi in minatura la cui effettiva
origine è tuttora discussa 49; queste ultime tuttavia, secondo un racconto agio-
grafico composto dall’arcivescovo Baudri (Baldricus) di Dol in Bretagna nel

47 Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem, ed. C.D. Hassler, Stutt-
gardiae 1849. Per l’argomento dell’opera cfr. G. Otranto, Il pellegrinaggio micaelico narrato, in
Casiraghi, Sergi (a cura di), Pellegrinaggi e santuari cit., 143-144.

48 Cfr. Evagatorium cit., 56-57: Currunt homines et peregrinantur in partes occidentales, usque
in mare Britannicum ad quendam S. Michaelis montem, ad videndum quasdam S. Michaelis, ut
pueriliter loquar, reliquias et arma, dicentes, sanctum Michaelem arma sua quibus draconem de-
bellavit […] ad eundem montem deposuisse. Et hoc ludibrio non solum pueri, qui in maxima mul-
titudine de omnibus partibus Alemanniae anno 1457 decipiuntur, sed etiam senes […]. Ego autem
[…] informavi, quod S. Michael in expugnatione draconis nec scuto nec gladio corporali indiguit,
et quod avaritia monachorum illorum mendose illa confluxit, et arma, quibus S. Michael pugna-
vit, numquam deposuit, nec pugnare aliquando cessavit. Analogo giudizio su queste armi è
espresso dal pellegrino slesiano Niklaus von Popplau, per cui cfr. V. Juhel, F. L’Homer-Lebleu,
Niclas von Popplau au Mont-Saint-Michel en 1485: voyage et itinéraire d’un chevalier silésien
en France à la fin du XVe siècle, in B. Bodimier (a cura di), Sur la route de Louviers… Vois de
communication et moyens de transport en Normandie de l’Antiquité à nous jours, Louviers 2008,
113. Ringrazio l’amico Vincent Juhel per la segnalazione.

49 Bouet, Desbordes, Chroniques latines cit., 346.
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XII secolo, il De scuto et gladio sancti Michaelis, sarebbero valse all’Arcan-
gelo la vittoria contro un terribile dragone in Irlanda 50. 

Nikolaus von Wachenheim, rettore dell’Università di Heidelberg, nel suo
trattato Contra errores quorundam iuvenum masculorum, qui catervatim ad B.
Michaelis Archangeli limina in finibus Franciae constituta peregrinabantur 51

composto nel 1458, enuclea una serie di ragioni per condannare i pellegrinaggi
di bambini, che egli considera assolutamente irrazionali e, dunque, ispirati da
uno spirito malvagio 52. Fra le motivazioni individuate da Wachenheim figura il
timore che i bambini possano essere fatti prigionieri o morire in terre straniere,
causando in tal modo un danno anche economico alle proprie famiglie e, più in
generale, che essi incorrano in pericoli di natura fisica e spirituale 53. Sostan-
zialmente Wachenheim innesta la sua critica su un dato antropologico, cioè sulle
debolezze proprie dell’età infantile e adolescenziale che rendono i piccoli pel-
legrini, durante il loro viaggio, incoscienti di fronte ai pericoli, prematuramente
inclini alle gioie dei sensi, chiacchieroni, ingenui, creduli e intemperanti 54: sulla

50 Sul De scuto et gladio cfr. A. Laghezza, Note sul culto micaelico tra Puglia e Normandia.
Il Priorato di San Michele del monte Gargano a Rouen, Vetera Christianorum 44, 2007, 101-103.
Del testo è ora disponibile un’edizione, con traduzione francese a fronte, in Bouet, Desbordes,
Chroniques latines cit., 348-365.

51 Il testo, a quanto mi consta ancora inedito, è trasmesso almeno da due codici di XV secolo,
il Palatinus Latinus 192, ff. 207r-219r, conservato nella Biblioteca Vaticana, e il Parisinus Lati-
nus 3125, ff. 398r-412v, conservato nella Bibliothèque Nationale di Parigi: cfr. in merito F. Falk,
Der Heidelberger Rektor Nicolaus von Wachenheim (1480), Römische Quartalschrift 22, 1908,
56-62; U. Gäbler, Die Kinderwallfahrten aus Deutschland und der Schweitz zum Mont Saint-Mi-
chel 1456-1459, Zeitschrift für schweitzerische Kirchengeschichte 63, 1969, 325-331; K. Bra-
cha, Pielgrzymki dziecięce do Mont Saint Michel sur Mer w świetle traktatu “Contra errores
quorundam iuvenum masculorum” (1458 r.) Mikołaia Wachenheyma [= Pellegrinaggi di bam-
bini a Mont Saint Michel sur Mer alla luce del trattato “Contra errores…” (1458) di Nikolaus Wa-
chenheim], Studia Historyczne 40, 1997, 17-30; Hans-Collas, Le Mont Saint-Michel cit., 237.

52 Nam illa opera peregrinacionis sunt irracionabilia, igitur non oriuntur a bono spiritu. Con-
sequentia tenet, quia spiritus boni, utputa deus et angeli, non promovent irracionabilia. […] Nam
peregrinare in media hyeme in maximo frigore et nive absque necessitate, aut evidenti utilitate,
non censetur: Pal. Lat. 192, f. 208v (in Bracha, Pielgrzymki cit., 22).

53 Item posset idipsum esse periculosum in casu quomodo extere naciones illos caperent et in
perpetuam servitutem redigerent. Item posset in casu nacio ista gravari privacione masculorum,
aut extorsione pecuniarum ab eis vel parentibus suis. […] Secundo sic huiusmodi peregrinacio
posset esse iuvenum lesiva in corpore et anima, ymmo et eciam in bonis moribus. In corpore qui-
dem racione asperitatis viarum et prolixitatis earundem, rigiditatis aure et fortasse defectus vic-
tualium, ymmo sive forte in anima, quia ex hoc in posterum erunt faciliter mobiles, effrenes
inobedientes et ad facinora pravi eo, quod dicunt, quod ad alias terras possunt divagari et inibi
remanere: Pal. Lat. 192, f. 208v (in Bracha, Pielgrzymki cit., 24).

54 Credibile itaque est, quod dyabolus in isto peregrinacionis negocio multis sit usus fallacijs
et praesertim fallacia equivocacionis, transfigurando se in angelum lucis, inducendo masculos
dictos ad metham varie supersticionis […] nam iuvenes sunt nimis creditivi, instabiles, modum in
suis accionibus non habentes […] racione cuius credendum est, quod sepius sunt decepti, erro-
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base di tali presupposti il teologo condanna recisamente i pellegrinaggi dei bam-
bini, specificando che sarebbe opportuno scoraggiarli e impedirne la realizza-
zione 55.

La posizione di Wachenheim, che si è detto condivisa da altri teologi nel XV
secolo, rivela come questi viaggi di bambini suscitassero sentimenti ambiva-
lenti nei contemporanei, i quali sembravano non comprenderne a pieno le mo-
tivazioni. La difficoltà di spiegare le ragioni profonde di questo fenomeno,
peraltro, permane tuttora nella storiografia critica. Mi sembra interessante ri-
cordare, in proposito, l’ipotesi secondo la quale le “armate” di bambini che per-
correvano l’Europa centrale diretti a Mont Saint-Michel, raccolti intorno alle
loro insegne micaeliche e cittadine, costituissero in qualche modo una sorta di
“spedizione militare pacifica”, parallela, sostitutiva o compensativa rispetto a
quella degli adulti in partenza per combattere la minaccia turca in Oriente 56.
Krzysztof Bracha 57 propone di considerare questi viaggi devozionali una sorta
di “esercitazione militare” più o meno consapevole, quasi una prova generale per
quanti poi, da adulti, si sarebbero effettivamente recati a combattere contro i
Turchi in Oriente. Né si dimentichi a tal proposito che, come stigmatizzato da
Felix Faber, proprio le reliquie dello scudo e della spada, espressione degli at-
tributi guerrieri di Michele, erano oggetto di particolare venerazione da parte
dei pellegrini, soprattutto di giovane età, che giungevano a Mont Saint-Michel.

Concludendo, si può affermare che il culto micaelico in Normandia, stretta-
mente collegato con la tradizione garganica come risulta già dal suo testo di fon-
dazione, se ne differenzia tuttavia principalmente in due punti: il dies festus e la
pratica del pellegrinaggio dei bambini.

Tuttavia, mutatis mutandis, vale la pena di segnalare che in epoca contem-
poranea il mondo infantile esercita un suo ruolo anche nella tradizione garganica
giacché, nel corso della solenne processione che si svolge il 29 settembre a
Monte Sant’Angelo, una funzione di primo piano è affidata rispettivamente a un
bambino e a un adolescente. Il bambino percorre le vie del paese abbigliato a
imitazione di san Michele, con piccole ali e munito di spada, a enfatizzare gli at-

neis rumoribus, malorum hominum ficcionibus sive decepcionibus et faciliter ad hoc mutati sive
inducti: Pal. Lat. 192, f. 215v (in Bracha, Pielgrzymki cit., 26).

55 Huismodi peregrinaciones masculorum non sunt laudande, neque promovende, sed pocius
inprobande et verbis et factis impediende: Pal. Lat. 192, f. 216r (in Bracha, Pielgrzymki cit., 26).

56 Hans-Collas, Le Mont Saint-Michel et les pèlerinages cit., 224. Vale la pena di ricordare che
inversamente, a proposito delle crociate, si parla di “pellegrinaggio armato”: cfr. e.g. F. Cardini,
I pellegrinaggi, in G. Musca, V. Sivo (a cura di), Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel
Mezzogiorno normanno-svevo, Bari 1995, 276.287.

57 Bracha, Pielgrzymki cit., 28.
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tributi guerrieri dell’Arcangelo. L’adolescente, invece, designato a turno da una
scuola, sfila indossando una fascia tricolore. Questa tradizione potrebbe essere
forse considerata il segnale di una circolazione bidirezionale e di una commi-
stione di motivi agiografici e folklorici tra Gargano e Normandia che, pur tra-
sformati e modificati in forza di tempi e contesti diversi, si mantengono vivi
nella coscienza popolare e possono inaspettatamente riaffiorare. 

Abstract
This article focuses on the relationship between sanctuaries and territory, taking into

a special account both Mont Saint-Michel and the Apulian sanctuary of San Michele at
Gargano. Although they are linked by many similarities, Mont Saint-Michel has its own
distinctive features, which are to be recognized, e.g., in the dies festus (16th october) and
in the practice of children pilgrimage. Beginning from the late Middle Ages (XIVth-XVth

centuries), a number of children moved towards Normandy crossing the central Europe.
This phenomenon is still worth of consideration, also because it has been heatedly dis-
cussed not only among modern scholars, but also among the contemporaries. 

Résumé
L’article se concentre sur les relations entre sanctuaires et territoire, avec une atten-

tion particulière au sanctuaire normand du Mont Saint-Michel et au sanctuaire de Saint-
Michel du Monte Gargano. Quoique dans les récits de fondation les deux sanctuaires
présentent une série d’analogies, on peut considérer comme propres au Mont Saint-
Michel le dies festus (16 octobre) et la pratique du pèlerinage des enfants. En effet, à par-
tir des XIVe et XVe siècles, l’Europe centrale fut traversée par des groupes d’enfants
allant directement en Normandie:  il s’agit d’un phénomène qui suscita des jugements
contradictoires des contemporains et sur lequel il est encore intéressant de se pencher.

Laura Carnevale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta – Città vecchia
70122 Bari
laura.carnevale@dscc.uniba.it
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Ancora agli inizi del secolo XX lo stato degli studi in Italia sul cristianesimo
in età antica e medievale e sull’agiografia appariva desolante a quella genera-
zione che si avvicinava con passione e vigore a quegli studi: congiuravano in tal
senso vari fattori, dalla tardiva realizzazione del processo di unificazione na-
zionale alla forza delle tradizioni locali fondate su leggende campanilistiche, ai
gravi ritardi della cultura cattolica che condizionavano – in un regime di so-
stanziale monopolio – quegli studi in chiave meramente confessionale e devo-
zionale. Questa situazione era rafforzata dal clima di aspri scontri ideologici che
segnava la cultura italiana. 

Se a distanza di circa un secolo – breve, forse, ma intensissimo – questi li-
miti sono stati largamente superati lo si deve al lavoro, direi piuttosto alle fati-
che, imprescindibile di una pluralità di figure. Francesco Lanzoni ne è, sotto
molti aspetti, precursore e/o modello. La pubblicazione di una recente biogra-
fia offre l’occasione per un confronto con quel modello sul duplice piano della
storia, della storiografia e delle attuali tendenze storiche. 

Proprio la rivista Vetera Christianorum, in quanto “organo scientifico” del
movimento di studi promosso dal Dipartimento di Studi classici e cristiani del-
l’Università di Bari, per le sue numerose pubblicazioni e per le stesse linee giuda
della propria azione storiografica, va considerata parte integrante dell’eredità
lanzoniana, segnatamente per la continua attenzione dedicata alla ricostruzione
dello sviluppo e della diffusione delle comunità cristiane e delle istituzioni ec-

* Note a margine di Marco Ferrini, Cultura, verità e storia. Francesco Lanzoni (1862-1929),
il Mulino (Testi e ricerche di scienze religiose, n.s., 44), Bologna 2009, pp. XCI+428 (poi citato
come Cultura, verità e storia). Il volume è corredato dalla presentazione di Achille Silvestrini,
dalla prefazione di Rocco Cerrato e dalla postfazione di Francesca Valli. Lo completano una Bi-
bliografia su base tematica e gli Indici dei nomi.

Vetera Christianorum Gaetano COLANTUONO
47, 2010, 283-307

Percorsi storiografici
fra Ottocento e Novecento:

Francesco Lanzoni *
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clesiastiche nelle varie aree dell’Italia centro-meridionale dalle origini all’Alto
Medioevo. Il progetto di un’Historia Italiae Christianae (HIC), da inserire tra i
Subsidia della collana Bibliotheca Tardoantica, costituisce un esito dell’indi-
rizzo di questi studi, con l’intento di riprendere, in forme aggiornate, la storia
delle antiche diocesi d’Italia, dopo la monumentale elaborazione lanzoniana. 

1. Vita di un maestro

Capita che emergano personalità dotate di qualità non comuni, che uniscono
sforzi e risultati rilevanti nei propri ambiti di impegno con una notevole capa-
cità di stabilire relazioni ed influenze significative e durature. Sono costoro ad
acquisire il titolo di maestro. Gli allievi, diretti o indiretti, di lunga fedeltà o per
breve tempo, ne mantengono il ricordo e lo trasmettono: senso di gratitudine
verso un modello alto, consapevolezza di aver ricevuto un’impronta benefica e
talvolta decisiva, appartenenza condivisa e rivendicata ad un comune magistero
sono alcuni dei tratti precipui di queste “comunità”. Ben presto sorge la spinta
a promuovere in modi idonei la memoria per impedirne la cancellazione e per
favorirne la riproposizione come modello o come figura emblematica. Si tratta,
tuttavia, di una memoria non sempre pacificata, anzi talvolta oggetto di inter-
pretazioni discordi e di discussioni, motivo pertanto di lacerazioni e di even-
tuali distorsioni o appropriazioni indebite; una memoria, in ogni caso, non
caduca ma rinnovata e affidata a vari tramiti, la quale nel passare del tempo e
delle generazioni si modifica e si differenzia in vario modo. 

Queste considerazioni calzano per la vita di Francesco Lanzoni (1862-1929),
sacerdote e storico, e per il suo interessante Fortleben. Maestro è infatti titolo
ricorrente negli scritti che gli sono stati dedicati già in vita 1 ed è tale ruolo a
spiegare una continua, persistente traccia di memorie pubbliche e private, che si
è manifestata in periodici momenti di interesse 2.

Sono invero noti i meriti della sua multiforme attività culturale dispiegatasi
in particolare a partire dai primi anni del Novecento fino alla sua morte: è rico-

1 Ad es. cfr. Cultura, verità e storia, 7-8, n. 18. 
2 Anche chi scrive queste note, imbattutosi nelle vicende di Francesco Lanzoni in relazione a

propri studi di storia della storiografia, n’è restato colpito. La frequentazione degli ambienti fa-
entini ha concorso ad un maggiore interesse. Mi piace ringraziare quanti hanno favorito le mie ri-
cerche lanzoniane a Faenza: il personale della biblioteca del Seminario “card. Gaetano Cicognani”
e della biblioteca comunale della città per non pochi materiali messi a disposizione; il gruppo di
Mani tese guidato dal saggio Venciu e gli stessi studiosi Melissa Zaccaria e don Marco Ferrini, che
tanto mi hanno offerto, a partire dalla loro ospitalità ed amicizia. 
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nosciuto in modo unanime il rilievo imprescindibile delle sue opere nella fon-
dazione di una storia del cristianesimo antico e di un’agiografia secondo una
valida impostazione metodologica 3; la sua intensa azione è stata inserita nella
cornice della travagliata costruzione di una cultura cattolica inserita al contempo
nel quadro politico nazionale post-unitario e nella temperie della cultura euro-
pea ormai secolarizzata e già mondializzata (n’è prova lo stesso fenomeno co-
loniale) a cavallo fra i due secoli. 

A fronte di questi motivi di interesse si può constatare una scarsa conoscenza
della biografia dello storico faentino, causata anche dall’assenza di un’apposita
monografia che collegasse la memoria promossa da allievi ed eredi con la rice-
zione delle opere lanzoniane nella storiografia tanto locale quanto internazionale.
Questa lacuna è ora colmata da una biografia di uno studioso, Marco Ferrini, che
al Lanzoni è accomunato da due elementi forti: la matrice faentina e la vocazione
sacerdotale. 

Carattere specifico e davvero notevole di questo studio è una preliminare e
laboriosa ricognizione – e ricomposizione – del ricco lascito documentario lan-
zoniano (da cui deriva l’ampia sezione introduttiva dedicata alle fonti) 4, che nel
corso del tempo si è andato intrecciando con i vari materiali prodotti da chi aveva
tentato la biografia. In effetti, il compito, per certi aspetti l’esigenza morale, di
scrivere la biografia del Maestro, con il corollario di raccogliere e pubblicarne
gli scritti, era stato più volte evocato, tentato, abbozzato: un’attesa iniziata sin
dalla scomparsa del monsignore faentino. L’impresa principale venne perseguita
da Evangelista Valli, nipote di Lanzoni, negli anni Trenta e Quaranta: una rico-
struzione sistematica della vita e delle opere (con relativa pubblicazione di ine-
diti e di scritti sparsi) che condusse ad un progetto monumentale via via
accresciutosi fino ad abbracciare saggi di storia della Romagna dal Settecento 5.

3 In un recente bilancio storiografico degli studi sul cristianesimo antico si è riaffermata l’at-
tualità di quel lavoro storico: «la ricerca sulle origini cristiane e sulla formazione delle diocesi in
Italia è sostanzialmente ferma, almeno a livello di visione complessiva, all’opera di Francesco
Lanzoni, lo studioso faentino che nel 1927 […] pubblicò una storia delle diocesi italiche fino al-
l’epoca di Gregorio Magno». Questi meriti, che hanno prodotto «una svolta decisiva nella sto-
riografia», sono inoltre riconosciuti in quanto «la ricerca si è fatta più attenta e rigorosa e più
preoccupata – direi – di fondarsi su una base documentaria ampia e credibile»: cfr. G. Otranto,
L’Italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi, Vetera Christianorum 43,
2006, 23; 25 (poi anche in La cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo. Atti IX
congresso nazionale di archeologia cristiana, Palermo 2007, 1-39: 4; 6). 

4 Cultura, verità e storia, XXIII-XCI. 
5 Sul progetto di E. Valli si veda ora Cultura, verità e storia, XXV-XXVII; LVI-LXXV; 28-32;

382-393. Le dimensioni di questo sforzo rendono la misura della devota ammirazione verso il
Maestro. 
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Il progetto non si concretizzò, per la morte prematura del Valli (1948), se non
in alcune pubblicazioni parziali: lo stesso varrà per altri progetti collettivi. 

Il volume del Ferrini, nel dar ampio conto di queste iniziative, costituisce
una sorta di epilogo di una lunga gestazione durata almeno tre generazioni; per-
tanto la biografia lanzoniana si apre ad un’altra dimensione, quella di un rac-
conto corale di una specifica storia culturale: la storia della ricezione dell’opera
lanzoniana nei suoi vari livelli e campi. La stessa scansione del volume, che si
apre con la presentazione completa dei fondi documentari recensiti (manoscritti
e testi a stampa) e si conclude con una silloge di lettere (nell’Appendice docu-
mentaria, alle pp. 382-393) fra alcuni protagonisti del primo grande tentativo
operato dal Valli di ricostruzione biografica, evidenzia, mediante una disposi-
zione ad anello, un omaggio ad alcune personalità della “comunità” sopra ac-
cennata. 

Durante questo lavoro pluriennale sui manoscritti, come spesso succede,
il centro d’interesse del Ferrini si è andato spostando dalla dimensione spiri-
tuale del monsignore faentino ad una ricostruzione biografica complessiva
fondata sulle fonti. Nella sua redazione definitiva, in effetti, il volume presenta
un prezioso equilibrio fra la sfera pubblica e privata ed intima dell’uomo Lan-
zoni: di quest’ultima si menzionano la maturazione della vocazione e gli
ignoti contraccolpi di una grave crisi spirituale – variamente interpretata 6, in
ogni caso non trascurabile ed anche emblematica di una fase travagliata nel
mondo cattolico –, durante la quale egli riafferma la personale chiamata re-
ligiosa e culturale in una febbrile attività. L’aspetto spirituale – ignoto finora
agli storici posteriori di antichità cristiane – è stato presentato senza quei toni
sensazionalisti che rendono indigesta larga parte delle biografie composte
negli ultimi anni 7, così come non è stato minimizzato in chiave agiografica. 

Di quest’opera conviene ora presentare qualche nota critica per far emer-
gere o integrare alcuni centri tematici, utili anche per una maggiore compren-
sione del magistero lanzoniano e della storia degli studi storico-cristianistici
in Italia. 

6 Cultura, verità e storia, LXIII; 32-39. Lanzoni ha descritto questa crisi in un suo diario in-
timo, L’itinerario spirituale, pubblicato postumo solo nel 1958 da G. Cattani. 

7 A puro carattere esemplare si cita, nel ripetersi periodico della voce di una conversione re-
ligiosa in extremis di Antonio Gramsci, l’articolo giornalistico pubblicato sul “Corriere della
Sera” il 26 novembre 2008. Per quanto espressa in termini distaccati, la “notizia” (non provata)
è emblematica di un mutato atteggiamento, si direbbe una storia mescolata e degradata a gos-
sip sulle vite private di grandi personalità. È questo un degrado contro cui gli storici devono lot-
tare.
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2. Autoformazione di uno storico

Francesco Lanzoni nacque in una città periferica, Faenza, appena pochi
anni dopo la fine del secolare Stato pontificio e l’ingresso della Romagna nel
nuovo stato italiano unitario, da una famiglia religiosa di mugnai divenuti be-
nestanti commercianti di pasta; per l’ostilità paterna al nuovo corso politico in
Italia il giovane Lanzoni non ebbe modo di frequentare le scuole statali, so-
stituite da un istruttore privato, mentre precoce fu il suo inserimento nel mondo
ecclesiastico con gli studi svolti presso il seminario vescovile di Faenza (dal
novembre 1873 al novembre 1880). Nulla lascerebbe presagire un futuro sto-
rico del suo rango. 

È lo stesso Lanzoni a descriverci la propensione per gli studi storici e le varie
tappe di una formazione sostanzialmente da autodidatta 8. Egli individua una
svolta nel periodo romano, quando, nel dicembre 1880 entrò nel Seminario Pio
di Roma, dove frequentò gli studi liceali e conseguì, fra il 1886 e il 1890, il ti-
tolo di dottore in Sacra Teologia, il diploma in Filosofia Tomista e la laurea in
Utroque iure; durante questo periodo svolse una dissertazione di epigrafia latina
alla presenza di Leone XIII 9. È nei nuovi fermenti culturali legati a questo pon-
tificato che va collocato l’interesse per gli studi del giovane Lanzoni, che fu or-
dinato sacerdote nel 1885 10. 

Nel 1890 tornò a Faenza, ricevendo la nomina di canonico e di rettore del lo-
cale seminario, carica che ricoprì fino al 1917; nel liceo del seminario tenne
anche il corso di storia civile, una delle innovazioni volute durante il suo retto-
rato. Nella sua città condusse un’intensa e profonda attività pastorale e cate-
chetica, politica, culturale e didattica 11. Furono anni di assidua autoformazione
da storico, di cui Lanzoni stesso ha tracciato il ricordo, efficacemente sintetiz-

8 Lanzoni compose un’autobiografia, pubblicata postuma a cura di Evangelista Valli, Le me-
morie (Faenza 1930): il primo capitolo si intitola Come è nata e si è svolta la mia vocazione scien-
tifica. Qui si troverà l’ampia menzione (con i relativi giudizi) dei docenti, fra i quali emerge solo
Giuseppe Tomassetti, docente di storia civile: cfr. Le Memorie cit., 33-34; 52. Per l’intera forma-
zione cfr. anche Cultura, verità e storia, 49-97. 

9 Le Memorie cit., 47. 
10 Cfr. il quadro delineato in P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia,

Bologna 19692, capp. 1-2. Si aggiunga ora Cultura, verità e storia, 75-97. 
11 Un dato notevole è la mole di discorsi pubblici, conferenze religiose e prediche catecheti-

che: il fondo urbinate ne enumera 2456 fra gli anni 1875 e 1927 (cfr. Cultura, verità e storia,
LXXVI). Ad essi vanno aggiunti i numerosi articoli di giornale e i tanti saggi storici: la bibliografia
postuma (L’opera di Francesco Lanzoni. Bibliografia degli scritti e note, a cura di E. Valli, Fa-
enza 1934) consta di 760 titoli, senza contare gli inediti e l’ampio epistolario. Si tratta chiara-
mente di una produzione schiacciante, tanto più in considerazione della sua attività in primis
liturgico-pastorale e didattica. 
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zato nell’espressione «mi bisognò sgobbare» 12, mediante la lettura di opere,
compendi e riviste specialistiche, la composizione di innumerevoli note e re-
censioni, oltre alla creazione di una fitta rete di contatti e collaborazioni con
eruditi locali e studiosi autorevoli, come testimonia il suo epistolario. Durante
questo periodo Lanzoni si avvide in maniera definitiva della infondatezza di
molte tradizioni storico-religiose 13. 

Le sue prime ricerche si orientarono verso la storia locale e l’agiografia ro-
magnola, fondandosi su un solido metodo storico-critico, che sarà il tratto di-
stintivo della propria attività storiografica. Solo nel 1903 è pubblicato il suo
primo saggio di argomento agiografico antico (La «Passio s. Sabini» o «Sa-
vini») 14, seguito da numerosi altri in forma di articolo o monografia, come quella
su San Petronio, vescovo di Bologna, nella leggenda e nella storia (Roma 1907).
Ne derivarono l’interessamento di altri studiosi europei e varie corrispondenze,
fra cui decisive furono quelle col bollandista Hippolyte Delehaye e col gesuita
Fedele Savio 15. 

È stato segnalato come in molti titoli di questi studi comparisse la dicotomia
leggenda-storia a voler esprimere la prospettiva di studio verso i testi agiogra-
fici. L’interesse del Lanzoni per l’agiografia, tuttavia, non si limitò allo studio
critico dei testi, teso a sceverare il dato storico dalle alterazioni seriori (la leg-
genda), ma si estese anche alle vicende dei culti, anticipando quindi un carattere
dell’odierna ricerca. Si sostanziò inoltre su un altro versante: la ricerca delle re-
gole tendenziali che presiedono allo sviluppo delle leggende, svolta in alcuni
studi e in un apposito volume 16: nonostante nella prefazione l’autore protestasse
il proprio dissenso da alcuni degli autori moderni citati e dall’indirizzo “razio-
nalistico” 17, egli adottò chiaramente una prospettiva lato sensu positivistica sul

12 Le Memorie cit., 52. 
13 Cfr. in part. Le Memorie cit., 53-55: Lanzoni prosegue riaffermando il valore positivo del-

l’impostazione filosofica aristotelico-scolastica ricevuta come strumento per la ricerca del vero. 
14 In Römische Quartalschrift 17, 1903, 1-26: la rivista era allora diretta da A. de Waal. Andrà

notato che il culto del santo è diffuso a Faenza, la cui cattedrale ospita presunte reliquie. 
15 Il primo interessamento dei Bollandisti per gli studi del Lanzoni data al 1896 (recensione po-

sitiva del suo La fondazione del seminario di Faenza e san Carlo Borromeo, Analecta bollan-
diana 17, 1898, 263); nel 1927 sempre su Analecta bollandiana era accolto il saggio su Il sogno
presago della madre incinta nelle letterature medievali e antiche. Le relazioni col Savio furono
più volte da stimolo sin dal primo saggio su san Savino: cfr. Le Memorie cit., rispettivamente 56-
57; 67-68; 58-60. 

16 Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche; studio critico, Roma 1925. Per una
sintesi dell’opera cfr. M. Zaccaria, Il modernismo di mons. Francesco Lanzoni, Manfrediana. Bol-
lettino della Biblioteca Comunale di Faenza 35-36, 2001-2002, 12-17. Cfr. anche le annotazioni
in C.D. Fonseca, Rileggere e riscrivere Lanzoni, in A. Bartoli Langeli-E. Menestò (a cura di), La
chiesa di Perugia nel primo millennio, Spoleto 2005, 7-10. 

17 Cfr. Genesi, svolgimento e tramonto cit., VIII. 
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tema, di cui è possibile operare raffronti con la coeva ricerca storica ed antro-
pologica 18.

In realtà, proprio in quegli anni, si verificò quello che lo stesso Lanzoni ha
chiamato «un incidente della mia carriera scientifica» 19. Fra il 1903 e il 1904,
prendendo parte ad una discussione sulle origini del quarto Vangelo, il giovane
sacerdote espose su una delle riviste sorte per il rinnovamento della cultura ec-
clesiastica (la Rivista delle riviste per il clero) una tesi innovativa sul piano sia
esegetico che teologico 20, che gli attirò vari attacchi polemici: in seguito la tesi
sostenuta fu esplicitamente menzionata e condannata prima dalla Civiltà Catto-
lica, poi dal decreto Lamentabili di Pio X (1907). Si era – giova ricordarlo – in
piena reazione antimodernista sotto il pontificato di Pio X 21, durante la quale
venne data una caccia indiscriminata a quanti erano legati ad una serie di ten-
denze riformatrici e innovatrici presenti nel mondo cattolico: Lanzoni non ne
venne risparmiato. L’incarico di visitatore nei seminari toscani nel 1907 fu una
delle poche cariche ricevute durante questo pontificato 22, proprio a causa dei
sospetti di modernismo che lo molestarono e che trovavano negli articoli sulla
questione giovannea una presunta prova (non comunque l’unica). 

Il prelato faentino, generosamente intento nei propri studi e in un’infaticabile
attività pastorale, non poteva saperlo ma in quel periodo era attiva una sorta di
centrale clandestina sotto il segno di un antimodernismo fanatico; ne era a capo
un altro studioso – di ben altra tempra! – Umberto Benigni, sotto l’egida del
pontefice e del potente cardinale De Lai 23. Alla luce di quanto noto attualmente

18 Cfr. H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, Bruxelles 1905 (I ediz.). Lo stesso bol-
landista, in una successiva edizione (la terza, 1927) menzionerà il volume lanzoniano e il suo sag-
gio su s. Sabino. Lo studio lanzoniano va ricollegato alla vasta produzione della coeva
demopsicologia (oggi: storia delle tradizioni popolari) italiana, per es. del siciliano Giuseppe Pitrè:
è un legame che merita di essere esaminato.

19 Le Memorie cit., 91-126: si tratta del secondo capitolo. Cfr. ora Cultura, verità e storia, 258-
299.

20 Gli articoli vennero firmati CFL (canonico Francesco Lanzoni): caratteristica del dibattito
modernista fu l’uso dell’anonimato e degli pseudonimi.

21 L’ondata di condanne piane è stata sintetizzata in Scoppola, Crisi modernista e rinnova-
mento cattolico cit., 117-126. 

22 Sul tema cfr. G. Vian, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società.
Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio
X (1903-1914), 2 voll., Roma 1998. Lo svolgimento di questi incarichi non fu privo di intrighi e
di mortificazioni: cfr. Cultura, verità e storia, 282-292. 

23 Alla descrizione del clima antimodernista Lanzoni dedica varie pagine delle Memorie. Per
U. Benigni (1864-1934) e l’attività spionistica antimodernistica si vedano P. Scoppola, s.v., in Di-
zionario biografico degli Italiani, vol. VIII, 506-508 e vari studi di L. Bedeschi; da ultimo (evi-
tando i testi di carattere più divulgativo-scandalistico) si può leggere anche D. Alvarez, I servizi



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

290 GAETANO COLANTUONO

agli storici, è possibile immaginare il clima delatorio e repressivo, in cui – no-
nostante tutto – si sviluppò l’intera fase iniziale degli studi lanzoniani; è così
possibile anche rileggere alcune delle vicissitudini occorse al Lanzoni in quel
cupo decennio 24. 

Il dossier sul rapporto fra modernismo e il faentino è stato oggetto di un ap-
posito studio di Lorenzo Bedeschi (uno dei principali conoscitori della tematica)
nel 1970, da cui sorse un’aspra polemica sul “caso Lanzoni” 25, in parte non so-
pita 26. Dopo lo status quaestionis curato da Melissa Zaccaria 27, il volume del
Ferrini ora ripropone la questione in termini cauti e pacati alla luce dell’ormai dif-
fusa categoria di “modernizzazione cattolica”, anziché di modernismo stricto
sensu 28: la tesi sostenuta è che non si può parlare propriamente di internità al mo-
vimento modernista perché Lanzoni «è sostanzialmente lontano dai principi fi-
losofico-teologici del modernismo e dichiaratamente distante dagli atteggiamenti
di radicalismo assunti dai suoi esponenti», pur partecipando di alcune diffuse
idee-guida e collaborando con alcuni dei più noti fautori del movimento 29. Si

segreti del Vaticano. Spionaggio, complotti, intrighi da Napoleone ai giorni nostri, trad. it., Roma
2008, 86-99 (ivi bibliografia): il testo, al di là dell’inadeguato titolo italiano, si presenta come una
ricostruzione equilibrata e documentata. Benigni si affermerà poi come uno dei principali propa-
gandisti di gruppi cattolici integralisti ed antisemiti legati all’estrema destra, come Action fran-
çaise e il fascismo italiano (divenendo collaboratore dell’OVRA): cfr. anche M. Canali, Le spie
del regime, Milano 2004, 257-259. 

24 Lanzoni, ad es., non si spiega come un quotidiano, il Giornale d’Italia, potesse essere a co-
noscenza di notizie riservate sul suo conto (la paternità degli scritti giovannei incriminati) e per-
ché a distanza di tempo ripetesse gli attacchi alla sua persona (Le Memorie cit., 120-123): come
appurato dagli studi, l’ufficio di Benigni coordinava attività di propaganda e di disinformazione
tramite “veline” anonime passate a giornalisti compiacenti. Se si pensa all’ignobile “caso Boffo”
(2009), nihil sub sole novi. 

25 Il Bedeschi già in un suo saggio del 1968 (La curia romana durante la crisi modernista.
Episodi e metodi di governo, Parma 1968, XV) preannunciava un’opera, Una storia modernista.
Mons. Francesco Lanzoni, «di prossima pubblicazione presso l’editore Vallecchi». Lo studio verrà
poi pubblicato, presso altro editore (Guanda), col titolo di Lineamenti dell’antimodernismo. Il
caso Lanzoni (con documenti inediti) (Parma 1970). La polemica, che vide impegnato il clero lo-
cale, è ricostruita in Cultura, verità e storia, 43-44. Note su Bedeschi anche in M. Guasco, Don
Lorenzo Bedeschi, Ricerche di storia sociale e religiosa 70, 2006, 259-261.

26 Un aneddoto dell’estate 2005: chi scrive, dopo aver esposto al cav. Moschini (decano degli
studiosi faentini e collaboratore della Biblioteca del seminario) il proposito di consultare materiali
sul Lanzoni, si sentì rispondere: «Non ce lo maltratti monsignor Lanzoni, come ha fatto il Bede-
schi». Che il Bedeschi, altro sacerdote faentino, non abbia affatto voluto “maltrattare” Lanzoni è
pacifico, anche leggendo una piccola ma intensa e commossa brochure pubblicata in occasione
della traslazione dei resti mortali nella Cattedrale: L. Bedeschi, Francesco Lanzoni, 1862-1929.
Profilo culturale, Faenza s.d. [1995]. 

27 Zaccaria, Il modernismo di mons. Francesco Lanzoni cit. 
28 Cfr. Cultura, verità e storia, in part. 19-24. 
29 Cfr. Cultura, verità e storia, in part. 44. 
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può ricollegare questa conclusione ad un’altra possibile prospettiva, fornita da
Pietro Scoppola nei suoi studi degli anni Sessanta: una sostanziale fedeltà di
Lanzoni alle intenzioni originarie del movimento modernista, intesa come «una
salda fede nella Chiesa unita alla visione di una necessaria crescita all’interno
di essa di un rinnovamento appunto religioso e culturale» 30.

Ancora agli inizi della sua attività (fine del 1906), Lanzoni riceverà da un suo
fidato compagno di studi, p. Luigi Besi, una lettera dai toni eloquenti del clima
di sospetti che gravavano sul faentino in Vaticano: «Non lo vuoi capire?! Que-
gli studi ipercritici ti rovinano; e tu perché professarli? Certo potevi trovarti in
altre acque col tuo ingegno e con la tua virtù zelante ed edificantissima. Intanto
non mi farebbe meraviglia che ti giuocassero il brutto tiro; anzi, per quanto è da
essi, ti vogliono terra, terra!!! […]», gli scrive il Besi, per poi concludere:
«Quando ti farai antico?!» 31. Fra i due vi sarà poi una rottura; l’ex amico nel
1908 gli indirizzerà parole di durezza spietata, apostrofondalo col termine me-
galologomane, un hapax istruttivo e, se si vuole, una sintesi delle accuse gravi-
tanti intorno al prelato faentino 32.

Com’è noto, la situazione cambiò con l’elezione papale di Giacomo Della
Chiesa (Benedetto XV), già arcivescovo di Bologna, che decise di mettere fine
alle forme più violente dell’antimodernismo, smobilitando quanto restava della
struttura creata da Benigni. Anche in virtù di precedenti rapporti personali col
pontefice, per Lanzoni si aprì una stagione più pacata: venne nominato prelato
domestico di Benedetto XV (1914) e protonotario apostolico (1917), mentre nel
1924 venne eletto vicario capitolare della diocesi. Fu lo stesso pontefice ad in-
teressarsi alla pubblicazione della prima edizione dello studio sulle antiche dio-
cesi d’Italia; le sue opere principali (le due edizioni dello studio sulle diocesi,
1923 e 1927; Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche, 1925) fu-
rono poi accolte nella collezione ufficiale «Studi e testi» della Biblioteca Vati-
cana 33, sotto il successivo pontificato di Pio XI, segno di un’ormai conquistata
autorevolezza negli ambienti culturali vaticani.

Si può ripercorrere l’itinerario degli interessi di ricerca lanzoniani in questi

30 Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico cit., XIII. 
31 Cfr. Zaccaria, Il modernismo di mons. Francesco Lanzoni cit., 7 (ivi riferimenti). 
32 Cfr. Cultura, verità e storia, 293. 
33 Cfr. Le Memorie cit., 80-83; 88-89. In occasione di un’udienza nel gennaio ‘22, dopo aver

udito del nuovo libro del Lanzoni, Benedetto XV asseriva: «Oggi la Santa Sede si trova in criti-
che condizioni [scil. economiche], ma questo stato di cose cambierà e allora il Papa penserà alla
stampa del suo libro» (Le Memorie cit., 80-81). Questa testimonianza conferma la tesi di un dif-
ficile bilancio economico per il Vaticano, soprattutto dopo lo scoppio della prima guerra mon-
diale.
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termini: in un primo momento egli si è rivolto a questioni di esegesi biblico-pa-
tristica, influenzato dalla nuova stagione di studi cattolici; a seguito delle incre-
sciose conseguenze della polemica giovannea, Lanzoni decise di “limitarsi” a
trattare argomenti di agiografia e storia locale 34, meno esposte dal punto di vista
dottrinale. L’insieme di questi studi e il coinvolgimento in progetti più ampi lo
portarono alla storia del cristianesimo antico, non però incentrata sulla tradi-
zionale Dogmengeschichte o sulla storia letteraria e culturale, si badi, ma su un
aspetto concreto ed estraneo a dirette ricadute dogmatiche.

La crisi modernista – nei suoi sviluppi ed esiti – appare il punto centrale e cri-
tico della formazione del Lanzoni: diventerà anche il tema ricorrente nella me-
moria dei discepoli, in senso assolutorio e risarcitario rispetto agli attacchi
ricevuti, «fin quasi a monopolizzarla», come nota il Ferrini 35. La mossa teorica
dello studioso, convenientemente, è sottrarsi a questo schema in vista di una
biografia complessiva. 

D’altronde conviene evidenziare come lo sviluppo euristico che si verificò a
seguito della pesante repressione antimodernista sia stato per Lanzoni parados-
salmente positivo per lo sviluppo di un certo modo di intendere la storia del cri-
stianesimo. Non so se sia lecito e rispettoso delle violenze subite parlare di una
felix culpa, tuttavia restano i frutti della sua attività storica, una svolta negli
studi, con i suoi notevoli risultati ancora in larga parte attuali, riguardanti in par-
ticolare Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604); stu-
dio critico (Faenza 1927) 36. 

In definitiva, se di un “caso” Lanzoni si vuol continuare a parlare, occorrerà
far riferimento non soltanto alle vexatae quaestiones del passato (crisi spirituale
e/o rapporti col modernismo) quanto alle modalità di formazione e ai risultati ot-
tenuti di uno siffatto storico cattolico in quegli anni travagliati. Come poteva
notare con fierezza Lanzoni come bilancio: «[…] se sono riuscito a condurre a

34 Scriverà infatti: «[…] per suggerimento del cardinal Svampa, che mi onorava della sua be-
nevolenza, deliberai di non immischiarmi più in questioni bibliche, e di restringere la mia attività
scientifica e le mie pubblicazioni al campo delle ricerche agiografiche, come eseguii fedelmente»
(Le Memorie cit., 106). È difficile non associare queste sincere parole (e le tristi vicende corre-
late) ad altri, più recenti momenti di scontro fra cultura cattolica ufficiale e studiosi (talvolta anche
cattolici) su questioni sensibili, come l’interpretazione di un Gesù storico, l’esegesi neotesta-
mentaria e figure della storia della chiesa novecentesca. 

35 Cultura, verità e storia, 6. L’introduzione del testo, ricca di spunti, è largamente improntata
a questo aspetto.

36 Cfr. E. Dupré Theseider, Francesco Lanzoni storico delle origini delle Diocesi, in Nel cen-
tenario della nascita di Mons. Francesco Lanzoni. Atti congresso di studi (Faenza, 17-18 mag-
gio 1963), Faenza 1964, 71-86; Otranto, L’Italia tardoantica tra cristianizzazione cit., passim.
Sulla genesi e sulla ricezione dell’opera, dati l’ampiezza e il rilievo del tema, rinvio ad un ulte-
riore studio, limitandomi qui ad alcuni spunti.  
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termine i miei lavori scientifici, ciò deve attribuirsi alla tenacia del mio volere
e a certe fortune della mia vita» 37. 

3. Lanzoni e l’archeologia cristiana 38

In ciascuno dei campi di ricerca – storia locale, agiografia e ricostruzione
delle antiche diocesi – Lanzoni ha fornito significativi apporti all’archeologia
cristiana del suo tempo. Nell’ambito della storia locale si segnalano i suoi co-
stanti interessi per la toponomastica, la storia liturgica (con gli annessi arredi),
gli edifici religiosi, l’iconografia e gli studi sulle antichità della chiesa ravennate
(con lo studio dei mosaici di S. Apollinare Nuovo) e del movimento france-
scano. 

Per quanto le fonti prevalentemente menzionate da Lanzoni siano di carattere
agiografico-letterario, significative, tuttavia, sono le occorrenze nei suoi studi ri-
guardanti l’archeologia, poiché egli ha più volte integrato – come testimonia
anche la documentazione manoscritta – nelle sue analisi agiografiche un rie-
same rigoroso dei vari dossier e della tradizione manoscritta con opportuni con-
fronti con le fonti iconografiche e archeologico-monumentali: è il caso dello
studio sulla Vita di san Mercuriale, ricondotta ad un’erronea interpretazione di
fonti iconografiche di Forlì 39. 

Ebbe contatti con alcune personalità dell’archeologia cristiana, consultando
le opere di autori come il de Rossi e il Wilpert e le raccolte epigrafiche esistenti
(CIL e ICUR). Pubblicò inoltre saggi sui primi due numeri della nuova “Rivi-
sta di Archeologia Cristiana” (che sostituiva il “Nuovo Bullettino di Archeolo-
gia Cristiana”): A proposito della passione di San Cesario di Terracina (1924);
I titoli presbiterali di Roma antica nella storia e nella leggenda (1925). 

Quest’ultimo costituisce il suo principale contributo alla ricostruzione della
Roma paleocristiana, incentrato sulle origini e le denominazioni delle chiese ur-
bane e le caratteristiche delle successive leggende 40, mentre la trattazione che de-

37 Le Memorie cit., 126-127. Fra le fortune (corsivo originale: la vox media ha una probabile
intenzione ironica) Lanzoni annovera le mancate nomine episcopali, dovute proprio ai sospetti mo-
dernistici, le quali lo avrebbero distratto dai suoi studi. 

38 Riprendo in parte quanto ho scritto in una prosopografia dedicata ai cultori dell’archeologia
cristiana: voce Lanzoni Francesco, in Prosopografia di Archeologia Cristiana, Istituto Romano
della Società di Görres, II vol., c.s.

39 Cfr. il suo San Mercuriale vescovo di Forlì nella leggenda e nella storia, Rivista storico-cri-
tica delle Scienze Teologiche 1, 1905, 255-269; 463-501; Le Memorie cit., 62-63. 

40 Cfr. Le Memorie cit., 69-70. 
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dicherà a Roma nella sua opera principale sarà rapida 41, limitandosi a riaffermare
l’origine apostolica della chiesa e a menzionare la tradizionale lista episcopale:
segno, evidentemente, di estrema cautela nell’affrontare il tema delle origini
della comunità cristiana romana, ripreso in forme critiche solo nell’ultimo quarto
del secolo XX 42. 

Nell’ampia introduzione de Le diocesi d’Italia, fra le critiche mosse ai prece-
denti eruditi, annoverò quella di esser stati «privi di una cognizione sufficiente del-
l’archeologia» (p. 6), a causa dell’impiego di «monumenti falsi o falsificati» o
«per erronea lettura, decifrazione e spiegazione di documenti e monumenti veri»;
la documentazione epigrafico-archeologica (intesa come «cimiteri, chiese, iscri-
zioni, mosaici, pitture, suppellettili», p. 25) è programmaticamente rivendicata
come fonte rilevante (anche per l’avvenire), benché i riferimenti a questa sfera
siano rari e occasionali, anche in relazione allo stato degli studi e degli scavi 43.

4. Eredità: spunti per un “nuovo Lanzoni”

Un documento del tardo 1927 (anno di pubblicazione de Le diocesi d’Ita-
lia), una delle tante lettere di elogio per i suoi studi, può essere indicativa della
ricezione contestuale dell’opera di Lanzoni. A scriverla è il pugliese Nicola Mon-
terisi (1867-1944) 44, arcivescovo di Chieti, già vescovo di Monopoli (1913-
1919) e cultore di studi agiografici. 

41 Cfr. Le diocesi d’Italia cit., 93-98. 
42 In effetti, temi come la presenza petrina a Roma e il valore del catalogo episcopale fornito

da Ireneo sono stati a lungo argomenti spinosi di controversia confessionale piuttosto che storica.
Mentre restano ancora non del tutto chiari i risultati degli scavi sotto la basilica vaticana, nella più
recente tendenza di studi la questione delle antiche cronotassi episcopali, ivi compresa quella ro-
mana, è investita dalla problematicità tanto del termine episkopos quanto delle forme di gerarchia
interna alle comunità cristiane nei secoli II e III.

43 Spunto in G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991,
12. In un passaggio dell’opera Lanzoni nota, infatti, che «se le nostre cognizioni su le origini delle
chiese d’Italia potranno un giorno per buona ventura allargarsi, ciò non avverrà se non per mezzo
di fortunate scoperte archeologiche; purtroppo però in parecchie regioni d’Italia alcuni cimiteri cri-
stiani, venuti alla luce, non furono ancora esplorati; e in altre il piccone dell’archeologo riposa…
per mancanza di mezzi pecuniarî» (Le diocesi d’Italia cit., 88-89).

44 Sul Monterisi cfr. AA.VV., Cronotassi, iconografia e araldica dell’episcopato pugliese, Bari
1984, 71-72; 235-236; è inoltre disponibile on-line un’apposita voce, valida benché chiaramente
elogiativa, sul portale Wikipedia (< http://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Monterisi >, pagina con-
sultata il 18-06-2010). Ringrazio M. Ferrini per la gentile segnalazione e il dott. Bassi (della Bi-
blioteca comunale) per l’ausilio nella ricognizione autoptica della lettera: la lettera è conservata
in CFL (il fondo Lanzoni della Biblioteca comunale di Faenza) allegata al fascicolo posto attual-
mente alla collocazione L-18-6-3 (ex LL-V-5-1). Cfr. anche Cultura, verità e storia, 328, n. 35 (ma
si corregga Santerini con Monterisi). 
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18 dic. ’27
Illm̃o Monsignore,

La ringrazio del suo nuovo opuscolo, che ho letto col solito piacere e pro-
fitto 45. Quanta scoria umana è entrata nella storia divina de’ Santi e poi ne’ no-
stri libri sacri! Il peggio è che di tali scorie – che sono puerilità – si nutriscono
ancora i mille pulpiti d’Italia. E ciò, credo, non sia ultima ragione, per cui alla
classe colta oggi la chiesa sa di muffa. Ritengo che i suoi lavori siano provvi-
denziali per preparare il materiale e gli animi ad una riforma. Spero che Lei non
abbia rinunciato al proposito di un articolo complementare sulla diocesi di
Chieti. A proposito di S. Ceteo, del quale Lei parla a pag. 363 46 le lezioni del-
l’Ufficio che si recita qui ancora mettono Amiternum ubi nunc Piscaria (Pescara)
Teatinae Dioecesis [sic], evidentemente perché il fiume Aterno sfocia a Pescara. 

Interessante sarebbe uno studio sulla storia delle antiche immagini della Ma-
donna che si venerano in Puglia e in Calabria. Sono di stile greco dipinte su le-
gno. Provengono tutte da antichi conventi di Benedettini o Basiliani, ora scom-
parsi, del medio evo e spesso dell’alto medioevo. Ebbene le leggende paesane
le fanno venire tutte dall’Oriente a tempo degli Iconoclasti o delle Crociate e
spesso le fa 47 pervenire miracolosamente per mare ovvero le dice acheropite, o
ritrovate in seguito ad un sogno in fondo all’acqua o sotto terra ecc. 

Quando io ero Vescovo a Monopoli (Bari) mi toccava di andare la notte del
16 dicembre a mare per ricevere l’immagine della Madonna e commemorare
l’avvento miracoloso d’essa su di una madiata di legna nel 1117! 

Si chiama la Madonna della Madia, che probabilmente a principio voleva
significare la Madonna di maggio (madius). La gente colta non ci crede più,
ma chi va a dire colà che lo spettacolo grandioso e devoto di quella notte d’in-
verno poggia sul falso? La leggenda è che si sarebbe edificata la Cattedrale ma
vi mancavano i travi per coprirla. Vi pensò la Madonna venendo da sé miraco-
losamente sopra una madiata di travi in numero e in lunghezza proporzionati
al bisogno. Il guaio è che vi è una lapide del tempo che ricorda chi edificò la
Cattedrale senza accenno al miracolo, e inoltre la Cattedrale fu dedicata a S.
Mercurio... dopo tale miracolo della Madonna! Peccato che Mons. Lanzoni non
possa occuparsi di quel ciclo di leggende, e che in Puglia non vi sia un Mons.
Lanzoni. 

Auguri devotissimi

La lettera di Monterisi è ricca di spunti di analisi, a partire dall’attestazione
della presenza di un clero colto, pubblico privilegiato degli studi critici del Lan-
zoni nonché talvolta, come nel documento citato, partecipe degli stessi studi
sotto forma di osservazioni (in altri casi critiche), indicazioni documentarie e

45 Una glossa autografa apposta alla lettera chiarisce che si tratta de Il sogno (i.e. l’articolo Il
sogno presago della madre incinta nelle letterature medievali e antiche apparso quell’anno). 

46 Qui bruscamente il riferimento è a Le diocesi d’Italia. 
47 Ancora un brusco passaggio currenti calamo, stavolta di numero della forma verbale. 
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bibliografiche, inviti ad ulteriori ricerche su questioni locali. Nel caso specifico,
i complimenti si accompagnano ad un’affermazione decisamente netta del ri-
lievo di quegli studi storici quali propedeutici ad un’attesa riforma della chiesa,
pertanto sentiti come provvidenziali. Vi si aggiunge la presentazione di alcune
questioni meritevoli di attenzione critica: dopo quelle riguardanti la chiesa abruz-
zese, il vescovo passa alle tradizioni della propria terra, evidenziando il parti-
colare rilievo del culto mariano che si associa (ancor’oggi) ad immagini, la cui
presunta genesi e successiva inventio è legata a leggende comuni: le immagini
sono infatti ricondotte al periodo di dominazione bizantina ovvero (più rara-
mente) a quello delle Crociate, in ogni caso ad un’origine orientale, mentre la
loro scoperta è avvenuta in età moderna secondo modelli ricorrenti, nella lettera
brevemente elencati 48. 

La specifica menzione della partecipazione ai riti della Madonna della Madia
a Monopoli, oltre ad essere un interessante documento della storia, agli inizi del
Novecento, di questo culto tuttora popolare, ci illustra il modo chiaramente scet-
tico e quasi imbarazzato (quel «mi toccava di andare» è davvero eloquente e sa
di rassegnazione per non urtare le sensibilità locali) in cui un vescovo meridionale
colto e aperto alla critica storica si poneva di fronte a simili tradizioni: un ruolo
di mediazione fra i diversi livelli socio-culturali in cui si articolavano le comunità,
perché, mentre «la gente colta non ci crede più», aggiunge il vescovo con preoc-
cupazione per le “ricadute” pastorali, quasi a mo’ di sfogo, «chi va a dire colà che
lo spettacolo grandioso e devoto di quella notte d’inverno poggia sul falso?». 

Nella lettera succitata l’epilogo coerente di questo atteggiamento mentale è
la lamentata assenza di un Lanzoni in Puglia ad occuparsi di queste leggende. Il
documento può così fungere anche da introduzione ad alcuni aspetti specifici,
due in particolare, della ricezione posteriore. In effetti in Puglia, come in molti
altri territori, mancava allora chi potesse riprendere in chiave locale un’opera-
zione storico-critica corrispondente a quella del Lanzoni; d’altronde scarsi erano
anche i resti riconosciuti delle più antiche comunità cristiane 49. D’altra parte, la

48 Spunti in G. Otranto, Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale, in G.
Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari cristiani in Italia: approcci regionali, Bologna
2002, 341-351, in part. 347-351. Mi sono occupato di uno di questi culti mariani nella Puglia in-
terna, la Madonna delle Grazie venerata a Mellitto, frazione di un comune della provincia di Bari:
cfr. G. Colantuono, “Pozzo Mellitto”, un’antica struttura idrica obliterata. Un’indagine storico-
documentaria, Studi Bitontini 78, 2004, 39-46. A mia conoscenza il tema proposto dal Monterisi
a Lanzoni, più di ottanta anni fa, resta ancora privo di una trattazione sistematica: è forse questa
una delle principali (direi gravi) lacune della ricerca storico-religiosa nel Mezzogiorno. 

49 Nel 1932, durante il III congresso di archeologia cristiana, Paolo Orsi poteva sostenere che
non vi fosse alcuna testimonianza paleocristiana in Puglia «all’infuori di qualche lucerna e di mu-
tili avanzi di qualche epigrafe» (cit. in Otranto, Italia meridionale cit., VI, n. 4). 
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storia del cristianesimo nei primi secoli era, ed in gran parte continua ad esserlo
ai nostri giorni, per lo più letta e studiata secondo due prevalenti ottiche: storia
delle dottrine (a forte tasso di controversie confessionali) e storia filologico-let-
teraria, poi lato sensu culturale (con una forte impronta antichistica e a forte
tasso di controversie puramente accademiche) 50. 

Lo studio di Lanzoni – al di là dei predecessori riconosciuti o riconoscibili –
è stato in ampia misura un’opera pionieristica di un altro modo di rileggere que-
sto tema e, conseguentemente, l’intera disciplina. Uno degli approcci più fe-
condi allo studio del cristianesimo antico passa attraverso una rinnovata
attenzione alle antiche comunità cristiane con la ricostruzione dei loro culti,
delle loro relazioni ed istituzioni e della strutturazione diocesana con un parti-
colare rilievo annesso proprio alle comunità periferiche. 

Anche per questa via è possibile sottolineare che il rilievo dell’opera lanzo-
niana Le diocesi d’Italia è ancora notevole: non solo “continuazione geniale del-
l’Ughelli” (come si espressero Mario Missiroli ed altri contemporanei), ma
soprattutto una sorta di manuale di formazione per studiosi successivi, anche
per la ricchezza di spunti che propone. 

Il testimone di quel peculiare lavoro storico-critico a livello locale è stato ri-
preso nei decenni successivi da vari studiosi 51, cui a partire dagli anni Settanta
si è affiancato un gruppo di studiosi e di giovani ricercatori gravitanti attorno al-
l’attuale Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari e alla
rivista Vetera Christianorum, che hanno dato vita ad una lunga serie di studi in-
nanzitutto sulla Puglia fra tarda antichità e Alto Medioevo, poi estesi a presso-
ché l’intera area centro-meridionale (ma meglio sarebbe da dire: dell’Italia
suburbicaria di età tardoantica), anche grazie al coinvolgimento di studiosi lo-
cali e di varie discipline. La fondazione di questa corrente è ricondotta ad alcune
intuizioni di Antonio Quacquarelli 52, cui seguì una generazione di studiosi capaci
di far dialogare fonti storiche di natura letteraria e documentaria, testimonianze
agiografiche, risultanze archeologico-monumentali e documenti epigrafici con
una più salda metodologia critica. 

50 Questi due approcci sono tuttora predominanti, se non unici, rispettivamente nei due prin-
cipali ambiti di trasmissione degli studi storico-cristianistici: nelle facoltà teologiche (storia delle
dottrine) e nella manualistica scolastica e nella ricerca accademica (storia filologico-letteraria e
culturale). 

51 Una loro ricognizione sistematica non è stata ancora tentata, in base alle mie conoscenze: qui
si ricorderanno soltanto Alessandro Testi Rasponi (per Ravenna), Domenico Mallardo (per Napoli)
e Pio Paschini (per il Friuli). Non stupirà che tutti i citati siano ecclesiastici. 

52 Cfr. G. Otranto, L’attività di Antonio Quacquarelli tra ricerca e impegno per il territorio, Ve-
tera Christianorum 39, 2002, 19-33. 
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Si è parlato di una “scuola storico-cristianistica barese” 53, tuttavia va notato
come all’interno di questo gruppo siano state riprese, giungendo a maturazione
(pur nella differenza di attitudine critica e di tematiche privilegiate) molte delle
indicazioni che provenivano dal modello lanzoniano 54. Lo testimonia il progetto
di un suo “aggiornamento” promosso da alcuni studiosi del ricordato gruppo
barese, con l’intenzione di riprendere la ricostruzione dei primi secoli cristiani
in Italia attraverso lo studio della formazione delle diocesi 55. 

Si tratta, in sintesi, di un Lanzoni rinnovato, alla luce di nuove scoperte e
nuove metodologie d’indagine, e collettivo, perché un simile lavoro ben diffi-
cilmente potrebbe essere svolto da una singola figura. Un aggiornamento com-
plessivo dell’opera lanzoniana presuppone inevitabili trasformazioni, a partire
dal venir meno di quel caratteristico, a tratti avvincente, tono narrativo che ave-
vano Le diocesi d’Italia (verosimilmente mutuato dalle fonti privilegiate della
ricostruzione, le opere agiografiche). La principale delle modifiche, come è stato
già notato, consiste nella diversa scansione territoriale in cui suddividere le varie
diocesi: non più l’ordinamento secondo le regiones di età augustea ma quello
delle odierne regioni 56. 

Una correzione almeno parziale, al contempo di merito e di metodo, può es-
sere indicata nell’individuazione delle linee seguite dalla cristianizzazione. Lan-
zoni, infatti, espresse – sia pure in termini di «impressione» – un modello, poi
destinato a larga fortuna, che voleva il cristianesimo diramatosi dai centri prin-

53 Non è questa la sede per un’adeguata ricostruzione di questo indirizzo di ricerca. Brevi spunti
in M. Simonetti, Il cristianesimo antico, in G.M. Vian (a cura di), Storia del cristianesimo. Bilanci
e questioni aperte. Atti del seminario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Sto-
riche, Città del Vaticano 2007, 26-27. 

54 L’altro grande magistero è individuabile nell’epigrafista gesuita Antonio Ferrua (1901-2003):
si veda il commosso ricordo di C. Carletti (suo discepolo), L’eredità di Antonio Ferrua SI, Vetera
Christianorum 40, 2003, 5-15. È significativo che entrambi siano ecclesiastici, non conformisti e
dotati di onestà intellettuale, e personalità non inserite nel mondo accademico. 

55 Il progetto, già proposto nel corso del 2004, è ora ripercorso in G. Otranto, Per una storia
dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 24-32: a p. 33 si veda la scheda-base della ricerca. 

56 Sul perché ai nostri giorni è preferibile optare per l’odierna scansione regionale cfr. Otranto,
Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana cit., 30-32. La scelta lanzoniana (giustificata in Le
diocesi d’Italia cit., 89) era ai suoi tempi probabilmente la più opportuna sul piano storico; essa
era inoltre forse legata ad una cautela politica di evitare di ricalcare gli ordinamenti amministra-
tivi introdotti con la pesante piemontesizzazione del nuovo stato unitario in un’età anteriore alla
Conciliazione. La diversa scansione consente di evitare “imbarazzi” riguardanti territori non in-
terni ai confini italiani (Corsica, Malta, Istria) e di superare lo scarto fra la denominazione delle
regiones augustee e delle regioni moderne (si pensi al termine Calabria) e la necessità di indicare
vari territori con l’etnico (il paese degli Hirpini, dei Sabini, degli Aequi e dei Marsi e così via),
accogliendo pienamente i territori italici non inclusi fra le regiones di Augusto (Sicilia e Sarde-
gna, all’epoca provinciae). 
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cipali e principalmente da Roma verso le periferie attraverso le grandi vie ro-
mane 57: ovviamente su tale conclusione agivano vari condizionamenti, da quello
dogmatico (fondazione apostolica di Roma e suo precoce primato) 58 a quello
delle fonti a disposizione. Conviene, a mio avviso, rinunciare ad una simile vi-
sione lineare, quasi meccanicistica, che è stata più volte discussa e in parte ri-
dimensionata, a favore di altri modelli elaborabili anche in confronto con altre
discipline, capaci di valorizzare differenze regionali e una varietà di traiettorie
e di fattori 59.

È probabilmente nel campo delle possibili, opportune (almeno a giudizio di
chi scrive) integrazioni che si consuma la maggiore distanza fra il fondamen-
tale opus lanzoniano e alcune tendenze dell’attuale ricerca, la quale si è arric-
chita anche sul piano degli argomenti di studio. La principale integrazione, a
mio modo di vedere, consiste nell’affermarsi di nuove prospettive e di altri og-
getti di studio. Nel corso del Novecento ricorrente (ancorché minoritaria, come
si è visto) è stata l’esigenza di ricostruire la storia del cristianesimo antico a par-
tire dalle concrete comunità negli aspetti di vita quotidiana e delle reali dina-
miche sociali: variamente denominata (histoire vécue du peuple chrétien o più
sinteticamente vissuto cristiano, people’s history of Christianity), quest’op-
zione rimanda ad una più ampia storia sociale e religiosa del Mediterraneo
tardoantico, non limitabile ai centri principali e alle sole comunità cristiane or-
todosse ma capace di affrontare il mondo mediterraneo nella sua totalità. Ciò
rappresenta, a mio avviso, un percorso non trascurabile per lo studio della Tarda
antichità.

Se quindi col modello lanzoniano abbiamo una solida impostazione del pro-
blema del passaggio dalle prime forme di cristianizzazione agli insediamenti
cristiani strutturati in diocesi (vaglio critico delle fonti, origini delle singole dio-
cesi e relativa cronotassi episcopale), il compito degli studi odierni è ragionare

57 Scriveva il Lanzoni nel 1927 che «si ha l’impressione che il cristianesimo siasi diramato da
Roma nelle province d’Italia per mezzo delle grandi vie militari e commerciali, come dal cuore
il sangue rifluisce, per mezzo delle arterie, in tutte le parti del corpo umano»: Le diocesi d’Italia
cit., 1082. 

58 Un’analoga tesi era sostenuta sul piano della storia dogmatica da W. Bauer nel suo Re-
chtsgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum (Tübingen 1934), secondo cui l’ortodossia
andava identificata con la fede della comunità di Roma, da essa progressivamente imposta alle
altre comunità. Per un superamento di questa tesi si veda M. Simonetti, Ortodossia ed eresia tra
I e II secolo, Vetera Christianorum 29, 1992, 359-389 (poi nell’omonima raccolta Ortodossia ed
eresia tra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994, 11-45).

59 Per alcuni aspetti cfr. G. Colantuono, Recenti orientamenti storiografici e percorsi garganici.
Note critiche e ipotesi di lavoro in relazione agli itinerari micaelici, Rivista storica italiana 121,
2009, 224-225. Va ipotizzato che tale “impressione” possa esser stata indotta in Lanzoni proprio
dalle prevalenti fonti agiografiche. 
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in termini storico-sociali sul mondo tardoantico nel suo complesso 60. D’altra
parte, uno studio delle comunità cristiane rivolto prevalentemente alla dimen-
sione episcopale non era che un aspetto di quella “egemonia del fatto istituzio-
nale” riscontrabile nella cultura cattolica ufficiale e parzialmente ridimensionata
solo da alcune affermazione del concilio Vaticano II 61. Si tratta ora di riproporre
un rapporto più equilibrato fra realtà istituzionali e dinamiche sociali. 

Ciò rappresenta una delle possibili declinazioni di una «storia reale del Cri-
stianesimo», che interessò, per alcuni aspetti, il pensiero di Antonio Gramsci, il
quale conobbe, pur senza leggerla, l’opera lanzoniana e ne diede conto in un
passaggio dei suoi Quaderni del carcere 62. Le Diocesi – nell’edizione del ’27 –
gli furono note per il tramite della presentazione su Civiltà Cattolica, come è
stato segnalato nel commento dell’edizione critica curata da Gerratana 63. 

Pur frutto di una conoscenza indiretta e mediata, nella sua brevità, la nota
gramsciana coglie, a mio avviso, alcuni elementi di rilievo dell’opera in genere
trascurati e fornisce un’inedita prospettiva di lettura estranea a codificazioni (i.e.
limitazioni) disciplinari. 

Nel dettaglio dalla nota emerge la consapevolezza del rilievo storiografico
dell’opera ma con uno spostamento di prospettiva: anziché solo in relazione allo
sviluppo della cristianizzazione di un territorio, l’opera è letta nella chiave di uno
«studio sulla vita storica locale in Italia», di cui le diocesi rappresentano le forme
dei «raggruppamenti culturali religiosi» fra la fine del mondo romano e l’inizio
del Medioevo, inseparabili dai livelli sociali ed economici. Gramsci evidenzia
anche la funzione “poleocentrica” degli insediamenti episcopali in età altome-
dievale (la quale, notava, era sostanzialmente assente nelle ricerche di Pirenne),
poiché «un’importante sede vescovile non poteva mancare di certi servizi ecc.

60 Gli studi di Lanzoni sono, per mere ragioni cronologiche, indipendenti da quell’«esplosione
di tardoantico», secondo la celebre formula di A. Giardina (Esplosione di tardoantico, Studi sto-
rici 40/1, 1999, 157-180). È comunque da notare che nelle varie genealogie dell’«esplosione»
hanno posto Pirenne e altri stranieri, non Lanzoni e singoli studiosi extra-accademici, laddove sa-
rebbe opportuno piuttosto prendere in considerazione il contributo di quest’ultimi studi. 

61 Spunti in G. Alberigo, Egemonia istituzionale nella cristianità?, Cristianesimo nella storia
5, 1984, 49-68.

62 Quaderno 5 (IX), § 68: cfr. A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto
Gramsci a cura di V. Gerratana, Torino 1975, vol. I, 602-603. Di questa nota, in passato ignorata,
dà brevemente conto anche Cultura, verità e storia, 17; 47.

63 Cfr. Gramsci, Quaderni del carcere cit. vol. IV, p. 2681, col rimando a La Civiltà Cattolica,
80, 1929, quaderno 1894, 327-342: l’articolo, L’origine delle antiche diocesi d’Italia secondo la
leggenda e secondo la critica storica, non firmato, è largamente elogiativo del volume lanzo-
niano, ma lo rilegge ad usum Delphini, ossia in chiave di una rinnovata apologetica contro la cri-
tica razionalista. Dal confronto fra lo scritto gesuitico e la nota gramsciana si denota una piena
originalità di quest’ultima. 
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(vettovagliamento, difesa militare ecc.) che determinavano un raggruppamento
di elementi laici intorno a quelli religiosi». Sono individuati infine due ulteriori
elementi di interesse dell’opera nel metodo storico-critico adottato – definito
«in parte di carattere deduttivo» (probabilmente nel senso di incentrato su ana-
lisi del particolare e deduzione: ma si tenga presente soprattutto quella «osses-
sione del concreto» evidenziata da E. Valli) – e nella bibliografia citata. 

L’interesse del pensatore rivoluzionario per un’opera come quella lanzoniana
risiede nella volontà di rileggere momenti della storia, in primis nazionali, risa-
lendo indietro nel tempo: dal presente (il fascismo, l’Italia liberale, l’america-
nismo), passando per lo snodo del Risorgimento, fino all’età medievale. Pertanto
le ricerche del Lanzoni non interessavano tanto per lo specifico sulle origini
delle diocesi quanto per la comprensione della vita cittadina in Italia, per via del
nesso forte fra insediamento episcopale e continuità urbana, ribadito anche dalla
più recente storiografia 64. 

5. Lanzoni politico

Un altro aspetto del Lanzoni di solito ignoto agli storici posteriori è la sua no-
tevole militanza politica. I due estremi della sua esistenza sono di per sé rile-
vanti: nato durante il Risorgimento in una Romagna agitata da opposte fazioni
(clericali e patrioti), vede nei suoi ultimi anni l’affermazione di un nuovo re-
gime, il fascismo, che proprio dalla Romagna traeva il proprio leader. 

Anche su questo tema il recente volume del Ferrini 65 fornisce i dati essen-
ziali accanto ad una propria interpretazione in dialogo con i precedenti studi, in
particolare con quelli di Lorenzo Bedeschi, che dagli anni Sessanta hanno avuto
il merito di inserire l’attività politica del Lanzoni, quale emerge dalla sparsa pro-
duzione polemistica e giornalistica, nella dimensione più ampia dei cattolici im-
pegnati su temi sociali (un’altra feconda eredità del pontificato di Leone XIII)
e nei “pionieri della democrazia cristiana” 66. 

64 Cfr. Otranto, Italia meridionale cit., passim, in part. 73-74, 149-150 (effetti della residenza
del vescovo); Id., Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana cit., 99-134 (ivi bibliografia ul-
teriore). 

65 Cfr. Cultura, verità e storia, 161-218. 
66 Si vedano i suoi Il pensiero politico di mons. Francesco Lanzoni, in Nel centenario della na-

scita di Mons. Francesco Lanzoni cit., 269-292; Francesco Lanzoni, Scritti politici (1899-1929),
a cura di L. Bedeschi, 2 voll., Brescia 1964; I pionieri della D.C. (1896-1906), Milano 1966; s.v.
Lanzoni Francesco, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 3/1, Casale Monfer-
rato 1984, 464-465; Un’isola bianca nella rossa Padania. Momenti e figure del cattolicesimo de-
mocratico faentino, Urbino 1992. Mi sembra che la tesi del Bedeschi di un auspicio lanzoniano
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Lanzoni – anche grazie alla propria autorappresentazione di età anziana 67

– pare rientrare in una generazione di cattolici ed ecclesiastici, formatasi nel
tardo Ottocento, molto importante per gli sviluppi politico-culturali del nuovo
stato unitario. Il non expedit, pur autorevole formula papale, costituiva un li-
mite che non poteva durare a lungo, poiché – nella politica come in generale
nella storia – ogni vuoto tende ad essere colmato 68. Questo vuoto era la mancata
rappresentazione politica dei cattolici a livello nazionale, che sorgeva su un pa-
radosso: da un lato, l’enorme sua potenzialità a tutti i livelli (a partire da quello
numerico ed elettorale e dal forte radicamento territoriale e sociale assicurato
dalle parrocchie e dalle diocesi), dall’altro, la previa accettazione di alcuni prin-
cipi di ispirazione laicista e liberale, quale appunto la “democrazia”, dove il
voto, le assemblee elettive e la separazione dei poteri mettevano continuamente
in discussione la sicura affermazione dei propri indiscussi principi sentiti come
universali e vincolanti per l’intera società 69. 

Come per altri aspetti, fu la prima guerra mondiale, «inutile strage» (giusta
i termini impiegati da Benedetto XV) e crogiuolo di nuove idee, ad assumere il
ruolo di levatrice di una tendenza preesistente, la nazionalizzazione delle masse
cattoliche. In quel frangente mons. Lanzoni, superando precedenti remore di ce-
nacoli cattolici nostalgici del Papa-re, getterà con forza il peso della sua auto-
revolezza nelle manifestazioni locali di stampo patriottico 70. 

per un’intesa fra cattolici e socialisti debba essere ancora adeguatamente approfondita; forse pre-
giudiziale è capire a quali socialisti il faentino si rivolgesse nel Dopoguerra: sul tema si veda la
sua Introduzione in Lanzoni, Scritti politici (1899-1929) cit., 40-43.   

67 Le Memorie cit., 127-186. Questa terza parte è dedicata a come divenni soldato dell’«Azione
Cattolica» e qui Lanzoni esplicita le proprie scelte politiche ed elettorali, naturalmente a favore
del Partito Popolare. 

68 Il non expedit verrà revocato solo nel 1919, ma già nel 1913 vi era stato il cd. “patto Genti-
loni” fra cattolici ed esponenti liberali.

69 È questo uno snodo storico decisivo. Ha scritto Leonardo Rapone, riflettendo sulle tendenze
recenti della storiografia, quella degna di questo nome, sull’antifascismo che: «Il problema del-
l’accoglimento e della valorizzazione della democrazia politica si pone ad esempio anche per il
pensiero cattolico: il De Gasperi del 1942-43 o la nascente Democrazia cristiana non possono es-
sere inseriti in una linea di continuità con i precedenti sviluppi dell’esperienza sociale e politica
dei cattolici italiani. In fondo questa era una delle lezioni che venivano, tanti anni fa, dagli studi
di Pietro Scoppola sul contrastato rapporto, nei primi decenni del Novecento e non solo in Italia,
tra “coscienza religiosa e democrazia”, come recitava il titolo di una sua raccolta di saggi [cfr.
Scoppola, Coscienza religiosa e democrazia nell’Italia contemporanea, Bologna 1966]»: Ten-
denze della ricerca contemporanea sull’antifascismo, in Sotto il regime. Problemi, metodi e stru-
menti per lo studio dell’antifascismo, a cura di G. Albarani, A. Osti Guerrazzi e G. Taurasi, Milano
2006, 164-174, in part. 166-167. 

70 Le Memorie cit., 175-178. Già tuttavia nel dicembre del 1911 Lanzoni aveva tenuto a Faenza
un discorso di ringraziamento per la vittoria nella guerra italo-turca (Pei caduti in guerra e per la vit-
toria delle armi italiane: cfr. Lanzoni, Scritti politici (1899-1929) cit., vol. II, 434). Qui sentimenti
patriottici si legavano ad una diffusa concezione anti-turca e, malauguratamente, anti-islamica. 
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Il prelato faentino si mosse politicamente su più fronti, impegnandosi in prima
persona per la costruzione di una nuova politica cattolica dal basso, cioè a livello
sociale e territoriale (si noti: in singolare consonanza con la propria opzione sto-
riografica), come altri prelati in Italia, intrecciando in maniera indistinguibile at-
tività pastorale e politica. Lo stesso prelato fu anche animatore politico-culturale
della nascente Azione Cattolica, come di numerose altre forme dell’associazioni-
smo cattolico, in quella che fino ad alcuni decenni prima era terra pontificia: egli
vide nell’AC un rinnovamento del popolo cristiano, che «era già profondamente
scristianizzato e si avviava a tornare pagano», e il modo per superare la centralità
dell’annosa questione romana nella politica vaticana a favore di una più concreta
e urgente opera di “difesa e contrattacco” verso tale crescente “scristianizzazione”
(noi diremmo più laicamente secolarizzazione) e le politiche anticlericali 71.

È il caso di confrontare, per via di singolari assonanze, le pagine lucidamente
critiche che il Lanzoni scrive (si badi, fra 1927 e 1928) sulla propria idea e prassi
di Azione Cattolica con l’acuta analisi gramsciana sul medesimo argomento.
L’ipotesi di lavoro gramsciana (espressa in forma più compiuta nel Quaderno
20) 72 è in analogia con quanto sostenuto da uno storico sulle vicende politiche
francesi post-napoleoniche: «pare che Luigi XVIII non riuscisse a persuadersi
che nella Francia dopo il 1815 la monarchia dovesse avere un partito politico
specifico per sostenersi». Si ha dunque l’intuizione dell’Azione Cattolica come
partito politico specifico (si consideri: prima e oltre il movimento prima mur-
riano e poi sturziano) della Chiesa nella società, dopo la crisi europea culmi-
nata nel 1848, quando decade il monopolio delle istanze religioso-ecclesiastiche
come elemento ordinatore, l’unico consentito, della società e come strumento per
«la reazione contro l’apostasia di intere masse». Pertanto Gramsci può conclu-
dere che la nascita dell’AC e del restante associazionismo, al di là dei risultati
ottenuti, è prova del fatto che «la Chiesa è sulla difensiva», avendo perduto non
solo il monopolio della formazione delle coscienze (come diremmo noi oggi) ma
anche la scelta del terreno e delle armi (fuor di metafora: temi, forme, strumenti)
dello scontro per il controllo delle masse. Ha perduto quindi la sua capacità di
indirizzo culturale, sociale, morale – quello che potremmo chiamare egemonia. 

Per quanto riguarda il tema dei rapporti col fascismo, opportunamente il Fer-
rini nota come, al di là di episodici e forse enfatizzati episodi di cortesia “isti-
tuzionale”, la condotta di Lanzoni – iscritto alla sezione locale del PP ancora
nel ’23 – fu improntata ad una «silenziosa, ma evidente, resistenza», come chia-
risce anche una pagina delle sue Memorie oltre al giudizio critico verso la Con-

71 Le Memorie cit., 149-186. 
72 Quaderno 20 (XXV), § 1-2: cfr. Gramsci, Quaderni del carcere cit., vol. III, 2081-2087. 
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ciliazione perché stabilita dal Vaticano con un dittatore anziché con un governo
libero e costituzionale 73. A sostegno di questa tesi vorrei portare all’attenzione
alcuni elementi aggiuntivi. 

In primo luogo, uno dei suoi ultimi saggi, Il sogno presago della madre in-
cinta nelle letterature medievali e antiche, pubblicato su “Analecta bollandiana”
del 1927, contiene una pointe ironica e probabilmente polemica nella conclu-
sione (p. 261), quando, avendo evidenziato motivi e sviluppi di quelle leggende
che narrano della nascita di uomini illustri «salutata e preconizzata da segni, an-
nunzi e sogni mandati dal cielo», l’autore nota che tale convinzione non si è
esaurita a livello popolare. Cita poi, a mo’ di esempio, i casi di tre figure recenti,
Napoleone I, Gioacchino Rossini e un certo Mussolini, chiosando: «a’ nostri
giorni le massaie di Romagna assicurarono che Benito Mussolini fanciullo
avrebbe detto a sua madre: “mamma, un giorno diventerò padrone d’Italia”, e,
secondo un’altra versione “del mondo”». Mi chiedo se non sia una chiara messa
in guardia da un pericolo su una rivista internazionale. 

Inoltre la stessa definizione di soldato dell’Azione Cattolica, se da un lato
rimanda alla valorizzazione di questa associazione da parte di Pio XI, può es-
sere considerata anche come un’implicita presa di posizione antifascista, per
quanto in un periodo anteriore alle nuove violenze del regime contro l’AC
(1931): una risemantizzazione del lessico bellico in chiave cristiana per evi-
denziare altri valori. 

Si può concludere che, con il loro atteggiamento, personalità come il prelato
faentino abbiano potuto svolgere un ruolo propulsivo rispetto alla maturazione
di nette scelte etico-politiche del laicato e di politici cattolici in due passaggi
storici cruciali: dalla fine delle nostalgie temporalistiche al pieno ingresso nel-
l’agone politico dell’Italia liberale; nella generazione formatasi proprio durante
gli anni del più ampio consenso al regime fascista. Anche per questa via occorre
essere grati a monsignor Francesco Lanzoni. 

6. Colligere et tradere: linee di ricerca futura

Assolto, dunque, il compito, forse anche personale, di redigere una biogra-
fia di un maestro 74 – ricostruzione che ha implicato anche una ricognizione e una

73 Cultura, verità e storia, 195; 212-218 (ivi riferimenti). Sul tema si consulti il classico volume
di P. Scoppola, La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni, Bari 1971. Sulle ambiguità
e divisioni del Partito Popolare nei primi tempi del fascismo e della politica aventiniana si vedano
anche le considerazioni di Gaetano Arfé: Giovanni Amendola, in G. Arfé, Scritti di storia e poli-
tica, a cura di G. Aragno, Napoli 2005, 300. 

74 Ovviamente è vivo il modello di mons. Lanzoni anche sotto il profilo ecclesiastico: lo testi-
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selezione dell’ingente materiale di fonti e di studi –, così dando compimento al
votum di tanti e innanzitutto di chi, come il Valli, vi aveva sacrificato una vita;
ripercorse le varie voci della comunità dei tanti contemporanei e discepoli del
Lanzoni, così da imbastire una racconto a cerchi concentrici, a tratti affasci-
nante, sempre coinvolgente; prospettato, inoltre, con un fecondo innesto in altre
terre (meridionali), un progetto di ricerca (un “nuovo” Lanzoni), che, rivendi-
cando la propria continuità col severo lavoro lanzoniano, intende riprendere ed
aggiornare la storia delle antiche comunità cristiane attraverso la messa a punto
degli studi sulla formazione delle strutture diocesane, sembrerebbe che tutto sia
compiuto. 

In realtà, restano ancora in piedi alcune questioni rilevanti per la trasmis-
sione del patrimonio materiale e ideale lanzoniano ai nostri contemporanei e
alle future generazioni. Una prima è costituita dalla destinazione delle carte di
proprietà degli eredi, onde evitare ulteriori dispersioni e una più agevole con-
sultazione per gli studiosi 75. Un discorso a parte meritano le eventuali ripubbli-
cazioni e l’edizione di ulteriori inediti, le quali dovranno tener conto tanto del
progresso degli studi sui singoli temi quanto del lavoro compiuto dal Ferrini,
che evidentemente diventa il punto di riferimento per i futuri studi 76.

Probabilmente è l’epistolario a riscuotere particolare interesse fra gli stu-
diosi: il recente volume ci fornisce più volte testimonianze spesso inedite, deci-
samente preziose per lo studio del cristianesimo contemporaneo e della
storiografia sul cristianesimo antico: si pensi ad uno studio più completo della
cultura nel clero italiano agli inizi del secolo scorso oppure al carteggio intrat-
tenuto dallo storico faentino con i Bollandisti 77. Ed è appunto dal Ferrini, in
virtù della sua conoscenza pluriennale, che si desidera la pubblicazione di tale
munus. 

Dalle lettere come dalle due opere autobiografiche emerge una personalità
che si fa apprezzare non solo come studioso ma anche come modello etico di sto-
rico. La sua formazione da autodidatta, il lavoro sommesso e costante, la ricerca

monia, fra l’altro, la scelta di traslare le sue spoglie dal cimitero civico alla cattedrale faentina (26
maggio 1995), nella cappella di san Martino, accanto a quelle di mons. Taroni, altro faro del clero
locale. 

75 Dopo l’affidamento di parte dei mss. alle Edizioni di Storia e Letteratura nei decenni scorsi,
si parla ora del deposito lanzoniano presso la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII
di Bologna in adeguata compagnia di altri fondi riguardanti grandi figure del mondo cattolico. 

76 Si veda anche l’utile Bibliografia tematica, pur selettiva. Fra i più recenti contributi si ag-
giunga anche la voce apparsa sul Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques XXX,
500-501, ad opera del bollandista B. Joassart. 

77 Questo carteggio, a sua volta, andrà accostato a quello fra Duchesne e i medesimi Bollan-
disti, pubblicato a cura di B. Joassart: Monseigneur Duchesne et les Bollandistes, Bruxelles 2002. 



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

306 GAETANO COLANTUONO

di autenticità nella propria vocazione, l’assenza di eccessive ambizioni e per
converso gli intrighi da cui ricevette sofferenze, il magistero umile e fecondo
connesso con la coscienza del proprio valore orgogliosamente difeso, la lonta-
nanza da modelli stereotipati ed invisi (vetero-apologetici, accademici e cu-
riali) e il continuo dialogo anche con i diversi senza rinunciare ai propri valori,
infine la militanza politica – vero specimen di ogni storico che si rispetti – e la
consapevolezza del valore formativo generale del metodo storico 78: se non ci
sbagliamo, sono tutti fattori di attualità della figura di mons. Lanzoni, capaci
di provocare un rinnovato interesse anche presso i posteri e i lontani, tanto più
in una situazione di crisi profonda del ruolo sociale dello storico e in una nuova
fase di fondamentale rilievo del cattolicesimo democratico per le sorti del-
l’Italia.

Colligite fragmenta ne pereant: Ferrini nota come questo fosse il motto caro
al Lanzoni storico. Esso – ci sia permesso glossare – indica i tre momenti distinti
della nostra attività di ricercatori: consapevolezza della frammentazione e della
dispersione dei materiali (e della pluralità di prospettive), loro collazione con la
relativa esigenza di metodo critico, tramandare il frutto delle proprie fatiche per
evitare dissipazioni. Ognuno di noi è chiamato a questo e l’autore, Marco Fer-
rini, e il suo testo così atteso hanno rispettato, a mio parere, questi criteri.

Abstract
The publishing of a recent biography of Francesco Lanzoni (Marco Ferrini, Cultura,

verità e storia. Francesco Lanzoni (1862-1929), Bologna 2009) gives the opportunity
of a comparison with his teaching, with special regard to the memory field (biographi-
cal matters, Lanzoni’s contributions to the historical and archaeological research, his-
toriography of Christian history and hagiography) and to the legacy problems (debate
on Lanzoni’s involvement in modernistic movement, present historiography trends). A
relevant part of this legacy is the study of the expansion of early Christian communities
and ecclesiastical structures, in order to set out the knowledge of Italian dioceses in Late
Antiquity.  

Résumé
La publication d’une biographie récente de Francesco Lanzoni (Marco Ferrini, Cul-

tura, verità e storia. Francesco Lanzoni (1862-1929), Bologna 2009) donne l’occasion
pour quelque comparaison avec cet enseignement dans la perspective de la mémoire

78 «Ciò che sorprende, in Lanzoni, è la concreta intuizione che si nasconde nell’utilizzo del me-
todo storico, applicabile tanto all’ambito della ricerca scientifica quanto alla dimensione della
vita pubblica: il ricorso alla storia coincide per lui con la costruzione di una nuova grammatica del
dialogo e del confronto politico» (Cultura, verità e storia, 14).
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(événements biographiques, contributions aux recherches historiques et archéologique,
historiographie de l’histoire du ancien christianisme e de l’hagiographie) e des héritages
(polémiques à propos de la participation de Lanzoni au mouvement moderniste, ten-
dances historiques actuelles). Dans cet héritage, il y a notamment une très grande rele-
vance des études sur le progrès des anciennes communautés chrétiennes et des
institutions ecclésiastiques, dans le but de mettre à jour l’histoire des anciennes évêchés
de l’Italie dans l’Antiquité tardive. 

Gaetano Colantuono
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta – Città vecchia
70122 Bari
gaetano.colantuono@istruzione.it



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

L’Expositio in I Regum e l’Expositio in Cantica Canticorum rappresentano
una peculiarità nel corpus degli scritti di Gregorio Magno: nate nelle mede-
sime circostanze, le due opere sono state accomunate da una tradizione te-
stuale piuttosto accidentata, che ha condotto successivamente a due valutazioni
complessive degli studiosi e di conseguenza a due esiti diametralmente oppo-
sti tra di loro, rispettivamente di espunzione e di inclusione nel corpus grego-
rianum – espunta l’Expositio in I Regum, inclusa l’Expositio in Cantica
Canticorum.

In questa trattazione mi propongo di illustrare la complessa storia della ge-
nesi e della trasmissione testuale delle due Expositiones, con particolare atten-
zione all’evoluzione del lungo dibattito legato alla controversa questione
dell’attribuzione delle due opere in questione, in particolare per ciò che con-
cerne l’Expositio in I Regum.

1. La genesi comune dei due scritti esegetici: il ruolo dell’abate Claudio di Classe

In una lettera del gennaio 602 indirizzata a Giovanni, suddiacono di Ravenna
e apocrisiario romano presso tale diocesi, Gregorio scrive: 

Praeterea quia isdem carissimus quondam filius meus Claudius aliqua me
loquente de proverbiis, de canticis canticorum, de prophetis, de libris quoque
regum et de eptatico audierat, quae ego scripto tradere prae infirmitate non
potui, ipse ea suo sensu dictavit, ne oblivione deperirent, ut apto tempore haec
eadem mihi inferret et emendatius dictarentur. Quae cum mihi legisset, inveni
dictorum meorum sensum valde inutilius fuisse permutatum. Unde necesse est ut
tua experientia, omni excusatione atque mora cessante, ad eius monasterium ac-

Vetera Christianorum Maria Rosaria SPANÒ
47, 2010, 309-324

Sulla singolare vicenda 
di due scritti di Gregorio Magno: 

l’Expositio in I Regum 
e l’Expositio in Cantica Canticorum
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cedat, convenire fratres faciat et sub omni veritate, quantascumque de diversis
scripturae cartulas detulit, ad medium deducant, quas tu suscipe et mihi celer-
rime trasmitte 1.

Nella missiva, il pontefice chiede la restituzione di una serie di scritti, deri-
vanti dai reportata annotati da Claudio, abate del monastero dei SS. Giovanni e
Stefano in Classe 2, durante una serie di esposizioni orali su vari libri biblici
(Proverbi, Cantico dei Cantici, Libri dei Re, Profeti, Ettateuco), avvenute pro-
babilmente durante un soggiorno romano dell’abate tra il 594 e il 598 3. Nel 599,
durante un secondo viaggio dell’abate a Roma, Gregorio doveva aver avuto
modo di leggere gli scritti derivati dalle note di Claudio e doveva avervi evi-
dentemente riscontrato notevoli stravolgimenti del proprio pensiero, al punto da
chiedere, dopo la morte dell’abate – avvenuta presumibilmente tra il 600 e il
602 –, di rientrare in possesso degli scritti stessi per apportarvi una radicale re-
visione, probabilmente anche in seguito alla constatazione dell’effettiva circo-
lazione delle opere stesse. È opportuno ricordare a questo proposito, come indice

1 Greg., Ep. 12, 6: Corpus Christianorum, Series Latina (= CCL) 140 A, 975. Mense Ianuario,
indictione V. Gregorius Iohanni subdiacono Ravennati. Sull’epistola in questione, cf. G. Cracco,
Gregorio “morale”: la costruzione di un’identità, in Gregorio Magno nel XIV centenario della
morte, Roma 2004, 171-198, in particolare 172, n. 3.

2 Il monastero, soggiacente alla diocesi di Ravenna, è stato distrutto nel secolo XI: per noti-
zie relative al cenobio in questione, si veda P.F. Kehr, Italia Pontificia, 5, Aemilia, sive Provincia
Ravennas, Berlino 1911, 108-109. Sulla Chiesa ravennate in epoca tardoantica e altomedie-
vale, cf. E. Morini, Le strutture monastiche a Ravenna, in A. Carile (a cura di), Storia di Ra-
venna, II. Dall’età bizantina all’età ottoniana, 2. Ecclesiologia, cultura e arte, Venezia 1992,
305-321; A.M. Orselli, La Chiesa di Ravenna tra coscienza dell’istituzione e tradizione citta-
dina, in Carile (a cura di), Storia di Ravenna, cit., 405-422; sui rapporti di Gregorio Magno
con la diocesi di Ravenna, il monastero dei SS. Stefano e Giovanni in Classe e la legislazione
del pontefice a riguardo, cf. G. Picasso, Sacri canones et monastica regula. Disciplina canonica
e vita monastica nella società medievale, Milano 2006, 191-204. Più in generale, sull’ambiente
culturale ravennate coevo a Gregorio, cf. G. Cavallo, La cultura scritta a Ravenna tra antichità
tarda e alto Medioevo, in Carile (a cura di), Storia di Ravenna, cit., 79-125; A. Augenti, C. Ber-
telli (a cura di), Santi, banchieri e re: Ravenna e Classe nel VI secolo. San Severo, il tempio ri-
trovato, Milano 2006, 168-179. 

3 La lunga permanenza di Claudio a Roma è ricordata in una missiva del pontefice dell’aprile
598 a Mariniano, vescovo di Ravenna: Greg., Ep. 8, 18: CCL 140A, 538. Mense Aprili, indic-
tione I. Gregorius Mariniano episcopo Ravennae: Quod communem filium Claudium abbatem
latorem praesentium longa apud nos hactenus mora retinuit, res illa fecit, quod magnum nobis,
sicut nostis, erat in verbo Dei solacium. È altresì plausibile che la lunga permanenza dell’abate
presso la corte pontificia fosse connessa alla risoluzione di problematici contenziosi tra la dio-
cesi di Ravenna e il monastero dei SS. Giovanni e Stefano in Classe, sottoposto alla giurisdi-
zione vescovile ravennate e minacciato nei propri privilegi dai predecessori di Mariniano,
esortato dal pontefice a garantire la propria protezione nei confronti del cenobio di Classe nella
missiva del 598 sopra ricordata. Sul rapporto tra Gregorio e Mariniano e sul ruolo di mediatore
rivestito dall’abate Claudio presso il pontefice, cf. Picasso, Sacri canones et monastica regula,
cit., 191-192.
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della diffusione delle opere nate dai reportata di Claudio, una lettera di Colom-
bano del 600, in cui si legge l’invito al pontefice a ultimare il commento al Can-
tico dei Cantici, interrotto a Ct 5, 4:

Sed si dignaris, aliqua nobis de tuis transmitte relectis in civitate, extrema sci-
licet libri exposita; transmitte et Cantica canticorum ab illo loco, in quo dicit,
Ibo ad montem myrrhae et collem thuris (Ct 5, 4) , usque in finem; aut aliorum
aut tuis brevibus, deposco, tracta sententiis 4.

È verosimile che proprio l’invito da parte del monaco irlandese, che in quel
periodo si trovava presso Luxeuil, abbia messo in allarme il pontefice circa il
raggio della diffusione delle opere di cui si fa cenno nella lettera al suddiacono
ravennate del 602: tra l’altro, questo caso di richiesta di rinvio o ritiro dalla cir-
colazione di scritti per una revisione più o meno sostanziale non è l’unico at-
testato nella produzione e nella vita di Gregorio. Il pontefice era infatti
piuttosto propenso a impedire il più efficacemente e tempestivamente possi-
bile l’eventualità che i tachigrafi, incaricati di annotare e redigere material-
mente gli scritti pontifici, intervenissero troppo pesantemente sulle sue opere
o che procedessero a una divulgazione eccessivamente celere delle stesse 5:
prova ne sia la testimonianza di Gregorio circa la prematura diffusione della
stesura non definitiva delle Homiliae in Evangelia, rinvenibile nell’epistola
dedicatoria indirizzata a Secondino vescovo di Taormina posta come prologo
dell’opera stessa 6. Qui è possibile registrare una notazione, verosimilmente
non priva dell’indulgente ironia del pastore verso confratelli troppo zelanti,
sull’eccessiva solerzia di quidam fratres sacri verbi studio ferventes – definiti,
secondo una colorita quanto calzante immagine, famelici che si avventano sui
cibi non ancora sufficientemente cotti 7 –, responsabili della frettolosa messa
in circolazione di opere nate in forma orale 8 e contenenti qualche ambiguità

4 G.S.M. Walker, Sancti Columbani Opera, Dublin 1957, 2-12.
5 Sui problemi legati alla trasmissione delle opere gregoriane e sulla particolare attenzione del

pontefice verso una controllata diffusione dei propri scritti, cf. G. Arnaldi, Gregorio Magno e la
circolazione delle sue opere, in Gregorio Magno nel XIV centenario della morte, Roma 2004, 53-
65; L. Castaldi, L’Archivum Lateranense e la trasmissione delle opere di Gregorio Magno, in
L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo, Firenze 2006, 67-71.

6 Greg., Hom. in Ev.: CCL 141, 1-2.
7 Cfr. P. Fioretti, Composizione, edizione e diffusione delle opere di Gregorio Magno. In mar-

gine al Codex Trecensis, Scripta: An International Journal of Codicology and Palacography 1,
2008, 61-75 (part. 72). Greg., Hom. in Ev.: CCL 141, 1: Sed quidam fratres, sacri verbi studio fer-
ventes, antequam ad propositum modum ea quae dixeram subtili emendatione perducerem tran-
stulerunt. Quos recte ego quasi quibusdam famelicis similes dixerim, qui prius escas edere
appetunt, quam plenius excoquantur.

8 Le Homiliae in Evangelia sono riconducibili a due gruppi, divisi successivamente dal ponte-
fice in due differenti volumi: il primo contiene omelie dettate dal pontefice e lette da un notarius
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da sanare 9, dunque ancora bisognose di riletture e rettifiche prima di una dif-
fusione autorizzata 10. 

Il prologo delle Homiliae in Evangelia presenta punti interessanti legati alla
cura che il pontefice riponeva nella corretta circolazione delle proprie opere: si-
gnificativo a questo proposito è il racconto di Gregorio relativo al proprio pa-
ziente lavoro di correzione e risistemazione delle omelie (il papa fa riferimento al
concetto di subtilis emendatio del testo)11, che divengono, grazie alla puntuale
azione del papa, una serie di scritti aventi una forma consona alla circolazione,
epurati dalle ambiguità contenutistiche, destinati a due volumi diversi sulla base
delle circostanze della genesi e ordinati rigorosamente secondo il calendario li-
turgico. Da evidenziare, nella chiusa dell’epistola dedicatoria a Secondino, l’in-
vito del pontefice affinché il vescovo provveda a individuare e correggere le copie
non corrette ancora circolanti presso la sua diocesi sulla base della copia autoriz-
zata inviatagli da Gregorio e la contestuale segnalazione della presenza di un
esemplare della versione emendata delle omelie presso lo Scrinium Lateranense
(il pontefice sottolinea il contrasto tra homiliae emendatae e inemendatae), che
serva da termine di riferimento per qualsiasi correzione futura di copie caratte-
rizzate da loci dubbi o problematici o non ordinate secondo la scansione – mo-
dellata sulla base del calendario liturgico – impressa dal pontefice alle omelie 12.

ai fedeli (quarundam quidem dictata expositio assistenti plebi est per notarium recitata); il se-
condo raccoglie omelie pronunciate direttamente dal pontefice davanti al popolo (quarundam vero
explanationem coram populo ipse locutus sum atque ita ut loquebar excepta est): Greg., Hom. in
Ev.: CCL 141, 1. Cf. sulla coscienziosa revisione dell’opera da parte del pontefice R. Étaix, Note
sur la tradition manuscripte des Homélies sur l’Evangile de Saint Grégoire, in J. Fontaine, R. Gil-
let , S. Pellistrandi (a cura di), Grégoire le Grand, Paris 1986, 551-559, in particolare 558. 

9 Il punto che viene messo in evidenza da Gregorio è la sostanziale mancanza di chiarezza (sub
quadam ambiguitate exposui) del commento a Mt 4, 1 sulla tentazione di Cristo nel deserto ad
opera del demonio. Greg., Hom. In Ev.: CCL 141, 1.

10 Fondamentale, per inquadrare la vicenda della trasmissione testuale delle Homiliae in Evan-
gelia, è l’introduzione di R. Étaix all’edizione del testo gregoriano: CCL 141, V-LXXIV, in par-
ticolare X-XI. Cf. inoltre G. Cremascoli, L’esegesi biblica di Gregorio Magno, Brescia 2001, 22;
Arnaldi, Gregorio Magno e la circolazione delle sue opere, cit., 62-63; E. Prinzivalli, Gregorio
Magno e la comunicazione omiletica, in Ricci (a cura di), Gregorio Magno e l’invenzione del Me-
dioevo, cit., 153-170, in particolare 160-161. 

11 Greg., Hom. in Ev.: CCL 141, 1. Sed quidam fratres, sacri verbi studio ferventes, antequam
ad propositum modum ea quae dixeram subtili emendatione perducerem transtulerunt. Quos recte
ego quasi quibusdam famelicis similes dixerim, qui prius escas edere appetunt, quam plenius ex-
coquantur. Hoc vero ubi scriptum est: Ductus est Iesus ab spiritu in deserto ut tentaretur a dia-
bolo (Mt 4, 1), prius quidem quasi sub quadam ambiguitate exposui, sed eamdem dubietatem
postmodum certa notatione correxi. Easdem quoque homilias eo quo dictae sunt ordine in duo-
bus codicibus ponere curavi, ut et priores viginti quae dictatae sunt, et posteriores totidem quae
sub oculis dictae, in singulis essent distinctae corporibus. 

12 Greg., Hom. in Ev.: CCL 141, 1-2. Tua itaque fratenitas sacris semper lectionibus intenta,
si praedictum locum evangelii invenit sub dubietate prolatum, vel easdem homilias repperit ita ut
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Altrettanto utile, al fine di completare il discorso sulla questione della genesi e
della vicenda di revisione delle Homiliae in Evangelia, è la rilevazione del dato
del totale ritiro di tutte le copie derivate da una trascrizione superficiale dei ta-
chigrafi, a dimostrazione dell’efficacia dell’azione di controllo da parte del pon-
tefice della diffusione dei propri scritti.

Totalmente differente, rispetto al tono di benevolo rimprovero che caratte-
rizza il prologo alle Homiliae in Evangelia, è il tenore animoso che innerva la
severa epistola del pontefice indirizzata al vescovo Eusebio di Tessalonica 13,
affinché individui e materialmente distrugga di sua mano i falsi sermones greci
confezionati e messi in circolazione sotto il nome di Gregorio dal monaco An-
drea 14. Qui il pontefice è durissimo: la denuncia della malafede e della pravità
del monaco si traduce in una presa di posizione categorica, sfociante nell’or-
dine impartito al vescovo di ricercare e distruggere tutte le opere greche circo-
lanti sotto il proprio nome, disposizione corredata dalla dichiarazione della
propria assoluta ignoranza della lingua greca e dalla connessa affermazione di
non aver mai redatto opere in greco 15. Anche nell’epistola al vescovo di Tessa-

praedixi non esse dispositas, has inemendatas remansisse cognoscat, et iuxta eas quas per prae-
sentem portitorem mittere studui corrigat, nulloque modo illas sine emendatione remanere per-
mittat. Editae autem in scrinio sanctae ecclesiae nostrae retinentur, ut si qui forte a tua fraternitate
longe sunt, hic inveniant unde in his quae emendatae sunt certiores fiant.

13 Greg., Ep. 11, 55: CCL 140A, 959. Mense Iulio, indictione IIII. Gregorius Eusebio Episcopo
Thessalonicensi. Lator praesentium Theodorus ecclesiae vestrae lector ad sanctorum apostolo-
rum limina veniens, dum omnes, homo quippe novus, haberet incognitos, Andreae monacho, qui
ad sanctum Paulum inclausus fuerat, res et cartas quas detulit, ut re vera olim noto, innocenter
deposuit, credens quod mens ipsius sicut et nos ante habueramus, cum habitu concordaret. Sed
tantae ille pravitatis inventus est, ut, si eius stultitiae sub inclausionis specie paulo adhuc amplius
licuisset, multorum animas malitiae suae falsitate deciperet et, quocumque potuisset, non levia
scandala generaret. Nam inter alia quae isdem Andreas pessime cogitavit et fecit eam quoque
quam ad nos misistis, dum apud ipsum a praefato lectore esset deposita, ita falsavit epistulam, ut,
quicumque eam legeret, vos nec catholica nec recta sapere evidenter argueret.

14 Greg., Ep., 11, 55: CCL 140A, 959-960. Et quia inter diversa mala aliquos etiam sermones
scripsit atque eos ex nostro nomine titulavit et suspecti sumus ne eos alicubi transmiserit, frater-
nitas vestra sollicitudinem gerat et, si quid tale reppererit, eos et exscindi et omnino faciat aboliri,
ut, quod imperitus litterarum et scripturae divinae nescius nostro, sicut diximus, nomine praeno-
tavit, quorundam animos non possit inficere. Cf. F. Martello, Il pubblico del predicatore nelle Ho-
miliae in Hiezechihelem di Gregorio Magno, in I. Gargano (a cura di), L’eredità spirituale di
Gregorio Magno tra Oriente e Occidente, Roma 2005, 201-228, in particolare 207, n. 16.

15 Greg., Ep,, 11, 55: CCL 140A, 960. Mense Iulio, indictione IIII. Gregorius Eusebio epi-
scopo Thessalonicensi. Nam nos nec Graece novimus nec aliquod opus aliquando Graece con-
scripsimus. Per il complesso rapporto culturale di Gregorio con il mondo bizantino ellenofono e
le critiche del pontefice alle traduzioni greche delle proprie opere, cf. C. Dagens, Grégoire le
Grand et le monde oriental, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 17, 1981, 243-252; L. Cracco
Ruggini, Grégoire le Grand et le monde byzantin, in Fontaine, Gillet, Pellistrandi (a cura di), Gré-
goire le Grand, cit., 83-94; R. Lizzi, La traduzione greca delle opere di Gregorio Magno: dalla
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lonica, la stretta sorveglianza sulla circolazione di opere non autorizzate è la
cifra del modus operandi gregoriano, ma è mossa da un’aggravante ulteriore: il
comportamento del monaco Andrea è imperdonabile, in quanto non animato da
eccessivo zelo e amore per la parola di Dio – come per i famelici colpevoli di
aver diffuso il testo non emendato delle Homiliae in Evangelia per troppa ope-
rosità – ma da acclarata disonestà. Il tentato furto di autorialità e di identità per-
petrato attraverso la diffusione di opere non autentiche spinge in questo caso il
pontefice a decretare un’inappellabile condanna nei confronti dei falsi sermoni
greci, la cui modalità di esecuzione è espressa duramente dal punto di vista les-
sicale mediante l’uso del verbo exscindere. 

A questo punto, è necessaria una precisazione, a mio avviso funzionale al-
l’economia complessiva del discorso che sto delineando sull’attribuzione delle
due Expositiones gregoriane: la lettera indirizzata ad Eusebio di Tessalonica e
la polemica in essa contenuta contro il monaco falsario Andrea sono state spesso
utilizzate per confortare l’interpretazione della figura di Gregorio come “papa
delle nazioni nascenti” o “maestro cristiano dell’occidente medievale”, fautore
di una visione ecclesiologica caratterizzata da un asse interamente occidentale
e latinofono, in cui il papato si situerebbe in netta contrapposizione alla chiesa
imperiale costantinopolitana e all’impero stesso. Tale prospettiva storiografica,
che denota un’ottica riduttiva della complessità dell’atteggiamento e delle mo-
dalità di intervento del pontefice negli equilibri politici del proprio tempo, se
accettata tout court, è da considerarsi anacronistica per l’epoca gregoriana: a
cavallo tra VI e VII secolo, in effetti, il papato, nonostante la complessità della
dialettica intrattenuta con Costantinopoli, è da considerarsi ancora incontesta-
bilmente inserito nell’assetto politico dell’impero, retto dal christianissimus im-
perator, dal momento che un’ecclesiologia papale caratterizzata in chiave
decisamente filo-occidentale e antibizantina si profilerà in maniera netta sol-
tanto a partire dalla seconda metà del IX secolo 16. 

La figura di Gregorio, testimone e incarnazione della sfuggente complessità
di un mondo dalle dinamiche politiche in profonda trasformazione, ricettore e
sistematizzatore di differenti istanze culturali, se imbrigliata e ridotta ad una
prospettiva che lo vorrebbe pienamente inserito in un’ottica medievale e filo-oc-
cidentale, rischia di perdere la propria multiforme specificità.

Regula Pastoralis ai Dialogi, in Gregorio Magno e il suo tempo. II. Questioni letterarie e dottri-
nali, Roma 1991, 41-57, in particolare 41-46; L. Cracco Ruggini, Gregorio Magno e il mondo me-
diterraneo, in Gregorio Magno nel XIV centenario della morte, cit., 11-51, in particolare 51.

16 Cf. su questo tema Y. Congar, L’ecclésiologie du haut Moyen-Âge, Paris 1968; C. Azzara,
L’ideologia del potere regio nel papato altomedievale (secc. VI-VIII), Spoleto 1997; Id., Grego-
rio Magno e il potere regio, in C. Azzara (a cura di), Gregorio Magno, l’impero e i «regna», Fi-
renze 2008, 3-14.
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Ritornando alla questione degli scritti nati dai reportata dell’abate Claudio,
è ignoto se l’intervento del pontefice abbia prodotto in tutti i casi risultati ap-
prezzabili nel condizionamento della circolazione degli stessi: ci è ignoto, ad
esempio, se la richiesta di Gregorio abbia avuto riscontri da parte del suddiacono
Giovanni, o dello stesso Mariniano vescovo di Ravenna, per lungo tempo mo-
naco e sacerdote presso il monastero di S. Andrea sul Celio e posto alla guida
della diocesi ravennate dal pontefice stesso alla morte del vescovo Giovanni 17.
La morte del pontefice, avvenuta nel 604, unitamente alla scarsità di notizie con-
cernenti il monastero di Classe e alla distruzione del cenobio stesso nel secolo
XI 18, complica considerevolmente il quadro della questione. 

Considerando i dati attinenti i commenti menzionati nella missiva del 602,
non si registrano nei Registri epistularum gregoriani testimonianze relative agli
scritti su Proverbi, Profeti ed Ettateuco successive alla data della lettera al sud-
diacono ravennate. Non si rilevano altresì notizie coeve o successive su tali
scritti, irrimediabilmente perduti.

Le uniche sopravvivenze tra i testi elencati nella missiva del 602 a Giovanni
di Ravenna riguardano soltanto le due Expositiones In I Regum e In Cantica
Canticorum, pervenute a noi mutile dopo una storia secolare irta di disconti-
nuità e anomalie nella tradizione testuale. 

2. La trasmissione testuale delle Expositiones in I Regum e in Cantica Can-
ticorum

Come si articola la storia successiva delle due Expositiones? In seguito alla
ricostruzione delle traversie che caratterizzano la tradizione testuale dei due
scritti, si procederà a riassumere le posizioni protagoniste – e antagoniste – del
fitto dibattito da esse suscitato in materia di attribuzione al pontefice o di espun-
zione dal corpus gregorianum.

L’Expositio in Cantica Canticorum ci è pervenuta mutila 19: ne possediamo

17 Picasso, Sacri canones et monastica regula, cit., 191.
18 Cf. supra, n. 2.
19 Per la ricostruzione della complessa tradizione testuale dell’Expositio In Cantica Cantico-

rum e per i problemi ad essa connessi, cf. B. Capelle, Les homilies de saint Grégoire sur le Can-
tique, Revue Bénédictine 4, 1929, 204-217; A. Vaccari, De scriptis S. Gregorii Magni in Canticum
Canticorum, Verbum Domini 9, 1929, 304-307; P. Verbraeken, La tradition manuscrite du com-
mentaire de Saint Grégoire sur le Cantique des Cantiques, Revue Bénédictine 73, 1963, 277-288;
dello stesso anno è l’Introduzione di Verbraeken all’edizione critica dell’Expositio: CCL 144, VII-
IX; Id., Un nouveau manuscrit du commentaire de S. Grégoire sur le Cantique des Cantiques,
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il prologo e il commento a Ct 1, 1-8. Alcune notizie sembrerebbero essere tut-
tavia dei validi indicatori di un’originaria versione integrale o comunque più
estesa rispetto a ciò che ci è effettivamente giunto. Oltre alla lettera di Colom-
bano del 600 menzionata precedentemente – dove si allude ad un commento
fino a Ct 5,4 – una notizia relativa ad un commento gregoriano integrale sul
Cantico dei Cantici si rintraccia nel De virorum illustrium scriptis di Ildefonso
di Toledo, morto nel 667:

Super librum Salomonis, cui titulus est Canticum Canticorum, quam mire
scribens morali sensu opus omne exponendo percurrit 20. 

La storia della trasmissione del testo è stata molto complessa, così come il di-
battito legato all’individuazione del testo autentico e all’attribuzione: i termini
della questione si sono definiti a partire dal 1929, quando un importante studio
di B. Capelle – integrato da preziosi spunti proposti da A. Vaccari – ha riaperto
la discussione. Si deve in effetti a Capelle l’identificazione di quattro forme di-
verse in cui lo scritto sarebbe circolato in età medievale, e che hanno successi-
vamente avuto editiones principes indipendenti 21: (A) il testo autentico di
Gregorio Magno, contenente un prologo e il commento a Ct 1, 1-8; (B) il testo
redatto dal monaco Robert de Tombelaine nella seconda metà del XI secolo e
preceduto dal prologo geronimiano al Commentarius in Ecclesiasten sui tre nomi
di Salomone (De tribus nominibus) 22, che aveva avuto una storia indipendente dal
Commentarius in Ecclesiasten di Girolamo, cui originariamente apparteneva 23;

Revue Bénédictine 75, 1965, 143-145 ; V. Recchia, L’esegesi di Gregorio Magno al Cantico dei
Cantici, Torino 1967, 1-11; P. Meyvaert, A New Edition of Gregory the Great’s Commentaries on
the Canticle and I Kings, Journal of Theological Studies 19, 1968, 215-225; Id., The Date of Gre-
gory the Great’s Commentaries on the Canticle of Canticles and on I Kings, Sacris Erudiri 23,
1978-1979, 191-216; utilissima a questo riguardo l’Introduzione – che recepisce accuratamente
gli studi precedenti – all’edizione più recente dell’opera, comparsa nel 1984 per la collana Sour-
ces Chrétiennes (=SC): Grégoire le Grand, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, ed. R. Bé-
langer, SC 314, 11-66, in particolare 1-28  ; cf. inoltre M. Vannini, Homiliae II in Cantica
Canticorum, in L. Castaldi (a cura di), Scrittura e Storia. Per una lettura delle opere di Gregorio
Magno, Firenze 2005, 83-89.

20 Ildeph., De vir. ill.: Patrologia Latina (= PL) 96, 198D-199A. È utile ricordare che l’ammi-
razione del vescovo di Toledo per il pontefice tocca in quest’opera punte entusiastiche: PL 96,
198C. Nihil illi simile demonstrat antiquitas! Cf. Grégoire le Grand, Commentaire au Cantique
des Cantiques, cit., Introduction, 21-22. Su altri commenti incompiuti al Cantico, cf. Recchia,
L’esegesi di Gregorio Magno al Cantico dei Cantici, cit. 11. 

21 Recchia, L’esegesi di Gregorio Magno al Cantico dei Cantici, cit., 15-20.
22 Hier., Comm. in Eccl.: PL 23, 1011B-1116D.
23 Prima di Robert de Tombelaine, già Alcuino di York e Angelomo di Luxeuil avevano utiliz-

zato il prologo geronimiano. Cf. Grégoire le Grand, Commentaire au Cantique des Cantiques,
cit., Introduction, 17. 
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(C) la redazione che unisce il testo gregoriano alla continuatio medievalis di
Robert de Tombelaine, versione stampata dai Maurini nel 1705 al volume 79
della Patrologia Latina nonostante le perplessità del lungimirante Pierre de
Goussainville e impostasi come versione accreditata dell’opera gregoriana sino
al 1929; (D) una forma estremamente composita, che consta della redazione di
Robert de Tombelaine preceduta da un riassunto del prologo gregoriano. 

Il recupero della versione originaria dell’opera di Gregorio ha consentito di
giungere al nucleo autentico del testo sceverandolo dalle stratificazioni succes-
sive subìte nel corso dei secoli e di determinare conseguentemente la pubblica-
zione di due edizioni critiche che hanno messo in discussione l’edizione maurina
del 1705: la prima, per la Series Latina del Corpus Christianorum nel 1963 ad
opera di Patrick Verbraeken 24 – cui si deve la preziosa opera di censimento e ri-
costruzione stemmatica di tutti i manoscritti dell’Expositio, preliminari all’edi-
zione stessa ed enunciati in un contributo dello stesso anno 25 – e la seconda,
comparsa nell’ambito della serie delle Sources Chrétiennes nel 1984 ad opera di
R. Bélanger.

L’edizione più recente dell’Expositio in Cantica Canticorum ha, a mio av-
viso, il pregio di recepire un importante studio di Paul Meyvaert 26 e di mettere
in ulteriore risalto dati trascurati dall’edizione del Corpus Christianorum in re-
lazione alle fonti rilevabili nel testo gregoriano: Bélanger 27 mette infatti in evi-
denza un debito considerevole di Gregorio nei confronti di Origene 28, la cui
registrazione è totalmente assente nell’indice dei loci similes che correda l’edi-
zione di Verbraeken 29. Evidenziare il dato dell’equilibrato rapporto di Gregorio
con le opere e le dottrine origeniane 30 è fondamentale per inserire un elemento
di problematizzazione nell’interpretazione della figura del pontefice, con parti-
colare riguardo alla sua capacità di mediazione tra il patrimonio culturale occi-
dentale e il bagaglio culturale di matrice orientale e monastica, soprattutto in
relazione al lascito di un autore – Origene – condannato nel 553 dal Concilio di

24 Greg., Cant.; I Reg.: CCL 144.
25 Verbraeken, La tradition manuscrite du commentaire de Saint Grégoire sur le Cantique des

Cantiques, cit.
26 Meyvaert, A New Edition of Gregory the Great’s Commentaries on the Canticle and I Kings, cit.
27 Grégoire le Grand, Commentaire au Cantique des Cantiques, Introduction, cit., 29-49.
28 Su Origene come fonte di Gregorio per l’Expositio in Cantica Canticorum, cf. Grégoire le

Grand, Commentaire au Cantique des Cantiques, Introduction, cit, 43-49.
29 La rilevazione dell’omissione di Verbraeken deriva da Meyvaert, che registra i loci derivanti

da opere origeniane nel commento: cf. Meyvaert, A New Edition of Gregory the Great’s Com-
mentaries on the Canticle and I Kings, cit., 220-225.

30 Id., A New Edition of Gregory the Great’s Commentaries on the Canticle and I Kings, cit., 48.
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Costantinopoli II per eterodossia. In un’opera originariamente destinata ad un
pubblico di monaci come l’Expositio in Cantica Canticorum Gregorio riversa
tratti desunti dal patrimonio orientale monastico e acclimata con equilibrio e
saggezza elementi origeniani che, al di là della condanna conciliare, sentiva il
bisogno di salvaguardare e trasmettere al proprio uditorio attraverso le proprie
explanationes: la costante attenzione del pontefice per il pubblico 31, unitamente
alla capacità di diversificare e modulare la trasmissione dei contenuti in base
alle esigenze dell’ascoltatore, si esprime in questo caso attraverso la ripresa di
elementi tradizionali e codificati particolarmente congeniali ad un uditorio mo-
nastico. 

Il commento al Cantico dei Cantici è stato recuperato nella sua forma au-
tentica al corpus gregorianum, e la sua storia testuale costituisce un importante
monito a non minimizzare la poliedricità che caratterizza la figura del pontefice
sotto molteplici aspetti e a non cedere, come si è precedentemente ricordato,
alla tentazione di confortare unilaterali quanto anacronistiche interpretazioni
dell’opera e dell’azione di Gregorio nell’ambito di un mondo in trasformazione
e di un’epoca di transizione.

Un monito analogo è offerto dalle vicende – che intendo ripercorrere in que-
sta sede – del secondo scritto gregoriano: l’Expositio in I librum Regum, opera
sulla quale il dibattito degli studiosi in materia di attribuzione è soltanto appa-
rentemente chiuso. 

Anche in questo caso siamo in presenza di un’opera soggetta a numerosi in-
cidenti nella tradizione manoscritta che, uniti all’assenza di testimonianze in
merito, coeve o successive a Gregorio, danno la misura delle perplessità destate
negli interpreti durante l’evoluzione del dibattito 32. 

L’opera viene inizialmente integrata nel corpus gregorianum, fin dall’editio
princeps comparsa a Venezia nel 1537; nel 1675 viene stampata sotto il nome
del pontefice l’edizione maurina, poi confluita nella Patrologia Latina, nono-
stante alcune perplessità relative soprattutto alla praefatio dell’opera, che devia
a Gregoriana simplicitate 33. La peculiarità della tradizione testuale legata al-
l’In I Regum è la pressoché totale assenza di base manoscritta relativa all’opera,
sino al 1933, anno in cui viene fortunosamente rinvenuto da Leone Mattei Ce-

31 Cf. S. Boesch Gajano, Gregorio Magno alle origini del Medioevo, Roma 2004, 253-269.
32 Per una puntuale ricostruzione della storia del testo dell’Expositio, cf. L. Castaldi, In librum

primum Regum expositionum libri VI, in Castaldi (a cura di), Scrittura e storia. Per una lettura
delle opere di Gregorio Magno, cit., 299-312.

33 Ancora una volta è Goussainville a esprimere le sue riserve nel proemio all’edizione del
1675. Utinam tam pium, tam sanctum opus sancto Gregorio vindicare possemus, salva veritate:
PL 79, 9-10.
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rasoli 34 presso l’abbazia di Cava dei Tirreni l’unico testimone manoscritto, risa-
lente al XII secolo, acefalo del primo quaternione e recante la titolatura tarda Mo-
ralium Sancti Gregorii in Iob Pars IV. Le coordinate cronologiche e geografiche
del ritrovamento del manoscritto non mettono in discussione la tesi della pater-
nità gregoriana – malgrado persistano molti interrogativi circa i numerosi carat-
teri di difformità dell’opera rispetto al resto del corpus del pontefice – ma
contribuiscono all’edizione critica del 1963 per il Corpus Christianorum ad opera
di Verbraeken (le due Expositiones, In Cantica Canticorum e In I Regum, ven-
gono edite nel medesimo volume), che recepisce il testimone cavense Badia 9
dopo aver enunciato in due contributi del 1956 le proprie scelte ecdotiche 35.

La scelta effettuata da Verbraeken di emendare la tradizione a stampa sulla
base del testimone manoscritto desta le critiche di studiosi quali Adalbert de
Vogüé e Paul Meyvaert e la ricca messe di studi degli anni successivi 36 stimola
la pubblicazione di una nuova edizione per le Sources Chrétiennes, comparsa in
sei volumi tra il 1989 e il 2004 37 e pesantemente influenzata da uno spartiacque
fondamentale nel ribaltamento delle prospettive sulla paternità dell’opera, il
1995. A tale anno, in effetti, risale la scoperta, da parte di Herbert Houben 38 nel
Chronicon Venusinum, di un dato fondamentale, che vedrebbe l’abate di Cava
Pietro Divinacello (alla guida dell’abbazia cavense dal 1141 al 1156) come au-
tore, oltre che delle Vitae quatuor priorum abbatum Cavensium 39, di un com-

34 L. Mattei Cerasoli, Un manoscritto sconosciuto dell’esposizione di San Gregorio Magno
sul primo libro dei Re nel Codice Cavense n°9, Aevum 7, 1933, 537-539. Per una ricognizione
della bibliografia di Mattei Cerasoli relativa alla Badia Cavensis, si rinvia a G. Penco, Storia del
monachesimo in Italia. Dalle origini alla fine del Medioevo, Milano 1985, 184-192. 

35 P. Verbraeken, Le texte du Commentaire sur les Rois attribué à Saint Grégoire, Revue Bé-
nédictine 66, 1956, 39-62 ; Id., Le Commentaire de Saint Grégoire sur le Premier Livre des Rois,
Revue Bénédictine 66, 1956, 159-217.

36 A. de Vogüé, Les vues de Grégoire le Grand sur la vie religieuse dans son Commentaire des
Rois, Studi Medievali 20, 1978, 17-63; Id., “Materia” et ses dérivés dans le Commentaire de Gré-
goire le Grand sur le Premier Livre des Rois, Revue Bénédictine 96, 1986, 219-224; Id., Renonce-
ment et désir. La définition du moine dans le Commentaire de Grégoire le Grand sur le Premier
Livre des Rois, Collectanea Cisterciensia 48, 1986, 54-70; Id., Les plus anciens exégètes du Premier
Livre des Rois: Origène, Augustin et leurs épigones, Sacris Erudiri 29, 1986, 5-12 ; Meyvaert, A
New Edition of Gregory the Great’s Commentaries on the Canticle and I Kings, cit.; Id., Benedict,
Gregory, Bede and the Others, Londra 1977; Id., The Date of Gregory the Great’s Commentaries on
the Canticle of Canticles and on I Kings, cit.; J.H. Waszink, Sancti Gregorii Magni Expositiones in
Cantica Canticorum et in Librum Primum Regum, Vigiliae Christianae 27, 1973, 72-74.

37 Grégoire le Grand, Commentaire sur le Premier Livre des Rois, ed. A. de Vogüé, SC 351; 391;
432; 449; 469; 482, Paris 1989-2004.

38 H. Houben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum in normannisch-staufischen Süditalien,
Tübingen 1995, 438-439.

39 Le Vitae quatuor abbatum Cavensium erano state edite nel 1941 per la serie Rerum Italica-
rum Scriptores (= RIS) 6, 5 da L. Mattei Cerasoli e attribuite secondo la tradizione all’abate Ugo
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mento In I Regum interrotto proprio in 16, 13 (unzione regale di Davide), punto
in cui si interrompe anche il commento gregoriano 40.

Il dato del ritrovamento dell’unico testimone manoscritto presso l’abbazia
di Cava e la notizia desumibile dal Chronicon Venusinum si saldano inscindi-
bilmente a questo punto della discussione, contribuendo a confortare e imporre
la tesi dell’attribuzione del commento a Pietro di Cava: l’edizione delle Sources
Chrétiennes si allinea a tale tesi e ribalta radicalmente la prospettiva che l’aveva
orientata sino a quel momento, tanto che a partire dal 2000 41, con il quarto vo-
lume dell’edizione, il testo edito compare sotto il doppio nome, di Gregorio
Magno e di Pietro di Cava. 

Il dibattito sulle due Expositiones sembrerebbe così chiuso. Le strade dei due
scritti, nati in circostanze simili, sembrano essersi divise: un’opera, l’Expositio
in Cantica Canticorum, è stata inclusa nel corpus gregorianum, l’altra, l’Expo-
sitio in I librum Regum, sembra essere stata definitivamente espunta dal novero
delle opere gregoriane. 

Sull’Expositio in I Regum, tuttavia, la discussione è da considerarsi soltanto
apparentemente conclusa, benché la maggioranza degli studiosi si sia ormai at-
testata sulla linea della paternità di Pietro Divinacello.

3. L’attribuzione dell’Expositio in I Regum a Gregorio Magno: elementi da
considerare

Nonostante la tesi dell’attribuzione dell’Expositio in I Regum all’abate ca-
vense Pietro Divinacello sia divenuta maggioritaria tra gli interpreti, il dibattito
in realtà non si è concluso né nel 1995, data della scoperta di Houben conside-

di Venosa: è Houben che identifica successivamente l’autore delle Vitae con Pietro Divinacello,
ne L’autore delle Vitae quatuor priorum abbatum Cavensium, Studi Medievali 26, 1985, 871-
879. Cf. R. Licinio e F. Violante (a cura di), I caratteri originari della conquista normanna. Iden-
tità e diversità nel Mezzogiorno, Bari 2006, 360, n. 39.

40 Tale notizia è rinvenibile nel Chronicon Venusinum, in Houben, Die Abtei Venosa und das
Mönchtum, cit., 439: Ipse autem venerabilis Petrus abbas non solum in temporalibus sed etiam
in spiritualibus summa intelligentia callebat, doctus ut sapiens et in divinis et humanis legibus fa-
mosissimus, qui suo tempore maxima doctrina scripserat supra libros regum usque ad unctionem
Davidis in regem.

41 È opportuno segnalare i due contributi in cui de Vogüé annuncia il proprio mutato punto di
vista: cf. L’auteur du Commentaire des Rois attribué à Grégoire: un moine de Cava?, Revue Bé-
nédictine 106, 1996, 319-331; Id., La Glossa Ordinaria et le Commentaire des Rois attribué à Gré-
goire le Grand, Revue Bénédictine 108, 1998, 58-60. Per lo stato attuale del dibattito sul
commento, cf. R. Godding, Tra due anniversari: Gregorio Magno alla luce degli studi recenti, in
Gregorio Magno nel XIV centenario della morte, cit., 89-106, in particolare 98-99.
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rata come svolta epocale negli studi sul commento gregoriano, né l’anno suc-
cessivo, in cui de Vogüé cambia decisamente la propria prospettiva interpreta-
tiva sull’Expositio abbracciando con convinzione la tesi dell’attribuzione
all’abate, in preparazione alla pubblicazione nel 2000 del quarto volume del-
l’edizione per le Sources Chrétiennes. Recentissimo è infatti uno studio di Lel-
lia Cracco Ruggini e Giorgio Cracco, apparso nel 2009 42 e dedicato all’annosa
questione dell’Expositio in I Regum, dato che va a dimostrazione dell’attualità
della questione, ancora aperta e controversa.

Gli studi di Cracco si sono sempre mossi a favore dell’attribuzione dell’Ex-
positio a Gregorio Magno 43, anche dopo la conclusione del dibattito con la pre-
valenza degli studiosi schierata a favore della tesi opposta – la paternità di Pietro
Divinacello –, e continuano a sostenerla in maniera convinta 44, anche a fronte
di quella che è stata considerata la “scoperta più importante e più sensazionale”
nell’ambito degli studi gregoriani più recenti, compiuta da Houben, e sulla cui
raccolta di dati documentari de Vogüé ha diametralmente corretto la propria pro-
spettiva sull’attribuzione dell’Expositio 45. 

La principale critica mossa da Cracco a de Vogüé e a coloro che si sono al-
lineati all’idea dell’attribuzione all’abate di Cava si appunta sulla drasticità del
mutamento di vedute legate all’interpretazione dell’Expositio: pare infatti che
tutti i dati che avevano deposto in precedenza a favore della secolare attribu-
zione a Gregorio 46, compresa l’ “intense coloration grégorienne” 47 dell’opera,

42 L. Cracco Ruggini, G. Cracco, Gregorio Magno e i “Libri dei Re”, in P. Rousseau, M. Pa-
poutsakis (a cura di), Transformation of Late Antiquity. Essays for Peter Brown, Bodmin 2009,
223-258.

43 Prima del recente studio del 2009, in effetti, sono apparsi i seguenti contributi: G. Cracco,
Alle origini dell’Europa cristiana: Gregorio Magno, in G. Cracco, G. De Rosa (a cura di), Il pa-
pato e l’Europa, Soveria Mannelli 2001, 13-54, in particolare Appendice: A proposito dell’autore
dell’In I Regum, 50-54; Id., Gregorio “morale”: la costruzione di un’identità, in Gregorio Magno
nel XIV centenario della morte, cit., 171-198. 

44 Non così F. Clark che, pur essendo stato un detrattore della tesi di de Vogüé, finisce per aprirsi
favorevolmente all’attribuzione a Pietro di Cava, dopo aver decretato che si tratta comunque di un
“heterogeneous work”, in cui si sovrapporrebbero più mani: cf. Authorship of the Commentary in I
Regum: Implications of A. de Vogüé’s Discovery, Revue Bénédictine 108, 1998, 61-79.

45 L’espressione è di R. Godding, in Tra due anniversari: Gregorio Magno alla luce degli studi
recenti, in Gregorio Magno nel XIV centenario della morte, cit., 98. La citazione di Godding com-
pare tra ironiche virgolette in Cracco Ruggini, Cracco, Gregorio Magno e i “Libri dei Re”, cit., 228.

46 A. de Vogüé, nei primi tre volumi dell’edizione delle Sources Chrétiennes, difende la tesi del-
l’attribuzione a Gregorio adducendo con convinzione molte motivazioni, per poi, a partire dal
1996 (cf. supra, n. 39), sovvertire la propria ottica sul testo, radicalmente ribaltata con il quarto
volume dell’edizione, comparso nel 2000.

47 Id., L’Auteur du Commentaire des Rois attribué à saint Grégoire: un moine de Cava ?, cit.,
325-326.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

322 MARIA ROSARIA SPANÒ

vengano accantonati e superati senza alcun residuo di problematizzazione 48,
concludendo che l’Expositio è “tout entier une création du XIIe siècle”, che
avrebbe attinto a piene mani da opere gregoriane 49. Il ragionamento di de Vogüé
sembra scartare a priori l’ipotesi, a ben guardare tutt’altro che peregrina, che
un’originaria opera gregoriana mutila sia stata rinvenuta dall’abate di Cava, che
poi si sarebbe appropriato dei contenuti del testo intervenendo su di esso con una
serie di interpolazioni e redigendo una praefatio “attualizzante”, in cui si rende
ragione anche dell’interruzione del commento a 1Sam 16,13: questa supposi-
zione potrebbe sciogliere i dubbi suscitati dal carattere peculiare del prologo
dell’Expositio rispetto al resto del commento. Inoltre, potrebbe essere rintrac-
ciata un’analogia tra la modalità di composizione delle Vitae quatuor priorum
abbatum Cavensium, fortemente debitrici dei Dialogi gregoriani, e il commento
In I Regum, che potrebbe essere stato redatto tramite l’utilizzazione, l’interpo-
lazione e l’attualizzazione di materiale gregoriano relativo ad un commento in-
compiuto a 1Sam.

La prospettiva di Cracco si rivela più composita e ampia rispetto alla linea
prevalente in questa discussione, che si ferma alla rigida sovrapposizione di due
meri dati filologici, e ha il pregio di considerare fattori storici, coessenziali alla
trasmissione del testo e imprescindibili ai fini di una sua più obiettiva valuta-
zione: in effetti, una serie cospicua di riflessioni è dedicata alla contestualizza-
zione dell’Expositio nel panorama storico sia contemporaneo a Gregorio sia
coevo a Pietro di Cava. 

Essenziale, in questa prospettiva, è la considerazione della temperie profetica
dello scritto di Gregorio, che sarebbe stato redatto in un momento in cui si av-
vertiva l’urgenza di rilanciare un’immagine di una Chiesa di profeti-predicatori,
di contro ad una crescente conflittualità con il potere imperiale a partire dal
595 50: stranamente, tale tratto è stato considerato non gregoriano, probabilmente
prescindendo dalla corretta valutazione delle Homiliae in Hiezechihelem, opera
pienamente riconosciuta come appartenente al pontefice, in cui tale afflato pro-
fetico e mistico è fortissimo e accentuato dai tempi di calamità in cui avviene la
redazione del testo (la stesura delle omelie verrà interrotta nel 593, a causa della
pressione dei Longobardi, ormai alle porte di Roma). Tale carattere profetico,

48 Una decisa critica a tale repentino ribaltamento di vedute da parte di de Vogüé è espressa con
particolare veemenza nel breve contributo di Cracco del 2001 specificamente dedicato alla que-
stione dell’Expositio in I Regum: Appendice: A proposito dell’autore dell’in I Regum, in Cracco,
De Rosa (a cura di), Il papato e l’Europa, cit., 50-54.

49 De Vogüé, L’Auteur du Commentaire des Rois attribué à saint Grégoire: un moine de Cava?
cit., 325-326.

50 Cracco Ruggini, Cracco, Gregorio Magno e i “Libri dei Re”, cit., 235-244.
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considerato “scomodo” per l’immagine di un pontefice, potrebbe aver determi-
nato la scotomizzazione dell’Expositio gregoriana nel corso dei secoli: questo
spiegherebbe l’assenza di citazioni e testimonianze relative all’opera fino al XII
secolo 51, momento storico in cui ricomparirebbero le medesime istanze di rin-
novamento spirituale nel senso della costituzione di una Chiesa di predicatori-
profeti 52 e in cui si sarebbe situato il felice recupero “attualizzante” di Pietro di
Cava, compiuto sul sostrato gregoriano di uno scritto mutilo. 

In tale valutazione, tuttavia, per quanto l’ipotesi avanzata sull’intervento “at-
tualizzante” da parte di Pietro Divinacello su un sostrato gregoriano contenga
molti elementi meritevoli di essere considerati e ulteriormente approfonditi, è
opportuno a mio avviso procedere comunque con particolare cautela, principal-
mente al fine di evitare di cortocircuitare anacronisticamente le suggestioni gre-
goriane sulla fondamentale figura dello speculator con le istanze veicolate
all’epoca della Renovatio: molti e determinanti secoli si frappongono tra Gre-
gorio Magno e Pietro Divinacello, ed è fondamentale tenere a mente tale salto
cronologico e culturale senza introdurre entusiastiche assolutizzazioni tanto ri-
schiose quanto fuorvianti. La ripresa e l’integrazione di contenuti gregoriani da
parte dell’abate di Venosa non deve indurre a ritenere che Gregorio sia da con-
siderare a pieno titolo un precursore del Medioevo, in aperta opposizione con
l’impero e la chiesa costantinopolitana, ma una figura posta in una posizione
problematica sui crinali politici e culturali che attraversano il suo tumultuoso
mondo.

Il dibattito sull’In I Regum è da considerarsi tuttora aperto, nonostante la po-
sizione dell’attribuzione dell’Expositio a Gregorio Magno sia al momento at-
tuale minoritaria: credo che si debbano tenere in considerazione, con una
costante attenzione alla contestualizzazione storica, i preziosi apporti extrate-
stuali sopra menzionati nella valutazione della tradizione relativa all’opera, poi-
ché capaci di restituire più efficacemente il quadro diversificato e problematico
in cui il commento In I Regum è nato, è scomparso e ha cominciato nuovamente
a circolare dopo secoli di oblio. 

51 Iid., Gregorio Magno e i “Libri dei Re”, cit., 249-253.
52 Iid., Gregorio Magno e i “Libri dei Re”, cit., 253-255.
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Abstract
This article aims at considering the complex history of the genesis and the textual

transmission of the Expositio in I Regum and of the Expositio in Cantica Canticorum by
Gregory the Great. Although the two works have in common parallel circumstances of
composition and a total lack of linearity in their textual tradition, they have received
two opposite philological evaluations by the scholars: the one has been recently ex-
punged by the corpus gregorianum, whereas the other has been inserted among the
pope’s works. In particular, as regards the problematic textual history of the Expositio
in I Regum, the analysis focuses on some historical and literary aspects, not yet com-
pletely considered, able to reopen the debate related to the attribution of the work to
Gregory.

Résumé
Cet article se propose de considérer la complexe histoire de la genèse et de la trans-

mission textuelle de l’Expositio in I Regum et de l’Expositio in Cantica Canticorum de
Grégoire le Grand. Même si le deux œuvres ont en commun des circonstances de com-
position sans doute parallèles et une totale absence de linéarité dans leur tradition tex-
tuelle, elles ont reçu des spécialistes deux évaluations philologiques diamétralement
opposées: l’une a été effacée du corpus gregorianum alors que l’autre a été insérée au
nombre des écrits du pape. En particulier pour ce qui concerne la problématique his-
toire textuelle de l’Expositio in I Regum, l’analyse se focalise sur quelques aspects his-
toriques et littéraires, pas encore pleinement considérés, en mesure de reouvrir le débat
relatif à l’attribution de l’œuvre à Grégoire. 
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1. La ricerca sul fenomeno santuariale 

Questo contributo si inserisce nell’ambito di ricerca – in forte incremento
nell’ultima quindicina d’anni e tuttora in crescita – relativo alla dimensione spa-
ziale delle manifestazioni religiose, in particolar modo al fenomeno santuariale,
nella molteplicità dei suoi aspetti, alle occorrenze documentarie ed evidenze
monumentali ad esso connesse. Mi riferisco specialmente all’indagine sulla sto-
ria dei santuari cristiani d’Italia che fa capo a un’équipe di studiosi specializzati,
storici del cristianesimo antico e moderno: essa ha promosso convegni e pub-
blicazioni importanti come quella curata da Giorgio Cracco del 1999 1, o quella
curata da Sofia Boesch Gajano e Francesco Scorza Barcellona 2, o i convegni
dell’École Française de Rome in relazione ad un progetto internazionale con-
dotto da numerose università ed enti di ricerca, coordinato da Sofia Boesch Ga-
jano, Giorgio Cracco, Gabriele De Rosa, Giorgio Otranto, André Vauchez, che
ha prodotto il “Censimento dei santuari cristiani d’Italia” consultabile in rete
(http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/). Nel sito è possibile reperire
la descrizione, secondo una scheda-tipo, di ca. 4000 siti santuariali attestati in
Italia dall’antichità ai nostri giorni, di cui sono stati esaminati aspetti cultuali, de-
vozionali, architettonici, storico-artistici, documentari. Le risultanze del censi-
mento sono attualmente in via di pubblicazione su supporto cartaceo: è stato già

1 G. Cracco (a cura di), Per una storia dei santuari d’Italia. Approcci regionali, Atti del Con-
vegno (Sanzeno [Tn], 2-5 giugno 1999), Bologna 2002.

2 S. Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osservato-
rio per la storia di Roma e del Lazio, Roma 2008.
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edito il volume sul Lazio, che rappresenta un guadagno fondamentale per gli
studi, ed è in preparazione il volume sulla Puglia 3.

Un aspetto particolare dell’indagine riguarda proprio la questione termino-
logica, di tutt’altro che facile ricognizione, perché il termine sanctuarium, mu-
tuato dal lessico spaziale della religione romana e attestato solo a partire dall’età
imperiale, poteva definire originariamente luoghi sacri con diverse caratteristi-
che 4, e solo gradualmente ha acquistato il significato di un luogo di culto cui i
fedeli si recano in pellegrinaggio, tanto che oggi si condivide l’idea che il ter-
mine sanctuarium vada di volta in volta contestualizzato. In ambito cristiano la
prima attestazione esplicita di sanctuarium come luogo santificato dalla pre-
senza di corpi santi o reliquie ricorre nel IX secolo con Eulogio di Toledo 5. Sol-
tanto nel XV secolo il termine cominciò a indicare uno spazio sacro dove
affluivano pellegrini per motivi di pietà, caratterizzato come luogo di confluenza
di percorsi e itinerari cultuali.

Il recente saggio di Paola De Santis, dedicato alla terminologia relativa ai
luoghi di culto nel Liber Pontificalis, si inserisce proprio in questo filone di
studi, procedendo ad un’analisi comparata del variegato lessico spaziale pre-
sente nel Liber e dei luoghi di culto a cui tale lessico fa riferimento 6. Colpisce
innanzitutto che, nonostante il contributo faccia capo dichiaratamente a una ri-
cerca più ampia sulla realtà definibile “santuario”, fra tutti i termini differenti che
compaiono in questa ricognizione, a mancare è proprio quello di sanctuarium.
Il primo problema, infatti, di una ricerca sui santuari riguarda la determinazione
delle caratteristiche che rendono un luogo di culto definibile come “santuario”,
a partire da denominazioni antiche molteplici e variegate. 

2. I luoghi di culto negli Actus Silvestri

Sulla base di tali questioni mi sono interrogata sulle denominazioni dei luo-
ghi di culto contenute negli Actus Silvestri, un testo agiografico anonimo ri-
guardante la conversione di Costantino al cristianesimo, narrata alla luce delle

3 S. Boesch Gajano, M. T. Caciorgna, V. Fiocchi Nicolai, F. Scorza Barcellona, I Santuari d’Ita-
lia. Lazio, Roma 2010.

4 Il termine sanctuarium poteva significare: un tempio pagano; il Tempio di Gerusalemme;
una chiesa o una parte di essa (come il presbiterio); reliquie o contenitori di reliquie: si veda G.
Otranto, Caratteri identitari del pellegrinaggio dei cristiani nel rapporto con i “santuari”, An-
nali di Storia dell’Esegesi 22, 2005, 99-117, in particolare 100.

5 Memorialis sanctorum 6, PL 115, 773.
6 P. De Santis, La terminologia relativa ai luoghi di culto nel Liber Pontificalis, Vetera Chri-

stianorum 38, 2001, 41-75.
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vicende biografiche e imprese miracolistiche di papa Silvestro (314 -335) 7. Il
testo ebbe una complicatissima vicenda, tanto che fino ad oggi nessuno è riuscito
ad approntarne un’edizione critica, anche perché conobbe una vasta fortuna a
partire dalla metà del V secolo, quando comparve probabilmente la sua prima re-
dazione scritta, fino al basso Medioevo 8. La sua enorme diffusione deriva sicu-
ramente dal fatto che la leggenda tramandava una versione “ortodossa” della
conversione di Costantino, che negli Actus è convertito e battezzato ad opera
dello stesso papa Silvestro, mentre è a tutti noto che l’imperatore si fece battez-
zare in fin di vita dal vescovo ariano Eusebio di Nicomedia: memoria scomoda
per la Chiesa dominante ortodossa e anti-ariana, soprattutto considerato il fatto
che si trattava del primo imperatore ufficialmente cristiano, vale a dire un ar-
chetipo che doveva costituire un modello per tutti i successori. La leggenda co-
struisce la vicenda di Silvestro, pontefice altrimenti poco noto nelle fonti
storiche, su alcuni modelli agiografici e narrativi circolanti all’epoca di compo-
sizione delle sue diverse versioni, attingendo qua e là e mescolando tradizioni
orientali con altre di provenienza sicuramente occidentale e romana, come prova
soprattutto l’abbondanza di riferimenti spaziali e topografici all’ambiente ur-
bano e suburbano 9. È proprio su questo aspetto che vorrei focalizzare la mia at-
tenzione. A tale scopo ho operato una ricognizione analitica di tutti i luoghi di
culto cristiani citati negli Actus, sulla base dell’edizione contenuta nel Sanctua-
rium sive Vitae Sanctorum di Bonino Mombrizio 10. 

Di seguito riporto dunque l’elenco della terminologia dei luoghi di culto uti-
lizzata negli Actus:

1. Sepultura Pauli apostoli (M, 156, l. 30). Si tratta del luogo di sepoltura di
s. Paolo, nei pressi del quale viene deposto un personaggio chiamato Timoteo,
proveniente da Antiochia, che è ospitato a Roma dallo stesso Silvestro, non an-
cora pontefice, e che subisce il martirio dopo aver predicato il cristianesimo
pubblicamente per un anno e tre mesi.

7 T. Canella, Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore, Spoleto
2006. Per una trattazione sulla figura storica di Silvestro cfr. F. Scorza Barcellona, Silvestro I,
santo, in Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, 321-333.

8 Sulla vicenda testuale degli Actus cfr. Canella, Gli Actus Silvestri cit., XV-46 con bibliogra-
fia ivi contenuta.

9 Augusto Fraschetti giustamente metteva in risalto che «...la presenza dei pontefici del Cam-
pidoglio anche negli Atti di san Silvestro, dovunque debba collocarsi la loro redazione originaria,
può ritenersi indizio molto forte della volontà, da parte di chi li redasse, di situare la loro am-
bientazione in un contesto eminentemente romano» (A. Fraschetti, La conversione. Da Roma pa-
gana a Roma cristiana, Roma 1999, 114).

10 In P. de Leo, Ricerche sui falsi medievali, I, Reggio Calabria 1974. D’ora in poi abbrevierò
l’edizione del Mombrizio con M.
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2. Apostolorum limina (M, 158, l. 122). L’espressione è connessa con la vi-
cenda di un vescovo orientale chiamato Eufrosino, il quale nella leggenda giunge
in Occidente perché spinto da una rivelazione a recarsi alla «dimora degli apo-
stoli».

3. Apostolica sedes (M, 160, l. 197). L’espressione indica Roma, il luogo di
residenza abituale di Silvestro. 

4. Capitolium (M, 161, l. 216; 163, l. 288). Il riferimento è al Campidoglio,
dove i pontifices Capitolii avevano consigliato a Costantino, per guarire dalla
lebbra, di allestire una piscina piena di sangue di fanciulli. 

5. Sirapti latibulum; cuiusdam christiani ager; caverna petrarum. Queste
espressioni indicano il nascondiglio sul Soratte, per il quale intendo proporre
alcune riflessioni. Secondo la leggenda, Silvestro, per sfuggire alla persecu-
zioni dell’imperatore non ancora convertito al cristianesimo, si rifugia sul
Monte Soratte (in illo tempore exiit edictum ut christiani ad sacrificandum
idolis cogerentur, unde factum est ut secedens ab urbe sanctus Sylvester Si-
rapti latibulo cum suis se clericis collocaret, da M, 161, ll. 205-208), e lì in-
sieme ad alcuni chierici si dedica alla preghiera e alla lettura (Constantinus…
misit [eos qui observabant palatium] ad montem Sirapti, ubi Sanctus Sylve-
ster in cuiusdam christiani agro persecutionis causa cum suis clericis recep-
tus lectionibus et orationibus insistebat, da M, 164, ll. 316-319). In seguito
Costantino si ammala di lebbra e, dopo aver tentato di guarire mediante me-
dicine e magie di ogni tipo, rifiuta di immergersi nella piscina di sangue che
doveva essere allestita in Campidoglio, come gli stessi pontefici del Campi-
doglio gli avevano consigliato; avendo dato dimostrazione di pietà, è visitato
in sogno da Pietro e Paolo, i quali gli svelano il nascondiglio di Silvestro e gli
consigliano di affidarsi a lui per la guarigione (Sylvester episcopus civitatis
Romae ad montem Sirapti persecutiones tuas fugiens in cavernis petrarum
cum suis clericis latebram fovet, da M, p. 163, ll. 304-305). Silvestro viene
così ricondotto dal monte Soratte a Roma e, dopo aver imposto all’imperatore
diversi atti di penitenza, lo converte al cristianesimo, battezzandolo in una pi-
scina pietatis. 

Sul luogo dove la memoria tramanda il passaggio di Silvestro sorge l’eremo
di S. Silvestro sul monte Soratte, che non è ritenuto santuario nel recente volume
sui santuari del Lazio 11. Questo eremo sorge sul sito di un antico santuario di
Apollo Sorano, e la dedicazione a Silvestro potrebbe essere spiegata con la con-
suetudine cristiana piuttosto diffusa di intitolare a Silvestro tutte le cime silve-

11 Vedi sopra n. 3. 
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stri precedentemente dedicate al dio pagano Silvano, e a ad altri dèi pagani, per
una ragione evidentemente toponomastica 12. La leggenda potrebbe aver recepito
la credenza di una presenza di papa Silvestro sul Soratte, e averla sviluppata, dif-
fondendone il contenuto per ragioni legate all’affermazione del pontificato ro-
mano e quindi anche ideologico-politiche. D’altra parte la zona del Soratte e del
falernitano pullula di chiese dedicate a Silvestro: esiste una chiesa di S. Silve-
stro anche a Orte, una a Fabbrica di Roma e un’altra a Sutri, e se ne trovano un
po’ ovunque sulle cime circostanti: sull’Artemisio, sulla Mentorella e su Mon-
tecompatri.

Insomma, aldilà della verisimiglianza storica (inesistente: è evidente infatti
che Silvestro da vescovo di Roma non fu mai perseguitato perché Costantino e
Licinio posero fine alle persecuzioni dal 313), la cima del Soratte, che si staglia
piuttosto isolata nella campagna romana, dovette presto divenire luogo privile-
giato di rifugio per eremiti o fuggiaschi in cerca di isolamento, o luogo deputato
a culti silvestri e boschivi e percorsi di pellegrinaggio: lo stesso Duchesne ri-
corda la precoce presenza di monaci cristiani sul monte: «Molto presto quella
bella montagna (il Soratte) che domina in modo pittoresco il corso del fiume
Tevere e la Tuscia romana, aveva ospitato colonie di monaci» 13. Quale che fosse
l’origine di questa leggenda, la chiesa di S. Silvestro sulla cima del Soratte ha
una lunga storia. Secondo il Tomassetti l’attuale chiesa di San Silvestro sul So-
ratte aveva una primitiva dedicazione ai santi Pietro e Paolo, intitolazione che
potrebbe dare un terminus post quem per la data della sua fondazione all’inizio

12 Vale la pena riportare la suggestiva descrizione di G. Tomassetti, La campagna romana. An-
tica, medievale e moderna, III, Firenze 1974², 432: «La punta più elevata del monte è quella ove
sorgono i resti del monistero di s. Silvestro. Non è facile descrivere la grandiosità e la magnifi-
cenza della vista che di lassù si gode: dalla vetta di Rocca Romana e dal lago di Bracciano, l’oc-
chio spazia fino alle più alte cime degli Appennini, dominando la vallata del Tevere, la Sabina, e
tutta la campagna sino ai Monti Lepini e Tuscolani. Non poteva una così erta cima sfuggire alla
fantasia religiosa dei popoli primitivi, che nelle alture trovavano un vivo pascolo non meno al-
l’aspirazione di conquistatori che all’immaginazione ad al culto innato della natura nelle sue più
poetiche manifestazioni. Lassù pertanto gli antichi adorarono il Sole col nome di Apollo Soranus,
la qual denominazione sembra aver dato origine a quella del monte [in nota: La voce Soractes o
Sauractes ci offre la radice latina sol e saul…]. Il culto del dio Sorano, insieme con quello di Fe-
ronia, era proprio del mercato Latino-Etrusco-Sabino a Falerii… Gli scrittori classici ci ricordano
i riti che si celebravano su questo monte in onore di Apollo, come quello dei sacerdoti detti Hirpi
Sorani, che camminavano sui carboni ardenti, restando illesi (Strab. V,2,9; Plin. Hist. nat.
VII,18)…».

13 Per il suo aspetto isolato rispetto alla campagna circostante il Soratte, di modesta altezza
(691 m.), con il suo triplice fronte ha sempre colpito l’immaginario degli osservatori: si pensi che
nel «Bollettino dell’Associazione Archeologica Romana» 8-10, 1923, Montecchi paragonava cu-
riosamente il Soratte all’isola di Capri, e lo avrebbe definito un’Isola di Capri della Campagna Ro-
mana, riferendosi al suo aspetto solitario e all’origine geologica del monte.
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del VI secolo; Benedetto di s. Andrea, detto del Soratte, nel suo Chronicon fa
risalire la fondazione della chiesa di S. Silvestro a papa Damaso, quindi alla
fine del IV secolo. Si potrebbe addirittura ipotizzare che la chiesa venisse de-
dicata a Silvestro, oppure il suo potenziale fosse valorizzato, all’epoca dello
scisma laurenziano (498-514), quando sappiamo che la leggenda degli Actus
Silvestri ebbe una rinnovata fioritura per volontà di papa Simmaco 14, il quale,
di pari passo, si adoperava per il potenziamento dei santuari suburbani, una
delle caratteristiche principali della sua azione pontificale 15. Anche la chiesa
di S. Silvestro a Tivoli fu costruita verso la fine del V secolo, forse da papa
Simplicio. 

In seguito abbiamo notizia della sepoltura nel monastero di s. Nonnoso, del
saccheggio del cenobio al tempo del re longobardo Ariperto II, del pellegrinag-
gio al monastero da parte del re Rachis e della regina Tassia nel VII secolo, con
miracoli riguardanti le reliquie di s. Nonnoso, della dimora che lì vi fece Carlo-
manno. A quest’ultimo in alcune fonti si attribuisce persino la fondazione del
monastero stesso, mentre dovette soltanto effettuare un ampliamento del ceno-
bio, dopo che la proprietà di quello stesso cenobio gli fu ceduta da papa Zacca-
ria nel 747. Nel 762 il monastero fu concesso da papa Paolo I a Pipino re dei
Franchi, e da Pipino passò alla proprietà del monastero di S. Silvestro in capite
a Roma 16. Abbiamo anche testimonianza di antiche leggende locali che collo-
cavano nella cripta sottostante all’altare maggiore della chiesa di S. Silvestro
sul Soratte il letto di s. Silvestro, reliquia che dovette essere certamente meta di
pellegrinaggi 17, assieme a quelle di s. Nonnoso, prima menzionate. Si ha noti-
zia anche di visite recenti, che alcuni considerano pellegrinaggi, come quella
organizzata da un comitato romano per la celebrazione del XVI centenario della
morte di papa Silvestro, nel 1936 18.

6. Ecclesia (M, 163, l. 310; 165, l. 360; 171, l. 587). Termine comune, che

14 Canella, Gli Actus Silvestri cit., in particolare 11 ss., e 261 ss.
15 V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio II. Sabina, Città del Vaticano 2009; Id.,

Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, Città del Vati-
cano 2001; M. Cecchelli, Interventi edilizi di papa Simmaco, in Il Papato di San Simmaco (498-
514). Atti del Convegno Internazionale (Oristano 19-21 novembre 1998), Cagliari 2000.

16 Questi e altri riferimenti storici sono reperibili nell’eruditissima esposizione di Tomassetti,
La campagna romana, cit., 434 ss.

17 La cripta sotterranea doveva con tutta probabilità essere la chiesa primitiva. Per una descri-
zione particolareggiata della chiesa si veda ancora Tomassetti, La campagna romana cit., 438-9.
Su Sutri e il Monte Soratte si veda più recentemente M. Miglio, In viaggio per Roma, Bologna
1999, 72.

18 Da cui scaturirono una serie di articoli dedicati a Silvestro e il Soratte su vari numeri de
L’Osservatore Romano del 1936, ad opera di Mariano De Carolis.
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negli Actus si riferisce sia alle chiese in quanto edifici, sia alla Chiesa in quanto
comunità di fedeli in Cristo.

7. Lavacrum caloris sui in palatio Lateranensi (M, 167, l. 436; 169, ll. 512,
516; 171, l. 577). Si tratta della piscina che Silvestro ingiunge a Costantino di
far allestire nel palazzo del Laterano per il suo battesimo.

8. Confessio apostoli Petri (M, 169, l. 488). Il termine confessio, largamente
presente nel Liber Pontificalis, trova negli Actus una delle prime attestazioni, in
riferimento all’omaggio reso da Costantino alla tomba dell’apostolo, dopo il
battesimo. Dall’analisi delle attestazioni Paola De Santis conclude che «Il ter-
mine confessio potrebbe quindi assumere nel Liber Pontificalis un duplice si-
gnificato; da una parte indicare la tomba martiriale che diventa oggetto di
interventi di monumentalizzazione e funzionali ad un potenziamento della sua
fruibilità, dall’altra definire strutture non direttamente edificate sulle sepolture
oggetto di culto» 19.

9. Basilica Apostolorum (M, 169, ll. 506, 509). Si tratta della basilica degli
Apostoli, secondo la leggenda fondata da Costantino nel Palazzo lateranense
dopo il battesimo.

10. Ecclesia Christo (M, 171, l. 577). Non è chiaro, nel testo, se si tratti della
Basilica Apostolorum poco prima menzionata, oppure se sia un’altra chiesa di
cui viene data indicazione generica.

11. Sepulchra sanctorum (M, 173, l. 638). L’espressione indica le tombe di
santi (e martiri) cui vengono tributati particolari onori.

12. Basilica intra palatium (M, 169, l. 513). Qui c’è un problema connesso
a quello segnalato al n. 10, cioè se venga indicata la Basilica Apostolorum o
altra chiesa. L’espressione fa propendere, in questo caso, a sciogliere il dubbio
nel senso che si tratta sempre della sola Basilica Apostolorum, occasionalmente
designata, in modo generico, come Ecclesia Christo.

13. Basilica (M, 170. l. 534; M, 175, l. 736). In questo caso si dovrebbe trat-
tare della basilica Ulpia, come alcune versioni specificano 20.

14. Cimiterium Priscillae, via Salaria, ab Urbe milliario tertio, pridie Ca-
lendarum Ianuariarum (M, 221, ll. 1540-1541). Si tratta del complesso cimite-
riale fondato o probabilmente donato dalla nobile Priscilla, sulla via Salaria

19 De Santis, La terminologia relativa ai luoghi di culto cit., 63.
20 Si vedano le considerazioni in proposito di W. Pohlkamp, Kaiser Konstantin, der heidni-

sche und der christliche Kult in den Actus Silvestri, Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des In-
stituts für Frühmittelalter-Forschung der Universität Münster 18, 1984, 357-400, in particolare
391 ss.
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Nova. Il santuario di s. Silvestro si trova nell’area subdiale del complesso cimi-
teriale, in cui erano gli avelli di parecchi papi del secolo V e VI.

15. Templum (M, 171, l. 587; 214, l. 1285). Sono i templi pagani 21.

3. Ma come Costantin chiese Silvestro/ dentro Siratti a guarir della lebbra
(Dante, Inf., XXVII, 94)

Salta subito all’occhio la preponderanza delle figure degli apostoli Pietro e
Paolo nella leggenda, anche per quanto riguarda i luoghi citati, prima di tutto il
luogo di sepoltura degli apostoli, e poi la basilica a loro intitolata, fondata dallo
stesso Costantino.

Dal testo si desume l’esistenza di una chiesa (meno probabile quella di due,
come abbiamo detto sopra) esplicitamente fondata da Costantino, ovvero la ba-
silica degli Apostoli, costruita nel suo palazzo subito dopo la conversione e il
battesimo; e si incontrano due indicazioni relative a luoghi importanti nella vita
del santo, sui quali sorgono a tutt’oggi due spazi sacri a lui intitolati, che trovano
quindi un’implicita fondazione nel racconto agiografico: il primo è il nascondi-
glio sul Soratte, dove Silvestro si rifugia con alcuni diaconi e chierici per sfug-
gire alle persecuzioni di Costantino; il secondo è il luogo di sepoltura di
Silvestro, ovvero il cimitero di Priscilla sulla via Salaria. Mentre il secondo viene
tuttora riconosciuto come santuario 22, l’altro non compare nell’elenco dei san-
tuari dedicati a s. Silvestro. A tal riguardo mi pare opportuno considerare le ca-
ratteristiche che rendono un luogo sacro definibile come “santuario”, e
confrontarle con ciò che sappiamo dell’eremo di S. Silvestro sul Soratte. 

Quali sono i fattori in base ai quali un luogo di culto è definito “santuario”?
Si è già detto che la definizione di “santuario” ha avuto una storia contro-

versa, fino a quando Arturo Carlo Jemolo nel 1913, seguito poi da un commento

21 Nell’edizione di Mombrizio non compare la localizzazione di una grotta che ospitava un
drago a cui le vergini Vestali portavano cibo alle calende di tutti mesi, episodio aggiunto tardi alla
leggenda. In alcune redazioni questa grotta viene collocata sul Campidoglio, sotto il tempio di
Giove Ottimo Massimo. Secondo Wilhelm Pohlkamp, nelle versioni più antiche la grotta era si-
tuata sotto il tempio rotondo di Vesta nel Foro, seguendo la correzione di deae vestrae in deae Ve-
stae proposta da W. Levison (Kostantinische Schenkung und Silvestre-Legende, in Miscellanea F.
Ehrle. Scritti di storia e paleografia II, 159-247, in particolare 173, ristampato in Levison, Aus
rheinischer und fränkischer Frühzeit, Düsseldorf 1948, 390-465). Sull’argomento si vedano Po-
hlkamp, Tradition und Topographie: Papst Silvester I. (314-335) und der Drache vom Forum Ro-
manum, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 78,
1983, 1-100; Fraschetti, La conversione cit., 115-116.

22 E come tale è recensito nel censimento dei santuari di cui ho parlato al principio, nota 3.
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canonistico all’art. 27 del concordato fra la Santa Sede e l’Italia del 1929, da-
vano una formalizzazione a questa oscillazione di senso, definendo il santuario
un «vocabolo del linguaggio comune anziché termine tecnico giuridico» 23, ov-
vero una parola di uso comune per designare uno spazio particolare per la de-
vozione dei fedeli «in cui si venerano immagini insigni o per i miracoli operati,
o per il concorso di popolo, non diverso da una chiesa» 24. L’ultimo intervento
canonico utile sull’argomento risale al 1983, nel canone 1230 del Codice di Di-
ritto Canonico, secondo cui il santuario è «la chiesa o altro luogo sacro dove i
fedeli, per un particolare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio
con l’approvazione dell’ordinario del luogo».

Da parte della critica storica, con specifico riferimento al motivo che de-
termina la sacralizzazione dello spazio santuariale, una rilevante messa a punto
è quella di Giorgio Otranto, che ha teorizzato una quadruplice tipologia: 1)
santuario martiriale; 2) santuario epifanico (teofanico, ierofanico); 3) santua-
rio sorto sul luogo in cui è vissuto il santo, o in cui si è verificato un partico-
lare evento storico (e.g. il luogo di un martirio); 4) santuario legato alla
presenza di reliquie del santo e/o all’inventio, quasi sempre miracolosa, di re-
perti, oggetti o manufatti, che conferiscono sacralità al luogo in cui vengono
ritrovati e collocati.

Appare di fondamentale importanza l’aspetto devozionale nella caratteriz-
zazione del fenomeno santuariale, un aspetto legato a un moto spontaneo “dal
basso” da parte dei fedeli, che riconoscono a quel particolare luogo una sacra-
lità speciale, in virtù della quale esso diventa meta di pellegrinaggi. In sostanza,
si potrebbe affermare che il santuario, all’interno di un luogo sacro, si caratte-
rizza per una dimensione meno ufficiale, come confermato dalla storia proble-
matica delle sue definizioni, e per la presenza di “oggetti di devozione”, che
«sembrano essere quelli che conferiscono al santuario un surplus di sacralità» 25,
secondo l’opinione autorevole di Sofia Boesch Gajano. La Studiosa peraltro non
nega le enormi difficoltà che questa sfuggevole definizione comporta nella ca-
talogazione dei luoghi sacri cristiani, considerando che nel corso dei secoli si
possono verificare trasformazioni ed evoluzioni della funzione e delle preroga-
tive degli spazi in questione, per cui alcuni perdono nel tempo la loro “sacralità”,
mentre altri permangono oggetto di culto, con la conseguenza che una sede po-
trebbe essere definita santuario solo “a tempo determinato”, ovvero entro pre-
cisi limiti temporali. 

23 A.C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano 1954, 183.
24 Boesch Gajano, Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario cit., xiii.
25 Boesch Gajano, Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario cit., xiii.
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Il nostro potenziale santuario degli Actus Silvestri sembra rispondere ad al-
cune delle macro-caratteristiche sinora individuate come comun denominatore
dei santuari. Potrebbe rientrare fra i santuari che, secondo Otranto, sorgono su
luoghi in cui ha vissuto il santo, come può naturalmente dirsi per il rifugio sul
Soratte; la presenza di “oggetti di devozione” o reliquie non può affermarsi con
certezza, perché riguardo al presunto “letto” di Silvestro nella cripta abbiamo
soltanto una memoria legata a tradizioni locali; mentre abbiamo memoria certa
delle reliquie di s. Nonnoso; l’aspetto devozionale, forse il più importante, non
è molto documentato, anche se abbiamo già citato i pellegrinaggi del re Rachis
e della regina Tassia nel VII secolo, e le visite più recenti del 1936.

Certamente il monte Soratte, con il monte Tancia poco distante, è area pri-
vilegiata santuariale e meta di pellegrinaggi sin dall’antichità. Lo testimonia la
presenza di un altro famosissimo santuario in una grotta situata sulle pendici del
Tancia, quello intitolato a s. Michele Arcangelo (analogo all’altro santuario mi-
caelico più conosciuto nella grotta del Gargano), a circa 10 km da Rieti nel luogo
più elevato di quella medesima via (Salaria Nova), sulla quale sorgeva la più an-
tica chiesa romana dedicata all’Angelo 26. Il santuario micaelico, situato in po-
sizione strategica fra il ducato romano e il ducato longobardo, suscitava afflussi
continui delle popolazioni locali in pellegrinaggio, veicolo importantissimo di
controllo religioso, ma anche politico, del territorio 27. Ad una rivendicazione
del santuario da parte della sede romana può farsi risalire la prima redazione
scritta della leggenda di fondazione del santuario di s. Michele sul Tancia, se-
condo la quale era stato proprio papa Silvestro a consacrarlo, dopo che gli era
apparso l’angelo. Questa tradizione, di cui abbiamo la prima testimonianza
scritta in un’operetta dal titolo Revelatio seu apparitio S. Michaelis Archangeli
in monte Tancia, presenta notevoli affinità con l’altra relativa al santuario mi-
caelico sul Gargano (l’anonimo Liber de apparitione sancti Michaelis in monte
Gargano), non ultimo il fatto che il dies festus di consacrazione venga per en-
trambi fissato all’8 maggio 28. Sulla stessa Salaria Nova è ubicato il cimitero di

26 G. Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda an-
tichità e medioevo. Atti del Convegno Internazionale (Monte S. Angelo 18-21 novembre 1992),
Bari 1994; P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di s. Michele nell’Eu-
ropa medievale. Atti del III Congresso Internazionale (Bari-Monte S. Angelo 5-8 aprile 2006), Bari
2008.

27 Si veda su questo aspetto U. Longo, Il santuario conteso. Il caso di s. Michele al Monte Tan-
cia tra dinamiche territoriali e riforma della Chiesa in Sabina, in Boesch Gajano, Scorza Bar-
cellona, Lo spazio del santuario cit., 199-208.

28 Su fonti e datazione della Revelatio rimando a I. Aulisa, Le fonti e la datazione della Reve-
latio seu apparitio S. Michaelis Archangeli in monte Tancia, Vetera Christianorum 31, 1994, 315-
331.



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

I LUOGHI DI CULTO NEGLI ACTUS SILVESTRI: EREMI O SANTUARI? 335

Priscilla, nel quale è sepolto Silvestro e su cui sorge il santuario a lui dedicato,
che risulta più volte collegato con la tradizione micaelica, in particolare con
quella garganica e del Tancia.

Sulla base delle riflessioni sin qui svolte e alla luce degli elementi che ca-
ratterizzano il santuario cristiano, si può cautamente avanzare l’ipotesi che anche
il cosiddetto eremo di S. Silvestro possa considerarsi santuario, come probabil-
mente era nell’immaginario collettivo e nella tradizione popolare. Mi rendo
conto che mancano alcuni elementi tipici del santuario e che soprattutto non è
esplicitamente attestato un vero e proprio pellegrinaggio nel mondo antico. Ma
questo probabilmente si deve al fatto che se ne vedeva la funzione politica piut-
tosto che quella devozionale o religiosa. Silvestro, uno dei primi santi non mar-
tiri protagonisti di un racconto agiografico, fu oggetto delle attenzioni dei fedeli
soltanto secondariamente, dopo che la sua figura venne valorizzata perché con-
temporanea alla svolta costantiniana, utilizzata per rivendicazioni pontificali o
romane 29. È probabile infatti che anche il nostro controverso santuario sul So-
ratte venisse “potenziato” relativamente all’appartenenza a Silvestro proprio per
le strategie politiche di papa Simmaco, come si è già accennato. Una volta inau-
gurata la dedicazione al papa, le vicende biografiche e imprese miracolistiche a
lui attribuite dovettero suscitare un moto di ammirazione e devozione da parte
dei fedeli, come le nostre fonti ci attestano. Ciò detto, e continuando con le pre-
cisazioni prudenziali, mi rendo altresì conto che queste mie conclusioni sono
improntate al “probabilismo”, ma ritengo che ulteriori ricerche andrebbero fatte
su fonti medievali legate alla fortuna degli Actus Silvestri.

Abstract
This contribution is part of a research concerning the spatial dimension of religious

manifestations, specifically the phenomenon of sanctuaries. In particular I aim to pro-
vide a first recognition of the appellations regarding worship places in the Actus Sil-
vestri, focusing mostly on the places implicitly founded on the legend: this is the case
of St. Sylvester’s sanctuary in Priscilla’s cemetery on the via Salaria, and St. Sylvester
monastery on Mount Soratte. The latter cannot be properly defined as a sanctuary: how-
ever, considering its interesting and complicated vicissitude, it would be worthy of fur-
ther and in-dept research.

Résumé
Cette contribution s’insère dans le cadre d’une recherche sur la dimension spatiale

des manifestations religieuses, en particulier sur la question des sanctuaires. Ce travail

29 Canella, Gli Actus Silvestri cit., soprattutto XXI ss.
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offre une première étude des dénominations des lieux de culte cités dans les Actus
Sylvestri. Notre attention s’est surtout concentrée sur les sites de fondation légendaire
comme le sanctuaire de Saint Sylvestre,  dans le cimetière de Priscilla sur la via Salaria,
et l’ermitage du même saint sur le mont Soratte. En réalité, ce dernier n’est pas identi-
fiable comme un sanctuaire, mais la question, complexe et intéressante, mériterait des
recherches ultérieures plus approfondies.

Tessa Canella
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
“Sapienza” Università di Roma 
Piazzale A. Moro, 5
00185 Roma
tessa.canella@uniroma1.it
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Pseudo-Justin, Ouvrages apologétiques. Exhortation aux Grecs (Marcel d’Ancyre?).
Discours aux Grecs. Sur la monarchie. Introduction, texte grec, traduction et notes par
B. Pouderon, avec la collaboration de C. Bost-Pouderon, M.-J. Pierre et P. Pilard (Sour-
ces Chrétiennes 528), Les Éditions du Cerf, Paris 2009, pp. 429.

Approfondendo la ricerca sugli apologisti greci, Bernard Pouderon, dopo l’edizione di Ate-
nagora (SCh 379) e la monografia sugli apologisti greci del II secolo, ora pubblica l’edizione di
tre opere falsamente attribuite all’apologista Giustino, tutte e tre d’argomento apologetico. Dalla
prefazione apprendiamo che nell’ormai lontano 1990 egli aveva progettato questo volume, la cui
realizzazione è stata ritardata dalla pubblicazione dell’edizione di Marcovich (1994) e della mo-
nografia di Riedweg sulla Cohortatio. Pouderon precisa anche l’entità e i modi della collabora-
zione dei suoi allievi, concludendo che l’elaborazione finale del volume gli appartiene «en
propre». Diciamo subito che questa nuova edizione critica, che ha visto la luce a non grande di-
stanza di tempo da quella di Marcovich, è quanto mai benvenuta, in quanto Marcovich secondo
il suo solito ha letteralmente sfigurato i testi ps.giustinei da lui pubblicati inserendovi innumere-
voli correzioni congetturali del tutto immotivate. Bene ha fatto Pouderon a rifiutarle pressoché
tutte, relegandole in apparato e restituendoci un testo leggibile. 

La composizione del volume è complessa. Dopo una bibliografia prima di carattere generale
su Giustino e gli apologisti e successivamente ripartita opera per opera, l’ampia introduzione che
segue è anch’essa ripartita analogamente: precede una trattazione di carattere generale sulla co-
stituzione del corpus di scritti apologetici falsamente attribuita a Giustino; seguono tre trattazioni
distinte dedicate alle tre opere (Cohortatio ad Graecos, Oratio ad Graecos, de monarchia), che
tutte e tre polemizzano contro il politeismo pagano, con molto maggiore impegno la Cohortatio,
mentre le altre due opere, pur a loro modo significative, si riducono a poche pagine. Le trattazioni
introduttive che vi sono dedicate sono strutturate tutte nello stesso modo: presentazione del-
l’opera, attribuzione e datazione, temi principali, tradizione manoscritta ed edizioni. All’introdu-
zione fanno seguito testo e traduzione delle tre opere, con corredo di apparato critico e note di
commento. In appendice all’Oratio ad Graecos sono pubblicati testo e traduzione francese di

Vetera Christianorum
47, 2010, 337-348

Recensioni
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un’antica versione dell’opera in siriaco; a testo e traduzione del de monarchia fanno seguito due
appendici: un’antica testimonianza in lingua siriaca e un’ampia trattazione relativa ai passi di
poeti greci addotti nell’opera. Corredano il volume, dopo alcune note complementari, copiosi in-
dici, relativi soprattutto ai tanti passi di scrittori greci citati nelle tre opere.

Penso che sia sufficiente questa breve descrizione per dare un’idea della ricchezza di mate-
riali, debitamente studiati e presentati, che questo libro mette a disposizione dello studioso e del
comune lettore. Segnalo in special modo le pagine iniziali dell’introduzione, nelle quali Poude-
ron tratta della costituzione del corpus di scritti ps.giustinei, da noi conosciuti grazie ai codici
Parisinus graecus 451, il famoso codice di Areta, e il Parisinus graecus 450, ai quali è da ag-
giungere l’Argentoratensis graecus 9, l’unico testimone della Lettera a Diogneto, che è andato di-
strutto nella guerra franco-prussiana del 1870, dopo però che ne erano state fatte alcune copie.
Pouderon esamina e confronta tra loro le notizie di Eusebio Girolamo e Fozio relative agli scritti
attribuiti a Giustino, e conclude (p. 38) che il Parisinus 450, del XIV secolo, ci fornisce la prima
attestazione dell’esistenza di un corpus di nove opere attribuite erroneamente a Giustino. 

Abbiamo già osservato come le tre opere pubblicate nel presente volume siano di ineguale lun-
ghezza, in quanto la seconda e la terza sono molto meno estese della prima; ma la maggiore at-
tenzione che Pouderon ha riservato a quest’ultima è conseguenza non soltanto della sua maggiore
consistenza e complessità di contenuto ma anche della recente attribuzione della Cohortatio a
Marcello d’Ancira, il ben conosciuto nemico di Ario, condannato a suo tempo a causa del suo
monarchianismo radicale e del quale sono giunti a noi, grazie alla confutazione di Eusebio, non
pochi frammenti di uno scritto indirizzato contro l’ariano Asterio il Sofista. Gli studiosi moderni
hanno attribuito a Marcello vari scritti, ma queste attribuzioni, a mio avviso, sono insostenibili, a
eccezione dell’ampio frammento de sancta ecclesia giuntoci sotto il nome del martire Antimo e
riportato da Richard a Marcello. La nuova attribuzione, proposta nel 1994 da Riedweg sulla base
soprattutto di riscontri linguistici e data da questo studioso come probabile, è stata accolta e ulte-
riormente ribadita da Pouderon, che prima di pubblicare l’edizione ha dedicato ben tre studi spe-
cifici a questo argomento. Nel titolo dell’edizione l’attribuzione della Cohortatio a Marcello figura
ancora corredata dal punto interrogativo, come già in Riedweg, ma dal complesso di quanto Pou-
deron ha scritto sull’argomento appare chiaro che egli è convinto dell’esattezza dell’attribuzione.
Non tutti gli argomenti da lui prodotti, come anche quelli proposti da Riedweg, sono, a mio av-
viso, ugualmente convincenti, e spero di poterne trattare a parte, ma per certo l’attribuzione a
Marcello, se non del tutto certa, appare probabile. 

Un altro argomento sul quale Pouderon ha fermato in modo particolare la sua attenzione è la
valutazione della serie di passi di poeti greci che si leggono nel de monarchia (p. 361 sgg.). Sono
ben 29 citazioni, in massima parte dedotte da tragici e comici, con preferenza per Euripide e Me-
nandro, riunite insieme allo scopo di affermare l’unicità di Dio e di polemizzare col politeismo pa-
gano; di esse otto sono risultate falsificate. Buona parte di queste citazioni si riscontrano in altri
autori, soprattutto in Eusebio e Clemente. Il riscontro con Clemente è in special modo significa-
tivo, in quanto dal confronto delle citazioni dell’alessandrino e del de monarchia si ricava che
ambedue hanno utilizzato una fonte comune. Dato che, per esplicita affermazione, Clemente aveva
dedotto un passo (falsificato) di Sofocle dallo Ps.Ecateo, mentre Eusebio aveva letto in Aristobulo
il testo orfico che cita, si deduce con sicurezza l’origine giudeoellenistica di questa raccolta di ci-
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tazioni. Essa costituisce la quasi totalità del de monarchia, in quanto l’ignoto autore si è limitato
a integrarla con una breve introduzione e con una altrettanto breve conclusione, che espongono
le finalità della raccolta. In nessun punto dell’introduzione, della conclusione e della sequenza
delle citazioni si legge alcunché che richiami in qualche modo la religione cristiana, sì che il ca-
rattere cristiano della breve opera è affermato dagli studiosi sulla base di alcuni riscontri verbali
del de monarchia con scritti di Clemente Alessandrino. Essi mi sembrano poco conclusivi, e mi
chiedo se non si debba prestare maggiore attenzione all’ipotesi di Riedweg circa la specificità
giudeoellenistica dell’opera.

Per concludere, dobbiamo essere grati a Pouderon di aver richiamato, con questa sua pubbli-
cazione tanto impegnativa e ricca di documentazione e analisi, l’attenzione degli studiosi, e non
solo la loro, su un complesso di scritti che, per essere stati abiudicati a Giustino, appaiono im-
meritatamente negletti. Mi riferisco anche alla Cohortatio, ma soprattutto agli altri due scritti, che
per il loro carattere collettaneo sono stati completamente trascurati, mentre proprio per questo
avrebbero meritato maggiore cura da parte degli studiosi.

Manlio Simonetti

Origène, Commentaire sur l’Épître aux Romains, tome I (Livres I-II). Texte critique éta-
bli par C.P. Hammond Bammel, introduction par M. Fédou, s.j., traduction, notes et
index par L. Brésard, o.c.s.o (Sources Chrétiennes 532), Les Éditions du Cerf, Paris
2009, pp. 458.

Fin dall’inizio della loro attività le Sources Chrétiennes hanno dedicato particolare impegno
alla pubblicazione delle opere di Origene, il cui significato negli anni ’40 del secolo scorso era an-
cora largamente misconosciuto. Ormai gran parte dei superstiti scritti dell’alessandrino sono stati
pubblicati, e con soddisfazione salutiamo ora la comparsa del primo volume dedicato all’edizione
del Commento a Romani (= CRm), comprendente i primi due libri del commentario origeniano,
al quale faranno seguito altri tre per completare l’opera. Essa viene a integrare un imponente cor-
pus di opere pubblicate in precedenza, nel quale per altro si avverte la situazione deficitaria del
Commento a Matteo, il cui primo volume, pubblicato nell’ormai lontano 1970, non ha avuto se-
guito. Dalla pagina liminare del libro che qui presentiamo apprendiamo che la traduzione in fran-
cese di CRm era stata intrapresa dal compianto Henri Crouzel, uno dei principali protagonisti
dell’attuale renaissance degli studi origeniani, ma le precarie condizioni di salute gli hanno im-
pedito di dar seguito all’iniziativa: la sua presenza, per altro, si avverte ancora nelle frequenti ci-
tazioni di suoi scritti nelle note di commento. La disponibilità dell’ottima edizione critica della
Bammel, tanto immaturamente scomparsa, ha reso superfluo l’arduo compito di allestire una
nuova, difficilmente innovatrice, edizione critica, e nel presente volume è stato riprodotto il testo
latino di quella edizione, non corredato dall’apparato critico. Il piano generale dell’opera non con-
templa la pubblicazione della cospicua mole dei frammenti in greco, e questa lacuna non è di
poco conto. Alla fine dell’introduzione (p. 116) leggiamo che i pochi punti nei quali l’attuale testo
diverge da quello della Bammel sono indicati in nota. Nell’attuale volume, se non vado errato,
sono soltanto due e di ben poco conto: a p. 197 si legge capiunt in luogo di capient dell’ediz.
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Bammel, e a p. 439 dii in luogo di di. Ambedue le correzioni sono inutili e queste lezioni, scar-
samente supportate dalla tradizione manoscritta, vanno respinte a beneficio del testo della Bam-
mel. La traduzione in francese, che risulta essere la prima in questa lingua, è integrata da un
corredo di note piuttosto scarso, soprattutto in considerazione della problematicità del testo ori-
geniano, ma in un’iniziativa tanto complessa non si può pretendere l’esaustività, e va comunque
apprezzata l’accortezza di far precedere la traduzione dei due libri da due brevi sommari degli ar-
gomenti che in essi Origene aveva trattato, perché tali sommari certamente risulteranno utili per
la consultazione di una materia tanto complessa. Testo latino e traduzione sono preceduti da un’in-
troduzione di circa 120 pagine, dovuta a M. Fédou, corredata da ampia bibliografia, che fa rife-
rimento al contenuto dell’intero commentario e appare di singolare impegno. Su di essa fermiamo
brevemente la nostra attenzione.

La prima parte tratta del testo del commentario nelle condizioni in cui è giunto a noi: vale a
dire frammenti copiosi del testo originale, derivati dalle catene, dalla Philocalia e soprattutto dai
papiri di Tura, e la traduzione in latino di Rufino. Com’è noto, questa traduzione propone allo stu-
dioso particolare difficoltà: non solo è molto libera, come era costume allora nel tradurre dal greco
in latino al fine di fornire un prodotto anche letterariamente pregevole, ma è stata eseguita in
modo da modificare opportunamente o addirittura sopprimere passi del testo originale, compro-
messi con le dottrine di Origene che al tempo di Rufino erano state messe violentemente sotto ac-
cusa. Rispetto a queste caratteristiche, che contraddistinguono tutte le traduzioni origeniane di
Rufino, questa, come ci avverte il traduttore latino nella sua breve introduzione, aggiunge in più
l’insormontabile difficoltà che egli ebbe nel reperire alcuni libri del testo greco, sì che questa sua
traduzione è risultata lacunosa e ben più breve dell’originale. A questo proposito Fédou passa in
rassegna gli studi che sono stati pubblicati da più parti per valutare la portata delle discrepanze
della traduzione latina rispetto al testo originale (Scherer, Turner, Chadwick, Bammel) con risul-
tati largamente discrepanti, e conclude salomonicamente (p. 42): «la traduction latine est bien
l’œuvre de Rufin, mais il n’est pas moins vrai de dire que – pour l’essential au moins – le texte
traduit est lui-même l’œuvre d’Origène». Successivamente, ancora in merito a questo argomento,
egli afferma che, per l’essenziale, Rufino è stato «d’une grande fidelité à la penseé d’Origène» (p.
91). La parte più consistente dell’introduzione è costituita dall’analisi teologica. In essa Fédou ini-
zialmente ricava dalla lettura della prefazione origeniana la duplice chiave di lettura del com-
mentario: il mistero dell’agire divino, che può essere svelato solo parzialmente; la libertà di scelta
dell’uomo, in polemica col determinismo gnostico; successivamente illustra i temi principali: i di-
versi significati del termine “legge”, il peccato e la giustificazione, Israele e le nazioni, l’esistenza
cristiana. Rileviamo positivamente in questa analisi: la puntualizzazione che a proposito della
legge Origene distingue non tra giudei e gentili ma Israele secondo la carne e Israele secondo lo
spirito, che è cosa diversa; la precisione con cui Fedou respinge l’accusa di pelagianismo ante lit-
teram tante volte rivolta a Origene; la rilevanza, nella trattazione origeniana, del tema dell’elezione
d’Israele e del rapporto tra giudei e gentili, con la conclusione che, secondo Origene, «loin de
donner prise à un jugement unilateral contre Israël, le texte de Paul renvoie finalement les chré-
tiens à l’exigence du comportement qui doit être le leur comme disciples du Christ» (p. 79). Nella
penultima parte dell’introduzione Fédou tratta della fortuna del commentario origeniano, a par-
tire da Rufino che fece conoscere l’opera in un contesto religioso e culturale già sensibilizzato alla
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problematica del rapporto tra grazia divina e libero arbitrio dell’uomo, sì che il commentario vi
fu largamente letto e utilizzato. Il fatto che esso sia stato utilizzato sia da Pelagio sia da Agostino
significa – osserva Fédou – che il suo contenuto non poteva essere interpretato unilateralmente in
un senso o nell’altro: non concordava per certo con la dottrina di Agostino ma, nonostante la de-
cisa affermazione del libero arbitrio, non coincideva con quella di Pelagio (p. 91). Ben conosciuto
nel medioevo nonostante le condanne inflitte al suo autore, CRm fu particolarmente caro a Era-
smo e, per ciò stesso, inviso a Lutero. Caduto successivamente nell’oblio, la sua fortuna si è rin-
verdita nel XX secolo. L’introduzione termina con una notizia sulla tradizione manoscritta del
commentario e sulle edizioni, per cui Fédou si è ovviamente rifatto agli studi della Bammel.

La valutazione di questo saggio introduttivo è ampiamente positiva, e non l’infirmano certo
le poche osservazioni che andiamo a fare. Quanto alla datazione di CRm, da dati interni si ricava
che esso è certamente posteriore alle Omelie sul Levitico e anteriore al Contro Celso e al Com-
mento a Matteo. Fissato il terminus ante quem al 248, per quello post quem Fédou segue Nautin
nel datare le omelie sul Pentateuco agli anni 239-242, e per CRm si orienta sul 243 ca. Ma i cri-
teri in base ai quali Nautin ha fissato la cronologia di molti scritti origeniani, in primo luogo le
omelie, già variamente criticati, sono stati completamente demoliti da A. Grappone in due articoli
pubblicati alcuni anni fa su Augustinianum; soprattutto è inammissibile l’accantonamento, da
parte di Nautin, del dato di Eusebio, secondo cui soltanto a partire da sessant’anni Origene aveva
autorizzato la pubblicazione delle sue omelie, il che ci porta al 245 ca. Pertanto la forbice entro
la quale va collocata la cronologia di CRm è molto più ristretta di quanto abbia ipotizzato Fédou
sulla traccia di Nautin, e questo scritto di Origene va collocato tra il 246 e il 247.

Abbiamo sopra accennato alla difficoltà di valutare esattamente la (in)fedeltà della traduzione
di Rufino nei confronti del testo originale: la conclusione ormai largamente condivisa che, nono-
stante tutto, Rufino nella sostanza presenta il pensiero di Origene, è troppo generica e appare in-
sufficiente quando si scende al dettaglio, soprattutto in merito alle dottrine più contestate del-
l’alessandrino. Mi limito a un solo caso. A p. 89 Fédou adduce un passo di CRm 7, 5 (non 3), 8
nel quale Origene afferma che Paolo spera nella redenzione di tutto il corpo della chiesa, che si
avrà soltanto quando tutti i suoi membri saranno redenti, quindi argomenta che questa speranza
non deve essere assimilata all’apocatastasi, «qui ne respecterait pas la liberté des créatures», in
quanto il Figlio di Dio è buono e (CRm 9, 39, 3) non vuole costringere all’obbedienza della legge,
insegna più che comanda, invita più che costringe. Il ritardo della nostra conversione differisce la
piena riconciliazione del mondo con Dio fino al giorno in cui ogni creatura s’inginocchierà da-
vanti a Dio nel nome di Cristo e questi rimetterà il regno a suo Padre (CRm 9, 41, 6 con riferimento
a 1Cor. 15, 24 e 28). Perciò, secondo Fédou, Origene in CRm 7, 5, 8 non avrebbe alluso all’apo-
catastasi, che non rispetterebbe la libertà delle creature. Ma andiamo a Prin 3, 5-6, in cui con la
massima chiarezza Origene presenta la dottrina dell’apocatastasi: vi leggiamo che la soggezione
di tutti al Padre si realizzerà «non per violenza né per necessità che costringa alla sottomissione,
ma per la parola, la ragione, l’insegnamento, ecc.» (3, 5, 8). Come nel passo di CRm addotto qui
sopra, 1Cor. 15, 28 è interpretato da Origene come indicativo della completa reintegrazione finale,
che «avverrà lentamente e gradualmente, attraverso infiniti secoli, ecc.»; la sottomissione di Cri-
sto al Padre sarà perfetta soltanto quando ogni creatura gli si sarà sottomessa (3, 5, 7; cfr. anche
H36Ps 2, 1). Sappiamo che Origene, dopo le prime critiche al de principiis, si era fatto cauto, ma
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solo fino a un certo punto, nella proposizione della dottrina dell’apocatastasi, che per altro, a ben
guardare, è ravvisabile non solo in vari passi del Commento a Giovanni, ma anche nel tardo Com-
mento a Matteo e perfino in alcune omelie. Perciò io credo che si debbano interpretare in questo
modo anche CRm 7, 5, 8; 9, 39, 3 e 9, 41, 6. Non sappiamo se nel testo originale Origene fosse
stato più esplicito: forse no, per il motivo suddetto. Nell’ultimo di questi passi leggiamo, nel con-
testo escatologico, che «i colpevoli riceveranno ognuno secondo le loro opere», il che non sem-
bra quadrare con la dottrina dell’apocatastasi che contemplava la reintegrazione finale anche del
diavolo. In effetti nel nostro passo questa espressione contrasta vistosamente col contesto, nel
quale leggiamo: «ogni creatura piegherà il ginocchio davanti a Dio nel nome di Gesù per mezzo
del quale è stata riconciliata a lui». Penserei perciò a un’interpolazione di Rufino nel testo origi-
nario, al fine di renderlo meno pericoloso. 

Manlio Simonetti

G. Rinaldi, Cristianesimi nell’antichità. Sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-
VIII), Edizioni GBU, Chieti-Roma 2008, pp. 1038. 

Si guardi al numero delle pagine: più di mille, per di più di grande formato, e scritte per buona
parte con caratteri piccoli: insomma una quantità enorme di dati, sempre presentati con esemplare
chiarezza, dove la distinzione tra caratteri più grandi e più piccoli agevola sia la lettura cursoria
sia quella che esige una attenzione più approfondita; il tutto perfettamente contestualizzato dal
punto di vista della storia politica e di quella della cultura, in un’ottica interdisciplinare, che ac-
compagna alla documentazione letteraria quella archeologica e documentaria in genere. In quat-
tordici capitoli viene presentata la storia del cristianesimo dalle origini alla fine del secolo VIII.
L’autore, Giancarlo Rinaldi, è ben conosciuto per la sua collocazione scientifica a cavallo tra clas-
sico e cristiano: la sua iniziativa più importante, La Bibbia dei pagani, pubblicata in edizione de-
finitiva nel 1997 in due volumi, presenta le reazioni e i giudizi dei pagani sul cristianesimo in
generale e, più in particolare, in merito alla Scrittura, un’opera di grandissima utilità per ogni cul-
tore della storia dell’antico cristianesimo, che soltanto un esperto di ambedue i versanti era in
grado di realizzare. Non facili vicende accademiche hanno sospinto Rinaldi sempre più decisa-
mente verso il versante cristiano, ma anche in questa summa della sua attività, che qui presentiamo,
la familiarità del versante classico emerge in piena luce, integrato da altrettanta dimestichezza col
terzo versante, quello giudaico. Il III capitolo, dedicato all’eredità di Israele, spazia tra storia e let-
teratura canonica ed extracanonica per un complesso di quasi novanta pagine (113-200). In effetti
la trattazione su Gesù e Paolo, con cui comincia la vera e propria storia del cristianesimo, ha ini-
zio soltanto con la p. 201, preceduta com’è, da un’esaustiva presentazione delle fonti antiche e da
due capitoli dedicati rispettivamente al contesto ellenistico-romano e a quello giudaico, di cui ab-
biamo già detto. In seguito, per ogni partizione cronologica l’esposizione si apre con un quadro
storico quanto mai esauriente e un’attenta disamina delle principali fonti storiche. Abbondano
schemi e sinossi: si vedano, a p. 427, la sinossi dei più antichi atti di martiri, presentati in dimen-
sione sia cronologica sia topografica; a pp. 639-641, l’elenco di tutte le diocesi amministrative ri-
sultanti dalla riforma di Diocleziano; a p. 841, la sinossi, ovviamente in ordine cronologico,
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degl’imperatori d’oriente, dei papi e dei governanti, romani e barbari, dell’Italia, fino ai Longo-
bardi.

Una delle conquiste della ricerca degli ultimi decenni sull’antico cristianesimo è stata la ri-
mozione dello steccato che tradizionalmente separava gli ambiti pagano e cristiano, ritenuti erro-
neamente di fatto impermeabili l’uno all’altro, e questo ponderoso volume di Rinaldi si presenta
come palmare dimostrazione dell’importanza di queste acquisizioni. Altrettanto dicasi della di-
stinzione tra ortodossia ed eresia. Perfino un’opera fondamentale come quella di Grillmeier sulla
dottrina cristologica non appare del tutto libera dal vetusto pregiudizio apologetico che, nel con-
trato tra eresia e ortodossia, rilevava al massimo il secondo versante riducendo il primo al minimo
di notizie indispensabile per la comprensione della dottrina ortodossa. Questo pregiudizio appare
completamente rimosso nella trattazione di Rinaldi, che dedica la medesima puntuale accuratezza
alla presentazione della riflessione sia ortodossia sia eretica. Si vedano, come esempio, la tratta-
zione relativa all’inizio della riflessione cristologica nel II secolo, dove la presentazione delle
varie proposte dottrinali prescinde completamente dalla distinzione tra ortodossia ed eresia, e la
trattazione dello gnosticismo, quindici pagine (374-389), perfettamente aggiornate e documentate,
con anche la descrizione analitica dei codici di Nag Hammadi e un equilibrato giudizio sulla ve-
xata quaestio dell’origine di questo movimento di pensiero. Rinaldi ha tenuto anche debito conto
delle varietà regionali che, col passare del tempo, hanno determinato sempre più decisamente la
specificità cristiana delle diverse aree geografiche, caratterizzandole anche linguisticamente, fino
a comprendere anche un’area dal punto di vista cristiano del tutto marginale come la Persia. Come
abbiamo già accennato, la distinzione di due specie di caratteri grafici ha permesso all’autore di
dilungarsi, anche di molto, sulle tantissime problematiche, d’argomento soprattutto dottrinale ma
anche istituzionale disciplinare e liturgico, che col trascorrere del tempo hanno contrassegnato la
storia religiosa politica e culturale della chiesa antica, sempre rinnovantisi e comunque sempre tali
da condizionare a fondo l’attività delle varie comunità e l’esperienza esistenziale dei singoli fe-
deli. Queste parti in caratteri minori, molto sviluppate e arricchite di adeguata bibliografia, sono
caratterizzate da un’esposizione equilibrata e perfettamente informata. Intendiamo equilibrata nel
senso che Rinaldi, alle prese con problematiche sfociate in esiti di ricerca tra loro a volte molto
contrastanti, espone con chiarezza lo status quasi sempre complesso della ricerca e, se prende po-
sizione, lo fa con prudenza ed equilibrio; intendiamo informata nel senso che il nostro autore ha
metabolizzato, di volta in volta, un’imponente bibliografia quanto mai aggiornata e ne propone i
risultati con l’abituale chiarezza. Abbiamo accennato allo gnosticismo: solo per fare un altro esem-
pio, si guardi al titolo del libro: non “il cristianesimo” ma “i cristianesimi”, a proposito dei quali
Rinaldi spiega (p. 12) che «il messaggio originale di Gesù fu poi coniugato (com’era naturale che
fosse) secondo diverse sensibilità. E questa pluralità fu, ed è, segno di forza». Alle spalle di que-
ste chiare e apparentemente semplici parole sta tutto un dibattito attualissimo pertinente all’iden-
tità cristiana e alle sue connotazioni specifiche, considerate soprattutto nel rapporto col coevo
giudaismo, per cui taluno è arrivato ad affermare che soltanto alla fine del II secolo il cristiane-
simo si sarebbe finalmente proposto come religione diversa da quella giudaica: in questo conte-
sto si è parlato di cristianesimi del II secolo, per sottolineare la carenza di un’ortodossia cattolica
che facesse da base alla vera e propria identitià cristiana. Non è questa la sede per approfondire
la questione: basti segnalare la conoscenza che Rinaldi ha di questa recentissima problematica e
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l’eleganza con cui vi allude, brevemente e senza risvolti polemici. Vorrei ancora segnalare la cura
nel presentare dati che abitualmente non trovano posto, con la medesima esaustività, nei manuali
di storia del cristianesimo: si guardi alle pp. 717-720 in cui, in appendice all’editto di Teodosio
del 28 febbraio 380, riprodotto in traduzione italiana, viene elencata in ordine cronologico una lun-
ghissima serie di disposizioni legali antipagane, scaglionate dal 381 al 423.

Nella pagina prefatoria R. Maisano rileva l’impegno scolastico che sta alla base di questa opera
di Rinaldi: «Col presente volume egli ha voluto mettere a disposizione dei suoi e dei nostri allievi,
e anche del più vasto pubblico, uno strumento di studio concepito e articolato nel modo più chiaro
e accessibile». Dal canto suo nell’introduzione l’autore scrive: «Questo volume è calibrato proprio
per gli studenti, anche se non ci sentiamo di omettere un augurio di buona lettura a tutti coloro che
si avvicinano agli studi sul cristianesimo». Il carattere, per così dire, “scolastico” di questo libro
risulta evidente anche a scorrere soltanto l’indice: ogni capitolo è concluso da uno “schema sinte-
tico” in cui è riassunto il contenuto delle pagine precedenti, ed è corredato da “quesiti di autova-
lutazione”, articolati in primo livello e livello approfondito, che è dire – se ho ben capito – una serie
di domande relative al contenuto delle pagine precedenti, che lo studente dovrebbe autorivolgersi
per saggiare, con le relative risposte, il suo livello di apprendimento. Non mancano grafici riepi-
logativi, e abbiamo già accennato agli schemi sinottici. La finalità che tutto questo armamentario
si propone, invitare lo studente a un’attenta e gradualmente anche approfondita lettura, mi pare lar-
gamente utopica, una pia illusione. Anche nell’attuale generalizzato stato di disfacimento della
nostra Università non mancano ancora studenti validi, appassionati allo studio e, più in là, alla ri-
cerca, che nel manuale di Rinaldi trovano e troveranno un sussidio prezioso che li introduca e li
guidi a un livello di conoscenza non solo elementare del cristianesimo antico: ma sono rarae aves,
rari nantes in un gurgite vasto di ignoranza e di superficialità, che il libro di Rinaldi, col suo grande
formato, le tante pagine in carattere minore, il profluvio di dati bibliografici non può non respin-
gere. Il naturale destinatario di questo libro è lo studioso tout court, non soltanto il principiante,
perché qui egli trova un’esposizione equilibrata aggiornata e criticamente approfondita di tutta la
problematica relativa all’antico cristianesimo, con un corredo sterminato di dati anche bibliogra-
fici, il tutto inserito in un contesto interdisciplinare disinvoltamente padroneggiato: in definitiva,
un sussidio prezioso prima da leggere e in seguito soprattutto da consultare.

Manlio Simonetti

G. Cipriano, La decorazione pittorica nei contesti funerari della Sicilia. III-IV secolo
d.C., Carlo Saladino editore, Palermo 2010, pp. 133, figg. b.n. 55 nel testo, tavv. a c. 8.

La monografia di Giuseppina Cipriano, dottore di ricerca in Archeologia greca e romana, è il
primo volume della serie “Studi di Archeologia”, diretta da Rosa Maria Bonacasa Carra, pubbli-
cato dalla Sezione Archeologica del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo.
Scopo di questa collana, come evidenzia Rosa Maria Bonacasa Carra nella presentazione, è quello
di pubblicare ricerche condotte in ambito archeologico inerenti al periodo tardo antico e altome-
dievale, con particolare attenzione ai contesti siciliani, anche se non verranno trascurati gli apporti
di studi condotti in altre aree del bacino del Mediterraneo. 
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Il saggio che inaugura la serie prende in esame il ricco patrimonio della pittura cimiteriale si-
ciliana. Si sentiva la mancanza di uno studio complessivo, aggiornato ed esauriente sulla decora-
zione pittorica delle aree funerarie di quest’isola, soprattutto dopo le scoperte avvenute nel corso
di questi ultimi anni a Lilibeo (Marsala) e a Villagrazia di Carini e dopo gli interventi di restauro
condotti dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra in S. Giovanni e S. Lucia a Siracusa.
Se si eccettuano le ricerche di J. Führer e V. Schultze stampate agli inizi del ‘900 (Die alt-
christlichen Grabstätten Siziliens) e lo studio di G. Agnello (La pittura paleocristiana della Sici-
lia) edito dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra alla metà del secolo scorso, non
sono stati pubblicati studi sistematici riguardanti il repertorio iconografico della Sicilia. Infatti,
come osserva l’Autrice, le pagine di B. Pace e di O. Garana ripropongono «annotazioni attinte dai
due ricercatori tedeschi spesso con una certa convenzionalità di giudizio» (pp. 15-16). A queste
pubblicazioni si deve aggiungere un corpus, limitato alle sole pitture dei cimiteri siracusani, cu-
rato da A. Ahlqvist (Pitture e mosaici nei cimiteri paleocristiani di Siracusa) pubblicato alla metà
degli anni ’90 del secolo scorso. 

Il percorso scelto dall’Autrice per l’esame della documentazione pittorica, nella quale si pos-
sono cogliere riflessi dell’arte figurativa ellenistica e chiari influssi delle correnti dell’Urbs, è
quello topografico e cronologico, percorso diverso da quello di G. Agnello che aveva individuato
nei singoli temi il filo conduttore della sua trattazione. 

L’indagine prende le mosse da Lilybaeum (Ipogeo di Crispia Salvia, complesso dei Nicco-
lini), prosegue in un territorio a forte connotazione rurale (il complesso di Villagrazia di Carini),
continua nei contesti urbani di Agrigento (catacomba, nota come Grotta di Fragapane) e di Sira-
cusa (complesso di Vigna Cassia, catacombe di S. Giovanni, di S. Lucia).

L’intero patrimonio figurativo (rappresentazioni bibliche, raffigurazioni dei defunti, soggetti
floreali, zoomorfi, scene di caccia, di banchetto, simboli) di questi siti viene esaminato dalla Ci-
priano in maniera esaustiva e con puntuali confronti sia di area siciliana che del bacino del Me-
diterraneo. 

Per quanto concerne il repertorio biblico viene evidenziato che questo è assai esiguo e limi-
tato ad alcuni temi scritturistici: sono attestate infatti raffigurazioni di Giona (Marsala, complesso
Niccolini; Siracusa, area funeraria di Vigna Cassia, ipogeo M), della resurrezione di Lazzaro (Si-
racusa, area funeraria di Vigna Cassia, Ipogeo M), di Daniele fra i leoni (Siracusa, area funeraria
di Vigna Cassia, Ipogeo M; catacomba di S. Lucia), dell’Adorazione dei Magi (Villagrazia di Ca-
rini, catacomba), quest’ultima decora due sepolture di bambini. A questi temi figurati si deve ag-
giungere la cifra del Buon Pastore, nella maggior parte dei casi accompagnata dall’immagine
orante del defunto.

Ad una iconografia di ispirazione biblica rispondono anche le raffigurazioni di due arcosoli
situati rispettivamente nel complesso di Vigna Cassia e nella catacomba di S. Giovanni a Siracusa.
La prima di queste scene (fig. 24) è nell’intradosso di un arcosolio polisomo dell’Ipogeo M e lo
stato di conservazione della pittura, posta vicino all’immagine di Lazzaro, è talmente compro-
messo che anche il recente restauro ha potuto fare molto poco per una lettura definitiva del tema
figurato. L’Autrice ritiene che fra le ipotesi proposte la più plausibile sia la raffigurazione del-
l’Ingresso di Cristo a Gerusalemme, sebbene nel IV secolo non abbia confronti pittorici e indivi-
dua nelle due figure oranti due defunti (pp. 52-53). Anche la seconda raffigurazione (fig. 38) è
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affrescata nell’intradosso di un arcosolio polisomo e anche in questo caso lo stato di conservazione
non è buono. Vi è effigiata una figura maschile sdraiata, abbigliata in modo ricercato e con caratteri
fisiognomici ben definiti, nell’atto di stringere una mano di un secondo personaggio «del quale
si riesce appena a distinguere la veste clavata» (p. 72). Per questa scena sono state avanzate varie
ipotesi interpretative che la Cipriano non accetta, poiché lo schema compositivo ricorda, secondo
la studiosa, quello della Resurrezione della figlia di Giairo, per cui la scena non raffigurerebbe il
vissuto terreno del fedele, quanto  la fede nella resurrezione finale «quasi assimilando il defunto
alla protagonista del miracolo» (pp. 72-74). Vorrei osservare che la situazione di questo affresco,
anche se raramente, è attestata in altre classi di reperti. A tal proposito si ricorda che in due lastre
romane e nel sarcofago di Iuliana nella raffigurazione di Noè nell’arca, la figura del patriarca è
sostituita dall’immagine della defunta per la quale si esprime l’augurio di salvezza (D. Calca-
gnini, Minima biblica. Immagini scritturistiche nell’epigrafia funeraria di Roma, Città del Vati-
cano 2006, p. 107). 

Uno degli aspetti più interessanti dell’apparato decorativo delle catacombe siciliane sono le
numerose raffigurazioni di defunti adulti, come nel dipinto appena ricordato, o in tenera età, come
nel caso del fanciullo a cavallo nel cimitero di Villagrazia (fig. 13) ovvero del piccolo defunto che
tende le braccia al cagnolino nell’Ipogeo M nel complesso di Vigna Cassia a Siracusa (fig. 33; tv.
IV). I defunti sono spesso effigiati oranti già nella beatitudine eterna, sullo sfondo del giardino pa-
radisiaco come, per esempio, le due Alessandre nella cripta di S. Marciano (fig. 29) a Siracusa.
Si può trovare dipinta anche una famiglia, come nella pittura (madre e figlio o figli), a Villagra-
zia di Carini (fig.15 a-b; tv. II), databile tra il IV e il V secolo. È da evidenziare che il gruppo fa-
migliare, accompagnato della raffigurazione dei Magi, presenta per Fabrizio Bisconti stretti legami
per concezione e cronologia con il coevo cubicolo recentemente restaurato della catacomba ro-
mana di S. Tecla (Il cubicolo degli Apostoli in S. Tecla: un complesso iconografico tra arte fune-
raria e decorazione monumentale, in B. Mazzei (a cura di), Il cubicolo degli Apostoli nelle
catacombe romane di Santa Tecla, Città del Vaticano 2010, pp. 204-206). Rare rimangono nei ci-
miteri siciliani le rappresentazioni dei defunti in raffigurazioni legate all’attività svolta in vita
come l’affresco, in cattivo stato di conservazione, raffigurante il defunto con gli attrezzi del me-
stiere nella catacomba di S. Giovanni a Siracusa (fig. 32).

L’Autrice evidenzia che echi della vita famigliare dei defunti si possono cogliere in alcune si-
tuazioni figurative come l’immagine della defunta con il bambino (da alcuni interpretata come la
Madonna con il Bambino) nella catacomba di S. Giovanni a Siracusa (fig. 36) che tradurrebbe fi-
gurativamente uno dei momenti più intensi della vita di una donna, la maternità, analogamente alla
più antica raffigurazione nel cubicolo della Velata in Priscilla. Ritengo invece forzata la lettura
delle tre figure, forse un uomo ritratto nudo tra due figure femminili, effigiate in un affresco nella
catacomba di S. Lucia (fig. 37), come “gruppo famigliare” (padre e due figlie) nel giardino del Pa-
radiso anche se mancano «indizi figurativi che possono confermare in termini così definiti que-
sti legami di parentela» (p. 71), perché, a mio avviso, la pittura di un loculo nella catacomba di
Priscilla a Roma portato a supporto di questa ipotesi non è calzante. Infatti in questo gruppo fa-
migliare, da me preso in considerazione in una recente ricerca (Testimonianze di vita famigliare
nelle catacombe romane, c.s.) la gestualità dei bambini e la tenerezza con la quale la defunta tiene
la mano di due dei figli indicano una situazione famigliare terrena del gruppo e sottolineano il do-
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lore intenso che la morte ha procurato nei superstiti, dolore lenito solo dalla speranza che la de-
funta sia nella beatitudine eterna, in quanto la scena è inserita in un habitat bucolico.

L’affresco della seconda metà del IV secolo, già menzionato, di Villagrazia di Carini nel quale
compare l’immagine di un bambino che trattiene un cavallo per le redini (fig. 13, tv. I), a mio av-
viso, non deve essere considerato, come sostiene l’Autrice, una manifestazione del rango sociale
attraverso la sfera degli affetti personali, similmente alle raffigurazioni nell’ipogeo romano di
Trebio Giusto. Il cavallo era forse il preferito del fanciullo – nato in ambiente rurale –, e, proba-
bilmente, anche compagno dei suoi giochi: quindi, come ho spiegato nell’esame della lastra di Cri-
ste (Testimonianze di vita famigliare cit., c.s.), il tema figurato evoca esclusivamente un momento
gioioso della sua vita e, in senso più ampio, dell’intera famiglia. Ma, poiché al fanciullo, raffigu-
rato in un ambiente bucolico, si augura la felicità futura, quella, cioè, che si realizza nell’al di là,
il riferimento al reale viene sfumato. È opportuno sottolineare, anche, che in un’altra situazione
analoga la Cipriano ritiene l’immagine del piccolo defunto non la manifestazione del rango so-
ciale del fanciullo quanto un riferimento ai suoi affetti personali: mi riferisco all’affresco nel-
l’Ipogeo M nel complesso di Vigna Cassia a Siracusa (fig. 33; tv. IV), della seconda metà del IV
secolo, in cui è raffigurato il piccolo defunto che tende le braccia al cagnolino. 

Elemento caratteristico della produzione pittorica delle catacombe siciliane è un ampio cam-
pionario di soggetti floreali e zoomorfi con i quali si vuol raffigurare l’habitat ultraterreno. Essi
costituiscono un leit-motiv costante che investe tutto l’arco cronologico nel quale i cimiteri erano
in uso. Come ha più volte giustamente osservato G. Cipriano nella sua trattazione, questi sistemi
decorativi neutri, espressione della cultura figurativa tardo antica, trovano puntuali confronti  sia
nell’Urbs, che in altri contesti di ambito mediterraneo. Talvolta questi motivi completano la va-
lenza salvifica dei temi biblici, ma in molti casi sono impiegati autonomamente in modo da co-
stituire moduli ripetuti anche con un valore decorativo. L’esempio più significativo, osserva
giustamente l’Autrice (p. 82), è il cubicolo delle rose nella regione Maggiore del complesso di
Vigna Cassia a Siracusa: in questo cubicolo la decorazione (databile al IV secolo inoltrato) a rose
su lungo stelo, unita a nastri e festoni, si snoda lungo tutte le pareti, dando l’impressione di essere
in “un ideale e fastoso giardino”. Questo programma figurativo ricorda nell’organizzazione e nel
motivo il sistema decorativo, datato alla prima metà del III secolo, di un altro ipogeo siciliano,
quello di Crispia Salvia a Lilibeo, nel cui contesto però è inserita una scena di banchetto (fig. 42,
tv. VI) e una rappresentazione di danzatori e flautista (fig. 43); in questa circostanza, osserva la
Cipriano, le due raffigurazioni affrescate in una ambientazione ideale potrebbero «essere state
trasportate in una prospettiva escatologica e dunque intendersi anche come scene di vita oltre-
mondana» (p. 81).

Spunti di riflessione meritevoli di attenzione riguardano, inoltre, la descrizione precisa degli
abbigliamenti dei defunti, le osservazioni sull’impiego nelle catacombe siracusane, durante la se-
conda metà del IV secolo, dell’immagine della croce e di altre cifre, come il monogramma, l’ana-
lisi dell’arcosolio della vergine siracusana nella catacomba di S. Giovanni.

Leggendo i puntuali commenti dell’Autrice, si comprende bene che questi affreschi sono do-
cumenti preziosi per conoscere vari aspetti delle diverse comunità cristiane presenti in Sicilia tra
il III e il V secolo. Così i programmi figurativi più avanzati nel tempo, visibili nella catacomba
comunitaria in Villagrazia di Carini, indagata a più riprese da Rosa Maria Bonacasa Carra, indi-
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cano la presenza di un insediamento rurale ben inserito nei circuiti commerciali, quale fu Hykkara
e l’area limitrofa nella tarda antichità. Come evidenzia la Cipriano gli apparati pittorici sono
l’espressione di una committenza aggiornata e di notevoli capacità finanziarie che preferisce temi
alquanto complessi teologicamente come l’Adorazione dei Magi, ripetuta due volte (figg. 15, 14)
in questo cimitero, ma ignorata nel resto dell’isola.

Una committenza colta e uno status sociale elevato si intuisce anche nei programmi pittorici
che decorano gli spazi funerari di altri siti. Così le decorazioni ‘neutre’ allusive all’habitat para-
disiaco rinvenute sulle pareti negli impianti funerari a Lilybaeum indicano una committenza sen-
sibile non solo alla cultura figurativa ellenistica ma anche a quella dell’Urbs, essendo la città
divenuta colonia con la riforma dei Severi. 

Il valore di quest’opera è indubbio. L’autrice ha analizzato i programmi decorativi delle ca-
tacombe siciliane con rigore scientifico, inquadrando le testimonianze nello sviluppo della pro-
duzione figurativa tardo antica e proponendo in alcuni casi una revisione delle datazioni proposte.
Un limite è rappresentato dalla mancata articolazione, anche solo visiva, del testo: tale scelta, in-
fatti, avrebbe valorizzato i siti archeologici presi in considerazione e reso più agevole la lettura
che, in ogni caso, risulta scorrevole.

Vorrei aggiungere che questo saggio è un valido strumento per la conoscenza, attraverso
l’esame delle testimonianze pittoriche, delle comunità cristiane che vissero in Sicilia nel periodo
tardo antico e nello stesso tempo costituisce un punto di riferimento imprescindibile per tutti co-
loro che vogliano iniziare un approfondimento e una riflessione sui  temi figurati delle strutture
funerarie dell’isola.

Il volume termina con una ricca bibliografia, mentre l’accurato apparato illustrativo degli
affreschi esaminati è completato da alcune tavole a colori che evidenziano le peculiarità delle
pitture.

Vorrei sottolineare, in conclusione, quanto detto dal direttore della collana, Rosa Maria Bo-
nacasa Carra, nella presentazione: il lavoro di G. Cipriano evidenzia quanto la Sicilia sia par-
tecipe nella tarda antichità dei movimenti culturali dell’ampio orizzonte delle regioni
mediterranee.

Daniela Calcagnini
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E. Heine, Origen. Scholarship in the Service of the Church, Oxford University Press, Ox-
ford 2010, pp. 275.

«I have made a serious attempt in this book to treat Origen’s Alexandrian works and
his Cesarean works separately, without throwing their contents into one bowl and stir-
ring them together to give an homogenized view of his thought» (p. VII). Così l’A. sin-
tetizza il contenuto del suo lavoro sulla figura di Origene e, per dimostrare che il sistema
di pensiero dell’esegeta ha conosciuto cambiamenti di direzione e ripensamenti, conte-
stualizza le sue opere nei due centri urbani in cui si consumò la vita dell’esegeta: Ales-
sandria d’Egitto e Cesarea in Palestina. Questi due contesti urbani e le loro comunità
avrebbero avuto un forte impatto sulla produzione di Origene, tanto che sarebbe possi-
bile individuare in essa due periodi: quello giovanile e quello più tardo.

La divisione del volume in due parti riflette i due periodi della vita di Origene. La
prima parte, infatti, in sei capitoli, tratta della vita dell’esegeta ad Alessandria e delle
opere ivi prodotte. Dopo aver descritto la città egiziana dal punto di vista topografico,
economico, politico e culturale, l’A. focalizza l’attenzione sulla formazione del pen-
siero di Origene, influenzato dalla cristianità della comunità di Alessandria, che portò
alla produzione dei commentari sull’Antico Testamento e della letteratura polemica e
teologica. Ad Alessandria, città cosmopolita, Origene imparò l’ebraico, aprendosi così
la strada allo studio delle Scritture, e conobbe la comunità gnostica che vi si era stabi-
lita. 

La seconda parte del volume, snodandosi attraverso quattro capitoli, si sofferma sul
secondo periodo della vita di Origene, trascorso a Cesarea, città palestinese ellenizzata
e pagana, che ospitava una sinagoga e una nota scuola rabbinica. Nel 230 l’esegeta aveva
ricevuto l’ordinazione sacerdotale dal vescovo di Cesarea Teoctisto. Questa decisione
aveva suscitato contro di lui la condanna del vescovo di Alessandria Demetrio, il quale,
dopo averlo dichiarato indegno di insegnare, lo aveva allontanato da Alessandria. Il fine
dei commentari di Origene consisteva nel risolvere i problemi della chiesa ricorrendo
alle Scritture. La sua attenzione si soffermava su alcuni loci biblici di carattere teologico,

Vetera Christianorum
47, 2010, 349-356
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per dimostrare l’erroneità delle affermazioni di coloro che si opponevano alla chiesa. Per
questo l’A. sostiene che la dottrina di Origene, adattandosi al nuovo contesto urbano di
Cesarea, mutò ponendosi definitivamente a servizio della chiesa. 

Nel complesso, l’A. rileva una svolta nel pensiero di Origene, coincidente con il suo
trasferimento a Cesarea: dall’impegno contro la comunità gnostica di Alessandria, l’at-
tenzione dell’esegeta si sarebbe rivolta alla più complessa questione relativa ai rapporti
tra la chiesa, la sinagoga e il destino ultimo dei giudei. Negli ultimi anni della sua vita,
dunque, Origene avrebbe modificato alcune posizioni assunte negli anni giovanili. Il
volume, oltre che da un indice di nomi e cose notevoli, è corredato da una bibliografia
divisa in due parti che riportano, una le fonti primarie, l’altra le fonti secondarie (Angela
Forte).  

C. Papini, Da vescovo di Roma a sovrano del mondo. L’irresistibile ascesa del papa ro-
mano al potere assoluto, Claudiana, Torino 2009, pp. 399.

Il volume propone una ricostruzione di alcuni momenti-chiave della storia del pa-
pato, mostrando le vie e gli strumenti che l’istituzione romana avrebbe utilizzato per
raggiungere gli eccezionali livelli di potere del tardo Medioevo.

L’opera si divide in quindici capitoli, ciascuno dei quali analizza un preciso periodo
storico. Nel primo (189-199), l’intervento di papa Vittore I nella controversia pasquale
è interpretato come il primo tentativo di imporre a tutte le chiese l’autorità della sede di
Roma. Nel secondo capitolo, si mette a fuoco il pensiero di Ireneo di Lione (180 ca.)
sulla successione ininterrotta dei vescovi dagli apostoli che, privo di basi storiche,
avrebbe avuto il solo fine di giustificare il «primato d’onore» (p. 30) della chiesa di
Roma. Il capitolo terzo sottolinea il proposito del vescovo Callisto I (217-222 ca.) di at-
tirare le simpatie delle classi elevate, attraverso una politica lassista, che suscitò l’indi-
gnazione dei rigoristi. Nel quarto capitolo è discussa l’autenticità della versione romana
del trattato di Cipriano Sull’unità della chiesa cattolica, «più favorevole a Roma» (p. 53)
e l’opposizione del vescovo di Roma Stefano I alle decisioni del Sinodo africano, nella
disputa sul battesimo degli eretici convertiti (255-256), è vista come una pretesa di im-
posizione della sua volontà. Nel quinto capitolo si fa riferimento a due eventi che avreb-
bero segnato l’inizio dei rapporti tra imperatori romani e vescovi cristiani: l’editto di
Gallieno (260) e il «ricorso al braccio secolare» ai tempi di Aureliano (272). Il sesto ca-
pitolo descrive la «caduta» (p. 75) del vescovo Marcellino (296-304?), durante la per-
secuzione di Diocleziano, come un momento in cui la sede episcopale romana perse il
suo prestigio. Il settimo capitolo si sofferma sulla «chiesa di Stato» (p. 84) delineatasi
con Costantino (313-335), prostrata «dinanzi al potere politico e spirituale» (p. 87) e su
alcuni documenti del Concilio di Nicea, dall’A. reputati falsi. Nell’ottavo capitolo (335-
365) si fa riferimento al provvedimento del Concilio di Serdica, che limitò il giudizio
diretto del papa, attribuendogli solo «un’autorità di revisione» (p. 108). L’A. si sofferma
su papa Liberio, «l’uomo che aveva coraggiosamente lottato per resistere alle pretese



VETERA CHRISTIANORUM 47-2010 - ISBN 978-88-7228-593-0 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 351

dell’imperatore» (p. 114), costretto a sottoscrivere le confessioni di fede semi-ariane. Il
nono capitolo prende in esame il papato di Damaso I (366-384), il «papa assassino» che
si trasformò in «tenace rivendicatore del primato papale e del foro imperiale» (p. 125).
Il decimo capitolo raccoglie gli eventi del periodo compreso tra il papato di Siricio (384-
399) e quello di Bonifacio I (418-422), che vide il rafforzamento del primato di Roma.
L’undicesimo capitolo descrive la condanna per eresia di Nestorio e il papato di Leone
I (440-461), durante il quale, osserva l’A., «lo sfruttamento della leggenda petrina e del
mito di Pietro capo degli apostoli giunse al culmine» (p. 215). Segue l’ipotesi di falsi-
ficazione dei documenti del Concilio di Calcedonia, che affermavano il primato di
Roma. Il dodicesimo capitolo ripercorre i momenti successivi alla caduta dell’Impero ro-
mano d’Occidente: in particolare, gli alti livelli raggiunti dall’ambizione di potere as-
soluto di papa Gelasio I (492-496) e il papato di Simmaco (498-514), macchiato da
«malversazione, appropriazione di beni ecclesiastici e atti immorali» (p. 283). Segue un
elenco di testi ritenuti falsificazioni di Simmaco. Nel tredicesimo capitolo si mette a
fuoco la figura di papa Vigilio (537-555), «marionetta nelle mani dell’imperatore Giu-
stiniano» (p. 297). Il quattordicesimo capitolo presenta Gregorio I (590-604) come un
papa preoccupato dell’amministrazione del patrimonio e dei territori ecclesiastici, ol-
tremodo condiscendente verso l’autorità imperiale. Nel quindicesimo capitolo viene
messa in luce un’altra smentita dell’infallibilità papale: la condanna del monotelismo di
papa Onorio I (625-638) al Concilio di Costantinopoli, e l’accusa a lui rivolta da papa
Leone II (682-683) di aver macchiato la regola di fede apostolica ricevuta immacolata
dai predecessori. 

Nella conclusione l’A. afferma che l’infallibilità del papato, divenuta dogma nel
1870, sarebbe il prodotto di un’evoluzione che, per mezzo di falsificazioni e manipola-
zioni, si è tentato «di proiettare all’indietro nel corso della tradizione della chiesa» (p.
359). Chiudono il volume gli indici dei nomi, dei luoghi, degli argomenti e dei passi bi-
blici (Angela Forte). 

Raban Maur, Claude de Turin, Deux Commentaires sur le livre de Ruth. Introduction, tra-
duction, notes et index par P. Monat (Sources Chrétiennes 533), Les Éditions du Cerf,
Paris 2009, pp. 190.

L’opportunità di raccogliere in un unico volume i due commenti di Rabano Mauro
(780-856) e Claudio di Torino (780-828) al libro di Ruth è data dalla vicinanza crono-
logica dei due autori e delle composizioni delle opere (si collocano entrambe attorno
all’823) e dall’aver entrambi frequentato la scuola di Alcuino, i cui nuovi metodi nello
studio delle Scritture e la cosiddetta pedagogia dialettica hanno lasciato tracce evidenti
nei due testi. L’esito è, però, alquanto differente: quello di Rabano è un commentarium
perpetuum, il testo è citato e analizzato verso per verso, secondo una esegesi allegorica
che si serve della gematria, dell’etimologia e del simbolismo, mentre quello di Claudio,
sempre allegorico, è un commento rapsodico, concentrato su alcuni passi con un intento
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polemico. Dopo una breve introduzione generale (pp. 7-8), il testo è suddiviso nelle due
parti costitutive. La prima inizia con una introduzione specifica (pp. 13-27) al testo di
Rabano Mauro, nella quale si ripercorrono brevemente la vita dell’autore, i caratteri ge-
nerali del commento in esame, i metodi esegetici applicati, l’interpretazione dei nomi
propri e l’analisi numerica degli stessi – metodi allegorici cari all’autore –, la straordi-
naria profusione di dettagli attraverso cui Rabano propone un’interpretazione simbolica
di Booz e Ruth come rispettivamente il Cristo e la Chiesa (della loro vicenda Claudio
semplicemente non parla), senza preoccuparsi delle contraddizioni così create e, infine,
la collocazione che Rabano dà del Libro di Ruth all’interno della più ampia storia della
Salvezza. Segue l’edizione con la traduzione a fronte (pp. 29-153): il testo, tramandato
da un unico manoscritto, è quello ricostruito da Colvener (PL 108) rivisto dall’A. La
seconda parte contiene un’agile introduzione al testo di Claudio di Torino (pp. 157-161)
cui segue l’edizione con la traduzione a fronte (pp. 163-183): il testo, tramandato da
quattro manoscritti, è quello ricostruito da Douglas nel 1974, anch’esso rivisto dall’A.
Chiude l’opera l’indice scritturistico (Luca Avellis).

G. Cuscito, Signaculum Fidei. L’ambiente cristiano delle origini nell’Alto Adriatico:
aspetti e problemi, Editreg, Trieste, 2009, pp. 464.

Partendo dall’analisi del ricco e composito ambiente culturale di Aquileia ed Istria
(Atti delle Settimane di Studi Aquileiesi a cura del Centro di Antichità Altoadriatiche),
in questo volume l’A. estende la sua attenzione verso Occidente e si propone di aggior-
nare gli studi relativi al radicamento del cristianesimo nella società tardoantica dell’alto
Adriatico, alla luce dei nuovi dati di scavo e dei progressi della ricerca.

Lo studio prende il via da Aquileia, la cui comunità viene analizzata nel I capitolo
dalla prima evangelizzazione allo sviluppo del pieno VI secolo, ponendo particolare at-
tenzione agli influssi giudaici e orientali, alla vita della comunità cristiana in rapporto
agli eventi storici di più ampio respiro ed alla produzione letteraria. Si passa poi allo stu-
dio puntuale dell’apparato musivo delle aule teodoriane che costituiscono un unicum
tra i monumenti dell’orbis christianus antiquus per la cronologia (II capitolo) ed al-
l’esame del rapporto spaziale dei complessi cristiani con la città sia come occupazione
materiale di aree in precedenza con diversa destinazione, che come elemento propulsore
di crescita edilizia e nuovo polo urbanistico (III capitolo). Per concludere il discorso su
Aquileia, l’A. analizza nel VII capitolo l’apparato scultoreo con tematiche ispirate al-
l’Antico ed al Nuovo Testamento del periodo tardoantico ritrovate nel territorio aquile-
iese attraverso confronti stilistici ed iconografici. 

Nel IV capitolo si esaminano i dati archeologici, recuperabili fra Concordia e Trie-
ste, «riferibili a santuari intesi come edifici di culto sorti in funzione di un oggetto di ve-
nerazione già presente in loco oppure collocatovi appositamente» (Cantino Wataghin,
Pani Ermini 1995, p. 149) confrontati, per quanto possibile, con le fonti letterarie ed il
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culto martiriale annesso, tematica approfondita nel V capitolo attraverso le figure dei
martiri Canziani, Proto e Crisogono nel territorio dell’alto Adriatico. 

Il VI capitolo tratta le testimonianze epigrafiche cristiane locali nell’ambito di uno
svolgimento cronologico e storico, anche attraverso precisi confronti con l’ambiente
culturale pagano.

Gli impianti basilicali di Trieste, Parenzo, Pola, Istria, nel loro sviluppo tra tarda an-
tichità ed altomedioevo, il castrum di Grado e l’impianto paleocristiano di Jesolo sono
analizzati nei capitoli VIII, X, XI e XII; mentre il IX capitolo è incentrato sullo studio
di un personaggio, Eufrasio di Parenzo, committente della c. d. basilica eufrasiana a Pa-
renzo.

L’A., anche in questo volume, si dimostra profondo conoscitore di tutto il patrimo-
nio storico-cristianistico dell’Alto Adriatico, spaziando dalle fonti letterarie a quelle
agiografiche, a quelle epigrafico-monumentali, a quelle di tradizione orale. Ed è su que-
sta pluralità di fonti che basa le sue osservazioni e le sue ricostruzioni supportate da un
funzionale apparato illustrativo che impreziosisce il volume. Gli indici sono a cura di L.
Zenarolla (Antonella Torre).

A. Monaci Castagno, L’agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, Morcel-
liana, Brescia 2010, pp. 500.

Nell’ambito di una stagione di rinnovato interesse verso la storia e la letteratura le-
gate al culto dei santi, questo volume costituisce un utile strumento per uno studio d’in-
sieme sul discorso agiografico antico, qui considerato quale «insieme di strategie
retoriche e forme letterarie che tramandano in modo narrativo la memoria di ciò che uo-
mini e donne, ritenuti incarnare un ideale di perfezione, hanno compiuto durante la loro
vita», terrena e ultraterrena. Il volume si concentra sui testi e sui loro autori, con l’in-
tento di indagare le circostanze storiche in cui nasce un testo agiografico, come esso in-
teragisca con il contesto culturale e teologico, il pubblico a cui intende rivolgersi. La
novità consiste nel tentativo di cogliere le traiettorie dei testi sul lungo periodo, le rein-
terpretazioni, le interazioni fra loro e con i diversi contesti culturali, le logiche di tra-
sformazione del discorso agiografico e dei suoi linguaggi nelle mutate condizioni
storiche, a partire dall’esame dei testi redatti fra la fine del I e l’inizio del II secolo re-
lativi alla morte di Gesù. Tali testi, nel I capitolo, vengono messi in parallelo con altri
testi biblici e pagani che esplorano le modalità, le ragioni e le conseguenze di una morte
particolare, tra cui le lettere di Ignazio di Antiochia, il racconto di Tacito del suicidio di
Seneca e altri. Il II capitolo delinea lo sviluppo del discorso agiografico sui martiri, nei
cui Acta e Passiones si forma progressivamente un lessico specializzato: di essi viene
sottolineata anche l’importanza nella dialettica tra le varie posizioni dottrinali e nella
creazione di un solido modello agiografico. Di questi scritti viene offerta una panoramica
che spazia dall’Oriente all’Occidente fino alla Gallia e ne vengono discussi l’autenticità
e i nodi concettuali comuni.
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L’analisi di alcune Vite dei filosofi di autori pagani del II e III secolo occupa il III ca-
pitolo: raffrontate con le Vitae dei santi, e in particolare dei martiri, esse rivelano il so-
strato culturale e il modello letterario a cui gli autori cristiani dovevano far riferimento,
riutilizzando una serie di topoi classici in chiave meditativa e soterica. Il IV capitolo si
apre con una digressione sui mutamenti istituzionali e lo sviluppo del culto dei santi nel
IV secolo, con gli scritti di Atanasio, Eusebio, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa:
tra elementi di continuità e mutamenti causati dal nuovo orizzonte teologico e sociale,
essi costituiscono degli exempla per capire come il discorso sulla santità potesse ora le-
gittimare il potere politico. Dall’Oriente e dai Padri si passa, nel V capitolo, all’Occi-
dente di Gerolamo, Paolino da Nola, Sulpicio Severo e Prudenzio: a cavallo tra IV e V
secolo, anche l’aristocrazia ha scelto la via della conversione al cristianesimo, mentre
l’agiografia celebra i modelli di eccellenza di martiri e monaci con strumenti letterari noti
al pubblico patrizio.

Un capitolo è dedicato alle Vitae dei monaci redatte tra il IV e il VII secolo: Paco-
mio, il “monaco perfetto”, Palladio, il monachesimo siriaco e palestinese lasciano spa-
zio anche a vescovi, laici e figure singole, come Melania senior e Melania junior, che
vanno a formare un grande serbatoio di esempi agiografici, positivi e negativi, di cui co-
noscere il più possibile e da utilizzare con un pubblico sempre più vasto. Il volume si
conclude con tre capitoli sul discorso agiografico latino dei secoli V e VI rispettiva-
mente in Africa, Italia e Gallia: le grandi figure di Agostino, Ambrogio e Gregorio
Magno monopolizzano la produzione occidentale, laddove la Gallia assiste ad un’esplo-
sione di produzione agiografica, la cui distribuzione geografica dà uno spaccato del mu-
tato ambiente geo-politico in quest’area. È di questi secoli l’interesse per il dibattito
teologico e disciplinare, che si riflette nel tratteggio di grandi vescovi, che affrontano di-
rettamente le ondate delle popolazioni germaniche, e dei re cattolici franchi con l’in-
treccio molto attuale tra santità e politica.

Completano l’opera l’indice dei nomi antichi, dei nomi moderni e tematico (Lucia
M.M. Olivieri). 

C. del Zotto (a cura di), La letteratura cristiana in Islanda, Carocci, Roma 2010, pp. 136.

Il volume raccoglie gli atti della giornata di studi organizzata a Roma dal Diparti-
mento di Studi storico-religiosi dell’Università “Sapienza”, il 30 marzo 2009. L’agile
testo, articolato in tre interventi con bibliografia specifica, copre una indubbia lacuna,
come nota nella sua postfazione Emanuela Prinzivalli, su un territorio e una cultura al-
trimenti lontani, non solo geograficamente, dai non specialisti. Il primo intervento della
curatrice Carla del Zotto (pp. 13-53) descrive la storia dell’isola dalle prime colonizza-
zioni, operate da monaci irlandesi nel VII secolo, alla completa occupazione da parte pre-
valentemente dei norvegesi, alla fine del X secolo, fino alla compiuta cristianizzazione
attorno all’anno 1000. Le vicende sono descritte attraverso l’analisi di due testi peculiari:
la Kristni saga e la Hungrvaka. La Kristni saga (storia del cristianesimo), opera anonima
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degli inizi del XIV secolo, narra in 18 capitoli le vicende dell’isola dal 980 al 1120:
dalla prima attività missionaria, all’accettazione della nuova fede da parte dell’Alþingi
(l’assemblea generale) fino alla fondazione delle due sedi vescovili dell’isola, Skálholt
e Hólar. La Hungrvaka (lett. il risveglio), composta agli inizi del XIII, è una breve sto-
ria della Chiesa dell’isola tra il 1056 e il 1176 circa, parzialmente coincidente con l’opera
precedente. Il secondo intervento di Silvia Cosimini (pp. 55-86) descrive, attorno alla
vita avventurosa del poeta Hallgrímur Pétursson (1614-1674), autore prolifico noto in
particolare per i suoi Passíusálmar (Salmi della Passione), un momento fondamentale
della storia dell’Islanda: l’introduzione della Riforma luterana, avvenuta attorno al 1552
in maniera violenta dopo il lungo dominio danese dell’isola iniziato nel 1397. L’inter-
vento contiene anche uno spaccato della letteratura barocca islandese coeva a Pétursson
e in chiusura l’analisi di alcuni passi delle sue opere. Il terzo e ultimo intervento di Tom-
maso Marani (pp. 87-129) offre la prima traduzione integrale in italiano del Leiðarvísir
di Nikulás Bergsson, primo abate del monastero benedettino di Munkaþverá, fondato nel
1155. L’opera, di carattere spiccatamente enciclopedico, è la descrizione del suo itine-
rario compiuto dall’Islanda a Gerusalemme passando per Roma. Nikulás non si limita
a descrivere i percorsi alternativi, con le tappe e la distanza: inserisce, invece, descrizioni
dei luoghi e notizie erudite con riferimenti a storie e leggende, con particolare rilievo,
per dimensioni e dovizia di particolari, su Roma. La traduzione è preceduta da una at-
tenta analisi storico-letteraria e delle fonti della parte relativa a Roma, con il preciso in-
tento (p. 91) di dimostrare come questa sezione del Leiðarvísir si innesti nella tradizione
della letteratura cristiana islandese in stretta relazione con le fonti latine e che non sia
un semplice diario basato sull’esperienza diretta dell’autore. Chiude il testo la Postfa-
zione di Emanuela Prinzivalli (Luca Avellis).

A. Monaci Castagno (a cura di), L’Archivio «Erik Peterson» all’Università di Torino,
Edizioni dell’Orso, Torino 2010, pp. 247.

In un articolo pubblicato sul primo numero della «Rivista di storia e letteratura reli-
giosa» (1965), che ha la sua sede nella Biblioteca Erik Peterson, Franco Bolgiani so-
steneva la necessità di eseguire un inventario degli scritti inediti di Erik Peterson, al fine
di facilitare gli studi relativi al teologo tedesco scomparso ad Amburgo nel 1960. A suo
dire, l’esperienza religiosa che aveva profondamente segnato la vita del Peterson, tor-
mentata e drammatica, era simbolo delle tensioni contraddittorie che, nei secoli, avevano
caratterizzato la storia del cristianesimo, ora teso a guardare il mondo attraverso la fede,
ora incline a mondanizzarsi, perdendo di vista la dimensione escatologica. Il volume
che presentiamo è il risultato del lavoro di inventario avviato dal Bolgiani.

A. Monaci Castagno, presidente del Centro di Scienze Religiose a cui afferisce la Bi-
blioteca “Erik Peterson”, sottolineando il valore dell’inventario, nell’introduzione al vo-
lume, descrive la personalità complessa di Erik Peterson, teologo, patrologo, esegeta,
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storico delle religioni e in particolare del cristianesimo antico, studioso dell’ascetica,
della mistica, della storia della liturgia, dell’archeologia e delle antichità cristiane. 

L’inventario è preceduto da alcuni saggi che illuminano il significato culturale della
figura di Erik Peterson e della sua presenza a Torino. G. Filoramo rileva l’«inattualità»
(p. 10) del pensiero teologico e religioso di Peterson che, pur formatosi nel clima di pro-
fonda crisi della Germania tra le due guerre, sembra molto lontano dai problemi e dalle
questioni del suo tempo. L’annuncio cristiano, secondo il Peterson, è annuncio della
fine: il cristiano è presente nel mondo, dunque, come pellegrino, dal momento che la sua
vera patria è la Gerusalemme celeste. 

Il saggio di B. Nichtweiss, incentrato sulla ricezione dell’opera di Erik Peterson nella
cultura contemporanea, mette a fuoco la mancanza in lui di un senso di appartenenza ad
un luogo in particolare, che ha reso difficile la memoria e la ricezione costanti. Il suo es-
sere «straniero nel mondo» (p. 49) lo avrebbe reso, pertanto, inadatto a militare o a fon-
dare una scuola. Tale estraneità non coincideva con un disinteresse per il mondo, ma
rappresentava una premessa di distacco critico da esso.

R. Alciati spiega la presenza nell’Università di Torino di una Biblioteca intitolata ad
Erik Peterson. I primi quattro anni della presenza dei manoscritti petersoniani a Torino
possono essere ricostruiti attraverso i fascicoli raccolti nel Fondo Bolgiani. In questi
anni di intenso lavoro fu fondata la Biblioteca dedicata al teologo. Sotto la guida di Bol-
giani, che la resse fino al 1999, la Biblioteca si sviluppò come estensione del nucleo
fondante di Peterson e delle ricerche cui maggiormente egli si dedicava, diventando
strumento particolarmente utile allo studio delle origini cristiane, del giudeo-cristiane-
simo, delle antiche eresie, della gnosi, del manicheismo, della patristica, delle religioni
e dei movimenti religiosi dell’epoca apostolica e subapostolica.

La seconda parte del volume riporta l’inventario dell’archivio Erik Peterson, curato
da P. Lombardi, articolato in tre fondi che corrispondono a tre gruppi di materiale do-
cumentario: il fondo Erik Peterson, che conserva le carte prodotte negli anni di studio
e di attività scientifica del teologo; il fondo Matilde Bertini, che comprende alcuni do-
cumenti riguardanti la moglie e la famiglia; il fondo Franco Bolgiani, che raccoglie il
materiale relativo alla ricerca storica del Bolgiani in merito al patrimonio librario di Pe-
terson. Chiude il volume un indice dei nomi (Angela Forte).
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Bossina L., Teodoreto restituito. Ricerche sulla catena dei Tre Padri e la sua tradizione,
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008.

De Brabander K., Le retour au Paradis. La relation entre la sanctification de l’homme
et l’ascèse sexuelle chez Tertullien, Brepols, Turnhout 2007.

Gatti P. (a cura di), Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, Complexiones in epistulis
Pauli apostoli, Università di Trento, Dipartimento di studi letterari, linguistici e fi-
lologici, Trento 2009.

Barata Dias P.C., Os textos monásticos de ambiente frutuosiano (Noroeste hispânico,
séc. VII), com edição crítica, tradução em português e comentário em notas da Regra
de S. Frutuoso, préfacio J. Marques, proémio A. Espírito Santo, Fundação Mariana
Seixas, Viseu 2008.

García Guillén D., “Padre es nombre de relación”. Dios padre en la teología de Gre-
gorio Nacianceno, Gregorian & Biblical Press, Roma 2010.

Passerini I. (introduzione, traduzione e note a cura di), Ilario di Poitiers, Commento al
salmo 118, Paoline, Milano 2007.

Esposito S. (a cura di), Nella tempesta del secolo. Sant’Antonino e San Catello, 3° ed.
riv. e corretta, Simple, Macerata 2010. 

Bertini F., Attila, optimus princeps, Pàtron, Bologna 2010.
Carfora A., I cristiani al leone: i martiri cristiani nel contesto mediatico dei giochi gla-

diatorii, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009.
Del Zotto C. (a cura di), La letteratura cristiana in Islanda, Carocci, Roma 2010.
González Salinero R., Le persecuzioni contro i cristiani nell’impero romano. Approccio

critico, prefazione di M. Pesce, Graphe.it, Perugia 2009.
Goodman M., Roma e Gerusalemme. Lo scontro delle civiltà antiche, Laterza, Roma-

Bari 2009.
Paraschiv M., Tarnauceanu C., Danca W., Izvoarele istoriei crestinismului românesc,

traduceri inedite din latina si greaca, revizuirea traducerilor M. Paraschiv, revizui-
rea textelor C. Tarnauceanu; selectia textelor, studiu introductiv, notite bibliografice,
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note si comentarii, indice N. Zugravu, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”,
Iași 2008.

Lifshitz F., The name of the saint. The martyrology of Jerome and access to the sacred
in France, 627-827, University of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana) 2006.

Luisi A., Deliso N., Enogastronomia nell’antica Roma. Aspetti nutrizionali dell’ali-
mentazione, Edipuglia, Bari 2010.

Nemeti S., Sincretismul religios în Dacia Romana, Presa Universitara Clujeana, Cluj-
Napoca 2005.

Burini De Lorenzi C., De Gaetano M. (a cura di), La poesia tardoantica e medievale. Atti
del IV convegno internazionale di studi (Perugia, 15-17 novembre 2007) in onore di
Antonino Isola per il suo 70º genetliaco, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2010.

Petretto M.A., Gavina Vallebella M. (a cura di), Quale futuro per gli studi classici in Eu-
ropa? Atti del convegno (Sassari, 28 novembre-1 dicembre 2001), Nexus, Sassari
2008.

Simonetti M., Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV), Carocci, Roma
2010.

Vian G.M. (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
Vaticano, 3-4 giugno 2005), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.

Casella G., Con gemiti ineffabili. La preghiera e lo Spirito in Rm 8,26-27, ETS, Pisa
2009.

Garribba D., Guida A., Giovanni e il giudaismo. Luoghi, tempi, protagonisti, Il pozzo
di Giacobbe, Trapani 2010.

De Sensi Sestito G., La Calabria tirrenica nell’antichità. Nuovi documenti e proble-
matiche storiche. Atti del convegno (Rende, 23-25 novembre 2000), Rubbettino,
Soveria Mannelli 2008.

Bertoldi Lenoci L. (a cura di), Canosa. Ricerche storiche 2007. Atti del Convegno di stu-
dio (16-18 febbraio 2007), Edizioni pugliesi, Martina Franca 2008.

Bertoldi Lenoci L. (a cura di), Canosa. Ricerche storiche 2009. Atti del Convegno di stu-
dio (12-15 febbraio 2009), Edizioni pugliesi, Martina Franca 2009.

Castagnolo V., Architettura e paesaggio. Le torri nel territorio a nord di Bari, con con-
tributi di P. Perfido e M. Franchini, Gelsorosso, Bari 2010.

Serangeli A., Il castello e la tenuta. Una ricerca storica e archeologica, Comune di Col-
leferro, Colleferro 2009.

Chavarria Arnau A., Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno mille, Carocci,
Roma 2009.

Laforge M.-O., La religion privée à Pompéi, Centre Jean Bérard, Naples 2009.
Pace V. (a cura di), L’VIII secolo: un secolo inquieto. Atti del convegno internazionale

di studi (Cividale del Friuli 4-7 dicembre 2008), Comune di Cividale del Friuli, Ci-
vidale 2010.

Calò A., Bertoldi Lenoci L. (a cura di), Le Puglie: la Daunia, la Terra di Bari, la Terra
d’Otranto, Edizioni pugliesi, Martina Franca 2010.
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Spezzacatene L., 1087. I costumi della traslazione: ebrei, turchi ed armeni, Edizioni di
pagina, Bari 2010.

Spezzacatene L., 1087. I costumi della traslazione: normanni e bizantini, Edizioni di pa-
gina, Bari 2009.

Otranto G., Laghezza A., I tre monti consacrati a San Michele: storia e iconografia / Les
trois monts dédiés à Saint Michel: histoire et iconographie - Progetto Custos. Mo-
stra fotografica, Gelsorosso, Bari 2008.

Cuscito G., Zaccaria C. (a cura di), Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato
longobardo. Territorio, economia, società, Editreg, Trieste 2007.

Volpe G., Favia P. (a cura di), Atti del congresso nazionale di archeologia medievale
(Foggia-Manfredonia 30 settembre-3 ottobre 2009), All’Insegna del Giglio, Borgo
S. Lorenzo 2009.

Cuscito G. (a cura di), La cristianizzazione dell’Adriatico, Editreg, Trieste 2008.
Le Boulluec A., Alexandrie antique et chrétienne. Clément et Origène. Èdition établie

par C.G. Conticello, Institut d’Études Augustiniennes, Paris 2006.
Andenna G. (a cura di), Le origini della diocesi di Mantova e le sedi episcopali del-

l’Italia settentrionale (IV-XI secolo), Editreg, Trieste 2006.
Cuscito G. (a cura di), San Giusto e la tradizione martiriale tergestina. Nel XVII cen-

tenario del martirio di San Giusto e per il giubileo d’oro sacerdotale di Mons. Eu-
genio Ravignani vescovo di Trieste, Editreg, Trieste 2005.
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