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1. La recente impegnativa monografia di J.L. Papandrea (= P.) sulla teologia
trinitaria di Novaziano 1 si articola intorno a due punti chiave: il clima sociale e
dottrinale della chiesa di Roma che sollecita Novaziano a difendere quella che
egli ne avvertiva come ortodossia contro i due opposti estremismi, l’adozioni-
smo e il modalismo, e il fondamento neotestamentario della sua riflessione cri-
stologica, in particolare Fil. 2, 6-11 (p. 2). La trattazione comincia con le poche
notizie disponibili sulla vita di Novaziano e la presentazione del contesto ec-
clesiale e sociale, riguardo al quale P. accoglie l’ipotesi di Brent e altri studiosi
di lingua inglese, secondo cui all’inizio del III secolo la comunità cristiana di
Roma, insidiata dottrinalmente dai suddetti estremi opposti dell’adozionismo e
del modalismo, era ancora frazionata in «a number of indipendent congrega-
tions, each with its own overseer» (p. 12) 2. Seguono notizie essenziali sulla per-
secuzione di Decio, lo scisma di Novaziano e suo Fortleben. Successivamente
P. espone la vicenda editoriale del de trinitate (= Trin.) di Novaziano, che oggi,
perduti tutti i mss., conosciamo soltanto da antiche edizioni a stampa, sulle quali
necessariamente devono fondarsi le edizioni moderne. Il capitolo successivo
tratta della terminologia tecnica di Trin., e vi fa seguito quello sull’esegesi neo-
testamentaria di Novaziano, con dettagliatissima analisi di tutte le citazioni ad-
dotte in Trin., esaminate nei relativi contesti dell’opera: a mio avviso, è questo
il contributo più importante che la ricerca di P. offre agli studiosi interessati al-

1 J. L. Papandrea, The Trinitarian Theology of Novatian of Roma. A Study in Third-Century Or-
thodoxy, Lewiston-Queenston-Lampeter 2008.

2 Sulla mia critica a questa ipotesi, a favore della consolidata ipotesi che ravvisa nell’episco-
pato di Vittore, verso la fine del II secolo, la definitiva instaurazione dell’episcopato monarchico
nella chiesa di Roma, cfr. Roma cristiana tra vescovi e presbiteri, in Origine delle catacombe ro-
mane, a cura di V. Fiocchi Nicolai e J. Guyon, Città del Vaticano 2006, p. 33 sgg.
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l’argomento. L’ultimo capitolo tratta della cristologia di Novaziano, che P. con-
sidera per certi versi anticipatrice della formula calcedonese del 451 e articola
lungo due direttrici fondamentali: la dottrina cristologica e trinitaria di Nova-
ziano non rappresenta un regresso rispetto a quella precedente, in particolare di
Tertulliano; il subordinazionismo trinitario di Novaziano non riguarda la so-
stanza divina, uguale nel Padre e nel Figlio, ma soltanto l’autorità, ovviamente
maggiore nel primo rispetto al secondo. In appendice P. presenta la traduzione
inglese di Trin., corredandola anche della parte essenziale del c. 31, come l’ha
ricostruita Pelland, sulla scorta delle nuove acquisizioni di Petitmengin 3. Se-
guono la bibliografia e un indice molto essenziale di argomento dottrinale. Ac-
canto a molto di condivisibile si legge, nel volume di P., non poco sul quale non
sono d’accordo, sì che documento qui sommariamente il mio dissenso. Ma prima
ritengo opportuno premettere una precisazione di carattere personale. P. cono-
sce e cita più volte, soprattutto nell’ultimo capitolo, un mio studio pubblicato più
di cinquant’ anni fa, Alcune osservazioni sul De Trinitate di Novaziano, in Studi
in onore di Angelo Monteverdi, Modena 1959, p. 771 sgg. Non solo in un punto
importante, sul quale ritornerò, P. mi fa dire l’opposto di quanto ho scritto allora,
ma egli sembra ignorare che in anni di molto successivi io sono tornato più volte
su Novaziano. Mi limito a ricordare: Il regresso della teologia dello Spirito santo
in occidente dopo Tertulliano, pubblicato nel 1980 in Augustinianum e ristam-
pato in Studi di cristologia postnicena, Roma 2006, p. 33 sgg.; Il problema del-
l’unità di Dio a Roma da Clemente a Dionigi, pubblicato nel 1986 nella Rivista
di storia e letteratura religiosa e ristampato in Studi sulla cristologia del II e III
secolo, Roma 1993, p. 203 sgg.

2. Cominciando con alcune osservazioni di dettaglio, rilevo come P. continui
imperterrito a parlare longe lateque di Ippolito di Roma, attribuendogli sia
l’Elenchos sia la Traditio apostolica, quasi che da molti decenni la questione
ippolitiana non sia stata completamente ritrattata e negli ambienti di lingua in-
glese sia ormai prevalente l’ipotesi che abiudica a Ippolito ambedue quelle
opere. Quanto alla Traditio, indipendentemente dalla ricerca specifica su Ippo-
lito, di recente (Metzger, Markschies) è stato precisato che di essa non si sa né
dove né quando sia stata scritta, sì che non ha senso produrla per illustrare la si-
tuazione ecclesiale della chiesa romana all’inizio del III secolo 4. Rilevo ancora
che a pp. 317 e 331 P. cita in nota sotto il nome di Ippolito un Expository Trea-

3 Di questo specifico argomento tratteremo ampiamente in seguito.
4 Per dettagli in argomento rinvio alla mia edizione del Contra Noetum di Ippolito, Bologna

2000, p. 70 sgg.
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tise Against the Jews, che va identificato – credo – con la frammentaria De-
monstratio adversus Iudaeos, pubblicata in PG 10,788 sgg., opera che la CPG,
1, 1914, elenca tra gli spuria ippolitiani e che come tale è stata sempre consi-
derata dagli studiosi dei nostri giorni. Sempre a proposito di Ippolito, faccio no-
tare che P. a p. 12 dedica una lunga nota al volume di Allen Brent su Ippolito 5,
ma ne fa riferimento soltanto a proposito dell’ipotesi della divisione della chiesa
di Roma in diverse congregazioni ancora all’inizio del III secolo, senza affatto
accennare all’argomento principale della monografia di Brent, cioè la questione
di Ippolito, riguardo alla quale questo studioso accetta l’eliminazione di Ippo-
lito di Roma a beneficio di tre o più autori diversi. Supponendo ragionevolmente
che questo libro, riportato anche in bibliografia, P. l’abbia letto per intero e non
soltanto limitatamente alle pagine alla quali fa riferimento, il suo comporta-
mento appare inspiegabile: nessuno ovviamente lo obbligava ad accettare l’ipo-
tesi di Brent su Ippolito, ma era doveroso che egli accennasse al suo dissenso,
tanto più che questa ipotesi è supportata da svariati altri studiosi e che egli cita
Ippolito molto spesso. 

Continuando sui dettagli: p. 13, a proposito del concilio romano del 251, leg-
giamo che Roma era sede metropolitana con circa sessanta vescovi nella sua
«jurisdictional area» (p. 13): ma noi da Eusebio (6, 43, 2.3.21) sappiamo soltanto
che al concilio del 251 presero parte circa sessanta vescovi italiani. In quel tempo
non era stata ancora istituita la dignità del vescovo metropolitano, e i vescovi
partecipanti al concilio riconoscevano certamente la maggiore dignità della sede
romana ma non ne erano affatto giurisdizionalmente dipendenti. A p. 15 P. af-
ferma che Noeto fu scomunicato da papa Vittore, perciò a Roma, mentre sap-
piamo per certo che la scomunica gli fu inflitta a Smirne dai presbiteri 6. Nella
stessa pagina leggiamo che Sabellio insegnava, evidentemente a Roma, «an even
more advanced form of monarchianism» d’impostazione globalmente trinitaria.
Ma proprio da Novaziano (Trin. 12, 7) apprendiamo che Sabellio a Roma aveva
insegnato niente più che il monarchianismo di Noeto, che identificava il Figlio
col Padre, senza alcuna traccia di articolazione trinitaria, che la dottrina acquisì
soltanto quando successivamente fu trasferita in oriente 7. P. 20, leggiamo che
Callisto fu ucciso a Roma in un tumulto durante il regno di Alessandro Severo,
mentre l’uccisione avvenne nel 220, durante i tumulti che accompagnarono l’uc-

5 Cfr. A. Brent, Hippolytus and the Roman Church in the Third Century. Commumities in Ten-
sion before the Emergence of a Monarch-Bishop, Leiden 1995.

6 Cfr. Ippolito, Noet. 1, 7.
7 Per dettagli in proposito, cfr. il mio Sabellio e il sabellianismo, in Studi ulla cristologia del

II  e III secolo, Roma 1993, p. 217 sgg.
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cisione di Eliogabalo. P. 24, secondo P. il Pastore di Erma fu redatto probabil-
mente «around the turn of second century», mentre abitualmente l’opera viene
datata intorno al 140. P. 31, leggiamo che i risultati del concilio romano del 251
convinsero Fabio di Antiochia e Cipriano a riconoscere Cornelio come vescovo
di Roma. La notizia può essere accettata per Cipriano 8 ma non per il rigorista
Fabio, che sappiamo essere morto prima di aver deciso tra Cornelio e Nova-
ziano 9. P. 32, di Cipriano si dice che credeva che la chiesa fosse rappresentata
dall’arca di Noè, che includeva animali sia puri sia impuri, e dalla parabola del
grano e della zizania (Mt. 13, 24 sgg.); in nota il riferimento è alle lettere di Ci-
priano 54, 3; 55, 25; 69, 2, e al de unitate 6, con aggiunta citazione dell’Elen-
chos, ovviamente attribuito a Ippolito Romano, 9, 7. La cosa non sta esattamente
in questi termini: in ep. 54, 3 Cipriano fa un riferimento generico alla presenza
della zizania nella chiesa, che non deve scandalizzare; anche in ep. 55, 25 il ri-
ferimento è alla zizania che attualmente non può essere separata dal grano
buono; in ep. 69, 2 si parla genericamente di eretici e anticristi che si sono se-
parati dalla chiesa; in Unit. 6 Cipriano scrive: «Si potuit evadere quisque extra
arcam Noe fuit, et qui extra ecclesiam foris fuerit evadet». Come si vede, se Ci-
priano parla di separazione tra zizania e grano buono nella chiesa, il riferimento
all’arca di Noè nulla ha a che vedere con la distinzione tra animali puri e impuri,
cioè tra giusti e peccatori. Se invece andiamo a El. 9, 12, 22-23 (non 9, 7), leg-
giamo che Callisto giustificava la sua politica lassista riferendosi alla parabola
della zizania e all’arca di Noè, simbolo della chiesa, che includeva animali puri
e impuri, cioè giusti e peccatori. In sostanza, P. nomina esplicitamente Cipriano,
ma di fatto gli riferisce esattamente ciò che l’Elenchos dice di Callisto. Ma è
tempo di venire ad maiora.

3.1. P. afferma che Novaziano dall’interpretazione di Fil. 2, 6 sgg. aveva ri-
cavato che l’umanità assunta dal Logos divino fosse un’umanità completa, ca-
pace di volere soffrire umiliarsi (pp. 302-305), sì che il de trinitate «is in the
midst of a transition from the earlier “Word-flesh” cristology to the more ad-
vanced “Word-man” christology» (p. 320), anche se la sua terminologia in ar-
gomento «is inconsistent» (pp. 319. 320). In effetti Novaziano, quando parla
dell’umanità assunta dal Logos, la definisce come carne e corpo, e non nomina
mai l’anima di Cristo. Di per sé l’assenza potrebbe anche apparire poco signifi-
cativa, ma il fatto è che di anima di Cristo si era parlato ampiamente in occidente

8 Il quale per altro si era pronunciato a favore di Cornelio già prima del concilio. 
9 Fu Demetriano, successore di Fabio, a riconoscere Cornelio come legittimo vescovo di Roma:

cfr. Eusebio, Hist. eccl. 6, 46, 4; 7, 5, 1.
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prima di Novaziano. Mi riferisco soprattutto a Tertulliano, autore che sappiamo
ben conosciuto da Novaziano e che più volte aveva parlato dell’anima umana di
Cristo e tutt’altro che di passaggio, rinvenendo in essa la tripartizione platonica
dell’anima (An. 16, 1, 3-4); ne aveva parlato anche nell’adversus Praxean, opera
tanto presente nel de trinitate di Novaziano: «… suscepturus etiam ipsas sub-
stantias hominis, carnem et animum» (16, 4) 10. E nella Lettera ai Corinzi di
Clemente, che in quanto redatta a Roma è più che probabile che sia stata cono-
sciuta da Novaziano, leggiamo che Cristo ha dato «la sua carne per la nostra
carne, la sua anima per le nostre anime» (49, 6), dove in embrione si ravvisa il
fondamentale concetto soteriologico che Cristo ha assunto dell’uomo tutto ciò
che ha salvato. Dati questi antecedenti, il silenzio di Novaziano sull’anima di
Cristo sorprende non poco, in quanto ha l’aspetto di una reticenza espressamente
voluta. Forse, per non gravare di significato troppo esplicito questo silenzio,
consideriamo che al tempo di Novaziano il problema principale relativo al-
l’umanità di Cristo era ancora quello che implicava la sua corporeità reale, che
sappiamo negata dai marcioniti e da quasi tutti gli gnostici, mentre la sua anima
non era stata fino allora oggetto di discussione. Possiamo perciò ipotizzare che
Novaziano si sia disinteressato di questo argomento non direttamente pertinente
alla sua polemica antiadozionista e antimodalista. Non possiamo per altro ac-
cettare l’affermazione di P. che abbiamo visto asserire la concezione novazianea
dell’umanità di Cristo come fase di passaggio dalla cristologia Logos-carne a
quella Logos-uomo.

P. afferma che il modo con cui in Cristo coesistono umanità e divinità «was
not a matter of great debate in Novatian’s time» e che la riflessione novazianea
in proposito «anticipates the conclusions of the later church concils» (p. 310).
Poco dopo (p. 318) parla addirittura di anticipazione della cristologia calcedo-
nese e di unione personale, ipostatica, delle due nature 11 in Cristo. È consape-
vole che Novaziano non descrive l’unione delle due nature in termini «of una
persona»; egli per altro aveva appreso da Tertulliano l’uso di persona in riferi-
mento ai membri della Trinità (ibid.). Osserviamo che quando si parla di persona
del Padre e del Figlio, il termine ha evidente significazione trinitaria, mentre
quando si parla di unione di due nature nell’unica persona di Cristo, il termine
ha significato cristologico. Ciò posto, sulla traccia di Tertulliano Novaziano fa

10 Per ulteriore documentazione e maggiori ragguagli sull’ argomento, cfr. R. Cantalamessa, La
cristologia di Tertulliano, Friburgo 1962, p. 88 sgg.

11 «Novatian’s understanding of the union of natures as a personal, or hypostatic union, is fur-
ther evidence that his christology was not a regression», ecc. (p. 318). Qui e altrove P. parla sem-
pre di nature di Cristo, mentre Novaziano parla propriamente di substantiae, come già Tertulliano.
In ambito cristologico, per altro, il significato dei due termini coincideva.
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uso di persona sempre e soltanto in accezione trinitaria: 18, 10 «…neque per-
sonae patris congruit …personae autem Christi convenit»; 26, 2 «nolunt (scil. i
sabelliani) enim illum secundam esse personam post patrem»; 26, 3 «quis enim
non secundam filii post patrem agnoscat esse personam?»; 31, 5 «secundam per-
sonam efficiens post patrem», ecc. Ecco perché Novaziano non adduce persona
per indicare l’unicità del soggetto al quale ineriscono le due nature di Cristo.
L’omissione diventa significativa in quanto egli non sembra avere tenuto conto
dell’unica occorrenza di persona in accezione cristologica nell’adversus Pra-
xeam tertullianeo: 27, 11 «Videmus duplicem statum, non confusum sed con-
iunctum in una persona, deum et hominem Iesum … et adeo salva est proprietas
utriusque substantiae, etc.» 12. Potremmo forse spiegare il silenzio di Novaziano
su questa fondamentale occorrenza cristologica di persona considerando la sua
unicità nello scritto tertullianeo, per cui egli non avrebbe inteso trasferire il ter-
mine dal prevalente ambito trinitario a quello cristologico. Resta comunque il
fatto che proprio questa espressione tertullianea sarebbe stata chiaramente rie-
cheggiata nel Tomus ad Flavianum di Leone Magno 13, e in questo senso non
Novaziano, come afferma P., ma proprio Tertulliano ha anticipato la formula
cristologica calcedonese.

3.2. Nel dimostrare che il subordinazionismo novazianeo è non di sostanza
ma di autorità, P. afferma senz’altro che il Padre e il Figlio sono «of one and the
same substance» (p. 334). Questa impegnativa dichiarazione è fondata su
un’espressione di Trin. 31, 20 in cui si parla di substantiae communio del Padre
e del Figlio 14. Si tratta di un caso unico nello scritto novazianeo, in quanto abi-
tualmente substantia, quando non indica genericamente la sostanza di Dio, in-
dica specificamente la substantia del Figlio, e specificamente le sue due sostanze
(= nature). Stante la perentorietà di quella espressione, stupisce che Novaziano
non si sia fatto forte dell’unità di sostanza del Padre e del Figlio per interpretare

12 A p. 168 sgg. dell’ op. cit. a nota 10 Cantalamessa sostiene che anche in questo caso persona
è stato addotto da Tertulliano in accezione triniaria: «vediamo una duplice sostanza non confusa
ma congiunta in una stessa persona (della Trinità)». Ma questa interpretazione è stata da me con-
trastata in Persona Christi (Tert. Adv. Prax.,XXVII, 11), Rivista di storia e letteratura religiosa 1,
1965, p. 97 sg.

13 Cfr. Tomus 3 «Salva igitur proprietate utriusque naturae et substantiae e in unam coëunte per-
sonam, suscepta est a maiestate humilitas, etc.». Il rapporto di Leone con Tertulliano non è stato
diretto bensì mediato tramite un passo di un de trinitate scritto in latino verso la fine del IV se-
colo e attribuito ad Atanasio, donde la sua rilevanza: cfr. CCL 9, 160 «salva proprietate utriusque
naturae in una persona Christi, id est dei et hominis, perfectus deus, etc.». 

14 Questa espressione si trova in un contesto di singolare importanza, che esamineremo tra
breve nella sua interezza.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO SU NOVAZIANO 11

Gv. 10, 30 «Io e il Padre siamo una cosa sola (unum)», ma spiega che unum «ad
concordiam et eandem sententiam et ad ipsam caritatis societatem pertinet, ut
merito unum sit pater et filius per concordiam, per amorem et per dilectionem»
(27, 4). Tanto più sorprende questa spiegazione in quanto il solito Tertulliano,
nel contesto dell’interpretazione del medesimo passo giovanneo che Novaziano
ha seguito da presso, aveva parlato di coniunctio del Padre e del Figlio (Prax.
22, 11) 15, termine ben più impegnativo di quelli addotti da Novaziano, indica-
tivi di un’unità soltanto dinamica, di volere e operare. Già nel lontano contributo
del 1959 io avevo esternato qualche perplessità in proposito: avevo dovuto am-
mettere, in forza dell’espressione di Trin. 31, 20, l’unità della sostanza divina del
Padre e del Figlio, ma avevo aggiunto che Novaziano «non ha mai sviluppato
adeguatamente questo fondamentale concetto: lo ha introdotto quasi per inci-
dens, in un’argomentazione piuttosto oscura, senza mai affermarlo e svilupparlo
in taluni luoghi della sua opera che pure imperiosamente lo richiedevano» (p.
773). Questa perplessità, che non era soltanto mia, è stata rimossa dalla fonda-
mentale acquisizione che l’acribia di P. Petitmengin ha messo a disposizione
degli studiosi interessati nel 1975: egli ha scoperto in un esemplare novazianeo
conservato oggi nella biblioteca di Sainte-Geneviève a Parigi la collazione di un
codice oggi perduto del de trinitate, che J. de Pamèle, uno degli antichi editori
dello scritto novazianeo, aveva avuto a disposizione. Orbene, nel passo che ci
interessa, invece di «per substantiae communionem», come in tutte le edizioni
a stampa, il perduto codice recava «per subiectionem filii», che s’impone come
lezione originaria in quanto quadra perfettamente con quanto in materia Nova-
ziano aveva scritto poche pagine prima, in Trin. Per di più, in un passo del Con-
flictus cum Serapione di Arnobio il Giovane, esemplato perfettamente, in parte
ad verbum, sul c. 31 del de trinitate di Novaziano, si parla due volte di subiec-
tio del Figlio al Padre, mentre manca ogni riferimento alla substantiae commu-
nio 16. G. Pelland, in una pubblicazione del 1993, ha fatto buon uso di questa
preziosa acquisizione in uno studio dedicato appunto alla subiectio in Nova-
ziano, e anche io mi sono espresso in questo senso nel 1995 17. L’aspetto più
sconcertante di questa vicenda è che P. conosce perfettamente le pubblicazioni

15 Cfr. Prax. 22, 11 «quod non pertinet ad singularitatem sed ad unitatem, ad similitudinem, ad
coniunctionem, ad dilectionem patris qui filium diligit, etc.».

16 Per completa informazione su questa materia, si veda P. Petitmengin, Une nouvelle edition
et un ancien manuscript de Novatien, Revue des études augustiniennes 21, 1975, p. 256 sgg. Que-
sta importantissima acquisizione è stata conosciuta posteriormente alla pubblicazione anche della
più recente edizione critica del de trinitate di Novaziano, quella di Dierks (CCL 4), che si è avuta
nel 1972. 

17 Cfr. G. Pelland, Un passage difficile de Novatien sur I Cor. 15: 27-28, Gregorianum 66,
1985, p. 25 sgg.; Simonetti,  Studi sulla cristologia del II e III secolo, cit., p. 203 sgg.
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di Petitmengin e di Pelland; in appendice alla sua opera ha pubblicato (p. 471
sg.) anche la traduzione in inglese del passo di Trin. 31 quale risulta dalla rico-
struzione di Pelland 18; precedentemente (p. 52 sg.) aveva presentato e tradotto
il testo ricostruito da Pelland, osservando: «Pelland maintains that this is more
consistent with Novatian’s thought in the rest of the treatise, and therefore must
be the original wording», senza per altro aggiungere alcunché che chiarisse la
sua opinione in merito a questa nuova presentazione del testo novazianeo. In
compenso, respingendola implicitamente 19, parla più volte di communio sub-
stantiae del Padre e del Figlio, e soprattutto su questa espressione fonda il ridi-
mensionamento del subordinazionismo novazianeo che gli sta tanto a cuore. È
un modo di fare inammissibile nell’ambito di una ricerca che si vuole scienti-
fica, sì che io ora, rifiutando la substantiae communio, continuo ad attenermi a
quanto ho scritto del 1995 circa il subordinazionismo inteso da Novaziano come
criterio di distinzione personale, e di qui riprendo la spiegazione del distacco, su
questo punto, di Novaziano da Tertulliano. Questi «aveva unificato (Prax. 2, 4)
in un solo Dio le tre persone trinitarie sulla base dell’unità non soltanto di pote-
stas ma anche di substantia. Ma Novaziano, che tiene d’occhio Tertulliano, ha
giustamente avvertito che nell’africano il concetto dell’una substantia parteci-
pata dalle tre persone va di pari passo con quello dello spiritus inteso corporea-
mente, alla maniera degli stoici, come substantia dei 20, e siccome egli rifiuta
questo concetto in nome di un apprezzamento meno materialista della divinità,
rinuncia anche a far uso del concetto di sostanza per spiegare in che modo il
Padre e il Figlio possano costituire un solo Dio» (p. 205 sg.). 

Al passo del de trinitate nel quale si legge l’espressione substantiae com-
munio fa seguito un passo importante per capire in che modo Novaziano abbia
inteso il rapporto tra il Padre e il Figlio, ma tutt’altro che perspicuo: «deus qui-
dem ostenditur filius, cui divinitas tradita et porrecta conspicitur, et tamen nihi-
lominus unus deus pater probatur, dum gradatim reciproco meatu illa maiestas
atque divinitas ad patrem, qui dederat eam, rursum ab illo ipso filio missa re-
vertitur et retorquetur, ut merito deus pater omnium deus sit et principium ipsius
filii sui quem dominus genuit, filius autem ceterorum omnium deus sit, quo-

18 Perciò P. ha tradotto l’espressione in argomento prima (p. 469), nel contesto dell’intera tra-
duzione inglese di Trin., «through the sharing of substance» (= per substantiae communionem),
secondo le edizioni correnti, e subito dopo (p. 472) «through the subordination of the Son»
(= per subiectionem filii), secondo la ricostruzione di Pelland.

19 Perciò senza spiegare per quale motivo la rifiuta.
20 Cfr. Tertulliano, Prax. 7, 8 «Quis enim negabit deum corpus esse, etsi deus spiritus est? Spi-

ritus enim corpus sui generis in sua effigie»; 9, 2 «pater enim tota substantia est, filius vero deri-
vatio totius et portio».
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niam omnibus illum deus pater praeposuit quem genuit» (Trin. 31, 21). Questo
passo può essere inteso in due modi diversi: o cronologicamente, nel senso che
il Figlio, realizzata la sua funzione provvidenziale nel mondo in vista della quale
era stato generato, sarà alla fine riassorbito nell’essere del Padre, senza perciò
più sussistere personalmente, ovvero acronicamente, nel senso di una sempre
presente circolazione di vita divina dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre. Pel-
land propende per la prima soluzione, io nel contributo pubblicato nel 1995 per
la seconda 21. Anche P. è per la seconda soluzione e nega il riassorbimento del
Figlio nel Padre (p. 344 sgg.), e se qui riprendo l’argomento è solo per fatto per-
sonale, in quanto P., riferendosi al mio contributo del 1959, l’unico mio che egli
conosce, scrive: «According to Simonetti, Novatian is led into the “reabsor-
ption” doctrine by his desire to avoid ditheism» (p. 345). Ma già in quel lontano
testo, dopo aver prospettato le due possibili interpretazioni, alla fine dell’argo-
mentazione, io avevo concluso, come avrei ribadito nel 1995, in senso perfet-
tante opposto a quanto mi fa dire P.: «ne risulta che tutto il passo novazianeo
deve essere inteso con significato di presente, quindi, come vuole d’Alès, allu-
sivo a una sempre presente circolazione della vita divina dal Padre al Figlio e dal
Figlio al Padre» (p. 776 sg.).

3.3. P. intitola un paragrafo del c. 6 «The Word is Eternally Generated» (p.
337), e a conclusione della sua trattazione scrive che Novaziano ha fatto pro-
gredire la riflessione cristologica, rispetto ai suoi predecessori, su due punti im-
portanti: «First, there was never a time without the Son; in Novatian’s words, the
Father was always a Father. Second, the Son of God is eternelly generated as the
Word, an eternelly distinct divine person» (p. 339). Nel corso della trattazione
P. fa riferimento alla distinzione teofilea tra logos endiathetos e logos propho-
rikós e ad alcuni paralleli tertullianei, ma ritengo opportuno soffermarmi an-
ch’io un po’ sulla questione, per chiarificarne meglio qualche punto. Ricordo
che già prima di Teofilo, anche senza far uso della sua terminologia d’impronta
stoica, Taziano e Atenagora avevano distinto nel rapporto Dio-Logos due mo-
menti: ab aeterno il Logos è immanente in Dio come suo pensiero e parola; suc-
cessivamente il Logos viene emesso (profferito, generato) da Dio come entità
divina distinta da lui, per provvedere alla creazione e al governo del mondo 22.
Anche Tertulliano aveva fatto sua questa distinzione 23, precisando che il Logos

21 Per dettagli in argomento cfr. i miei Studi sulla cristologia del II e III secolo, cit., p. 206 sgg.
22 Su questo cfr. ancora Studi sulla cristologia del II e III secolo, cit., p. 83 sgg.
23 Per essere più precisi, Tertulliano distingue, nel rapporto Dio-Logos, tre momenti, in quanto

sdoppia il primo, quello dell’ immanenza del Logos in Dio in due momenti: cfr. Prax. 5-7, e in par-
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era diventato Figlio di Dio quando era stato da lui generato come persona di-
stinta. Novaziano si inserisce in questa tradizione, ma con qualche novità, nel
senso che egli accentua in Dio l’essere Padre ab aeterno, fuori dal tempo: «Hic
(scil. filius) ergo cum sit genitus a patre, semper est in patre. Semper autem sic
dico, ut non innatum sed natum probem. Sed qui ante omne tempus est, semper
in patre fuisse dicendus est. Non enim tempus illi assignari potest qui ante tem-
pus est. Semper enim in patre, ne pater non semper sit pater, etc.» (Trin. 31, 3).
Da questo passo si ricava chiaramente che la generazione divina è fuori del
tempo e, dato che il Padre è stato sempre padre, essa deve essere considerata
eterna. Va per altro rilevato che in questo contesto il termine Figlio, addotto
poco prima (31, 2), non viene più ripreso, anche se si parla di lui come natum.
Poco dopo, per altro, Novaziano scrive di lui: «Hic ergo quando pater voluit,
processit ex patre, et qui in patre fuit, quia ex patre fuit, cum patre postmodum
fuit, quia ex patre processit, substantia scilicet illa divina cuius nomen est ver-
bum … deus utique procedens ex deo, secundam personam efficiens post patrem
qua filius, sed non eripiens illud patri, quod unus est deus» (31, 4-5). Qui c’è
qualcosa che non quadra: Dio è Padre da sempre, il che implica che da sempre
abbia generato il suo Logos come Figlio; ma poi il Logos procede da lui al fine
di creare il mondo, e solo in questo secondo momento diventa Figlio, in quanto
personalmente distinto dal Padre («secundam personam efficiens … qua filius»).
La contraddizione è evidente: Novaziano ha capito che non poteva darsi in Dio,
in quanto ante tempus, un prima e un poi, e perciò ha considerato eterna la sua
paternità; ma poi è ricaduto nello schema tradizionale dei due momenti, e il
Logos, che implicitamente sembrava essere stato generato ab aeterno in Dio
Padre, diventa esplicitamente Figlio solo quando si distingue da lui come per-
sona divina, proprio come leggiamo in Tertulliano.

Abbiamo visto P. affermare, quanto al concetto della generazione eterna del
Logos, il progresso di Novaziano «beyond his predecessors». Quest’afferma-
zione va accettata se ristretta alla cristianità occidentale, perché in oriente que-
sto concetto veniva proposto, più o meno in contemporanea con Novaziano, nel
de principiis di Origene, il cui nome – così almeno mi pare – non si legge mai
nel volume di P. Rispetto a Novaziano, Origene precisa molto meglio il con-
cetto della generazione eterna del Logos Figlio affermando che Dio è stato sem-

ticolare 7, 1 «Conditus (scil. sermo, cioè il Logos) ab eo (scil. deo) ad cogitatum in nomine so-
phiae …, dehinc generatus ad effectum …, exiit eum patrem sibi faciens de quo procedendo fi-
lius factus est». Ma nonostante questa complicazione, il concetto resta fondamentalmente lo stesso:
il Logos è ab aeterno immanente in Dio e viene da lui generato ante tempus come Figlio distinto
personalmente.
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pre Padre e che egli è fuori dal tempo, e là dove abbiamo visto Novaziano, no-
nostante quest’affermazione, impigliarsi ancora nella dottrina del duplice mo-
mento nel rapporto Dio-Logos, Origene se n’è liberato completamente,
affermando che non si può applicare a Dio alcuna specificazione di carattere
temporale e precisando, in questo senso, che ab aeterno il Logos è Figlio di Dio,
distinto per ipostasi (= persona) da lui in forza di una generazione eterna e con-
tinua 24. Se ipotizziamo che Novaziano abbia potuto conoscere qualcosa della ri-
flessione cristologica di Origene, comprendiamo agevolmente la sua difficoltà
di comporre organicamente questa nuova acquisizione con la tradizionale dot-
trina del duplice momento, che egli leggeva nell’adversus Praxean di Tertul-
liano, sua fonte diretta. Spigolando altrove in questo ordine d’idee, c’imbattiamo
nell’anticipazione, da parte di Novaziano, del fondamentale concetto cristolo-
gico della communicatio idiomatum, che molto tempo dopo sarebbe stato al cen-
tro della polemica tra Cirillo da una parte e l’ambiente antiocheno dall’altra, nei
primi decenni del V secolo. P. considera questo «a strong argument against Si-
monetti and others» i quali parlano di regresso della teologia di Novaziano ri-
spetto ai predecessori (p. 313). In effetti Novaziano afferma che l’uomo Gesù,
tradizionalmente definito Figlio dell’uomo, in forza della sua assunzione da
parte del Figlio di Dio è diventato consequenter pure lui Figlio di Dio, anche se
non lo è principaliter (Trin. 24, 8). Ciò posto, P. continua l’argomentazione af-
fermando che in forza della sua kenosi il Logos divino si sottomette alla condi-
zione umana: l’unione delle nature in Cristo è «a communication of idiomatic
properties», sì che la natura divina dà all’umanità i diritti di essere chiamata Fi-
glio di Dio, mentre la natura umana dà al Logos divino «the ability to fully ex-
perience the human condition, including humiliation and suffering», anche se
«Novatian stopped short of allowing the divinity in Christ to experience death»
(p. 317). È risaputo che il concetto della communicatio idiomatum è stato per-
fettamente formulato da Origene, senza la remora che abbiamo avvertito in No-
vaziano: l’anima umana di Cristo insieme con la carne assunta è chiamata Figlio
di Dio e reciprocamente il Figlio di Dio è chiamato Figlio dell’uomo. «Diciamo
infatti che il Figlio di Dio è morto in virtù di quella natura che poteva accogliere
la morte, e chiamiamo Figlio dell’uomo egli che verrà con gli angeli nella glo-
ria di Dio Padre» (Prin. 2, 6, 3).

Nella parte iniziale del de trinitate Novaziano confuta la definizione di Dio
come spiritus inteso nel senso di substantia dei e le affianca le definizioni, da
lui considerate improprie, di Dio come amore fuoco luce (Trin. 7). Origene al-

24 Cfr. Prin. 1, 2, 2; 4, 4, 1; HIer. 9, 4. 
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l’inizio del de principiis tratta delle definizioni di Dio come fuoco luce spirito,
che anch’egli considera non indicative della natura di Dio (1, 1, 1-2). Le tratta-
zioni omologhe di Origene e Novaziano sono molto diverse una dall’altra, ma
la sollecitazione che ne è al fondo è la stessa: evitare una definizione materiale,
antropomorfa di Dio, Origene in polemica con i dottori asiatici, Novaziano ri-
fiutando la definizione che Tertulliano aveva dato di Dio come spirito, inteso
alla maniera storica come sottilmente corporeo 25. Considerando che una fonda-
mentale acquisizione del de principiis di Origene era stata l’affermazione del-
l’incorporeità di Dio e che su questo concetto Novaziano converge con lui 26,
allontanandosi, pur senza particolare enfasi, da Tertulliano, si riscontra tra i due
un altro punto di contatto; e ormai questi contatti per quantità e qualità sono tali
da far apparire poco probabile una convergenza soltanto casuale e da autorizzarci
a formulare l’ipotesi di un rapporto tra i due, da intendere ovviamente nel senso
che Novaziano abbia in qualche modo avuto notizia del de principiis di Ori-
gene. In effetti Novaziano era persona colta 27, sì che avrebbe potuto conoscere
il greco, nonostante il regresso in atto della conoscenza di questa lingua in oc-
cidente, tanto più che – si ricordi – fino a qualche decennio prima il greco ci ap-
pare ancora come lingua ufficiale della chiesa romana; e nulla osta quanto alla
cronologia 28. Piuttosto, una volta ammessa l’ipotesi, ci si potrebbe chiedere
come mai Novaziano non abbia attinto più ampiamente allo scritto origeniano.
Non è mai agevole spiegare il perché di un’assenza, e qui in particolare abbiamo
a che fare con un’ipotesi per la quale non sono certo disposto a mettere la mano
sul fuoco. Si potrebbe comunque addurre il prevalente influsso di Tertulliano, au-
tore occidentale, il cui adversus Praxean era particolarmente vicino per argo-
mento al de trinitate novazianeo, il che non era del de principiis di Origene
considerato nella sua completezza. Non si può neppure trascurare che papa Pon-
ziano aveva confermato la condanna inflitta a Origene da Demetrio (232-3), sì
che quello non poteva essere molto popolare nella Roma cristiana. Aggiungiamo

25 Per Tertulliano, cfr. sopra, nota 20; per Origene, cfr. i già citati Studi sulla cristologia del II
e III secolo, p. 111 sgg.

26 Cfr. Trin. 5, 5-6 «… (deus) non utique ex coagmentis corporalibus intellegitur esse con-
structus. Est enim simplex et sine ulla corporea concretione, quicquid illud est totus quod se solus
scit esse, quodoquidem spiritus sit dictus».

27 Che tale fosse si ricava non soltanto dal suo modo di scrivere ma anche da alcuni passi della
lettera in cui Cornelio lo calunnia abbondantemente: cfr. Eusebio, Hist. eccl. 6, 43, 7-8.

28 Com’è noto, la cronologia del de trinitate novazianeo è incerta: P. (p. 46), con molti altri stu-
diosi, colloca la composizione dell’opera prima dello scisma del 251. Non condivido questa si-
curezza e resto incerto; comunque la questione è ininfluente ai fini dell’ipotetico rapporto
Origene-Novaziano, che non può essere concepito se non nel senso che il primo ha dato e il se-
condo ha ricevuto.
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ancora che Novaziano potrebbe avere avuto notizia del de principiis soltanto
per via indiretta e perciò parzialmente 29.  

3.4. Abbiamo sopra riportato il passo in cui P. fa esplicitamente il mio nome
in quanto assertore, insieme con generici “altri”, del regresso dottrinale di No-
vaziano rispetto ai predecessori, i quali ovviamente vanno puntualizzati parti-
colarmente nel Tertulliano dell’adversus Praxean. In effetti una delle finalità
che si propone la ricerca di P. è la dimostrazione che questo regresso non c’è
stato: in tal senso lo abbiamo visto rilevare con forza la novità rappresentata dai
concetti novazianei della communicatio idiomatum e della generazione eterna
del Logos. Anche se ridimensionato nel senso che abbiamo rilevato, il signifi-
cato di queste innovazioni di Novaziano rispetto a Tertulliano è indubbio, ma ciò
influisce solo in modo molto relativo quanto all’asserito o negato regresso, dato
che esso implica un tutt’altro ordine d’idee. Ma preliminarmente non è inutile
osservare che il concetto stesso di regresso o progresso in ambito di dottrina si
presenta piuttosto ambiguo nella sua relatività e perciò meriterebbe una discus-
sione più approfondita di quanto ora possiamo fare: basterà perciò chiarire che
qui il regresso va inteso in riferimento al precedente sviluppo dottrinale nella
prospettiva di quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro: in altri termini, inse-
rita nella linea di progressivo sviluppo della riflessione trinitaria dagli inizi del
II secolo fino all’esito conclusivo del IV, la riflessione di Novaziano si presenta
in regresso rispetto a quella di Tertulliano. Mettere in rapporto questi due autori
è perfettamente lecito non soltanto perché hanno trattato i medesimi problemi ma
anche e soprattutto perché Novaziano ha conosciuto e utilizzato quanto in ar-
gomento aveva scritto Tertulliano. Di questa problematica avevo trattato nel
contributo del 1959 e, con qualche ulteriore precisazione, anche in anni succes-
sivi 30: perciò qui mi limito ad accennare brevemente al posto del tutto marginale,
anche quantitativamente, che lo Spirito santo occupa nell’ambito complessivo
della riflessione trinitaria di Novaziano, in quanto non definito mai persona,
come invece il Padre e il Figlio, e mai inserito nel rapporto intertrinitario, sì che
la dottrina di Novaziano va propriamente definita binitaria piuttosto che trinita-

29 So bene che è molto aleatorio e perciò sconsigliabile fondare un’ipotesi su un’altra ipotesi,
ma una volta tanto intendo indulgere anch’io a questo malvezzo e, sulla base dell’ipotesi che No-
vaziano abbia in qualche modo conosciuto il de principiis origeniano, mi chiedo se l’assenza, nel
suo de trinitate, dell’anima umana di Cristo non possa essere spiegata come reazione alla pere-
grina e subito contestata dottrina di Origene relativa all’anima di Cristo preesistente, in quanto
creatura razionale, all’incarnazione del Logos.

30 Cfr. soprattutto Il regresso della teologia dello Spirito santo in occidente dopo Tertulliano,
in Studi di cristologia postnicena, Roma 2006, p. 35 sg.
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ria 31. L’evidentissimo regresso rispetto a Tertulliano va spiegato principalmente
come reazione al montanismo di quello, il quale aveva esplicitamente dichiarato
che l’enfasi da lui posta sul Paracleto era proprio di derivazione montanista32. Non
va per altro sottaciuto che lo Spirito santo era stato completamente trascurato anche
dall’autore dell’Elenchos che, in quanto romano e solo di poco anteriore, doveva
essere ben conosciuto da Novaziano. Di questa problematica non è traccia nel
libro di P.: se Novaziano aveva parlato poco dello Spirito santo, P. ne parla ancora
meno. Egli mi fa carico (p. 298) di aver affermato che Novaziano non aveva avuto
il concetto di Trinità in quanto il termine trinitas non ricorre neppure una volta nel
de trinitate, e nonostante il suo tentativo di minimizzare l’assenza 33, essa mi ap-
pare significativa, tanto più che si accompagna con l’evidente constatazione che
la riflessione di Novaziano è cristologica e non trinitaria. Più volte P. parla di Tri-
nità: di relazioni tra i membri della Trinità (p. 301), che però in questo contesto
sono soltanto il Padre e il Figlio; parla addirittura di «unity of substance in the
Trinity» (ibid.), e abbiamo visto sopra come la nuova acquisizione di Petitmengin
abbia vanificato questo concetto, riferito comunque soltanto al rapporto Padre-Fi-
glio. Ma il passo più importante in questo ordine d’idee si legge a p. 357, dove P.
afferma che Novaziano risolve il problema trinitario «by conceiving of a hierar-
chy of divine autority within the Godhead»: il Padre è più grande del Figlio in
quanto non generato; poiché lo Spirito santo riceve dal Figlio ciò che dà agli uo-
mini, egli «is lower than the Son». Osserviamo in proposito che una Trinità con i
tre membri disposti in ordine digradante non era certo una novità al tempo di No-
vaziano: in oriente la riscontriamo in Origene; ma ancora una volta è importante
il riscontro con Tertulliano. In questi due autori il concetto è proposto in modo or-
ganico e coerente, perché i tre membri della Trinità, nonostante l’ordine digra-
dante, sono accomunati tra loro dall’essere specificati come personae da
Tertulliano, come hyposteseis da Origene. Nulla di tutto questo avvertiamo in No-
vaziano: come abbiamo già rilevato, lo Spirito santo non è mai specificato da lui
come persona divina, non è mai definito dio, come invece, oltre il Padre, anche il
Figlio, nulla si dice della sua origine e non è mai compreso nel rapporto intradi-

31 È significativa in questo senso, in un profluvio di citazioni neotestamentarie, l’assenza della
formula battesimale di Mt. 28, 19, locus classicus di ogni riflessione strutturalmente trinitaria e
come tale valorizzato, già prima di Tertulliano (Prax. 26, 9), da Ippolito, Noet. 14, 7.

32 Cfr. Prax. 1, 6-7, e soprattutto 2, 1 «Nos vero et semper et nunc magis, ut instructiores per
paracletum, deductorem scilicet omnis veritatis, etc.».

33 Cfr., p. es., p. 61 Novaziano «probably avoided the Latin word trinitas because it was not in
his New Testament». L’assenza nello scritto novazianeo non solo del termine trinitas ma anche
di una vera e propria riflessione trinitaria fa ragionevolmente supporre che l’originario titolo del-
l’opera non fosse de trinitate, come ipotizza pure P. (p. 44), anche se Girolamo la conosceva come
tale: Vir. ill. 70.
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vino, certamente caratterizzato da forte subordinazionsimo ma limitato al rapporto
tra il Figlio e il Padre 34. Quando P. colloca in ordine digradante il Figlio sotto il
Padre e lo Spirito santo sotto il Figlio, egli forza il testo di Novaziano, perché isti-
tuisce un rapporto a tre, riguardo al quale assolutamente nulla si legge in quelle pa-
gine. Anche quando Novaziano parla, come abbiamo visto sopra, di circolazione
di divinitas in Dio, questa passa dal Padre al Figlio e ritorna al Padre, senza alcun
riferimento allo Spirito santo. Ecco perché io ho affermato che la riflessione di
Novaziano non è trinitaria. Né questa constatazione ci sorprende: Novaziano era
attivo a Roma, e nella tradizione dottrinale romana prima di lui non c’è traccia di
riflessione trinitaria e il termine triàs in accezione trinitaria vi è sconosciuto. In so-
stanza era stato Tertulliano che, sulla traccia di Ippolito ma con maggiore coe-
renza, aveva dilatato in senso trinitario la riflessione teologica, ed egli per primo
aveva introdotto il termine trinitas. Per i motivi esposti sopra la dottrina di Ter-
tulliano su questo argomento risultava sospetta a Novaziano, alla pari del neolo-
gismo trinitas. Di qui il rifiuto in materia di Spirito santo e, conseguentemente, di
Trinità. Per altro, pur se sui tempi lunghi, la riflessione trinitaria in occidente
avrebbe in larga misura recepito le acquisizioni tertullianee.

P. rileva ripetutamente e con forza l’importanza del de trinitate di Novaziano
come opera rappresentativa della riflessione dottrinale della comunità cattolica di
Roma in materia cristologica: «Novatian’s work was clearly accepted by the grea-
ter Roman church as consistent with the direction in wich is was going» (p. 54);
sulla traccia di d’Alès, la teologia di Novaziano «represents theology acceptable
to the Roman church hierarchy in the 240s C.E.» (p. 298). Questo giudizio è stato
ed è largamente condiviso nell’ambito degli studi in argomento, in quanto il de tri-
nitate novazianeo s’inserisce, sulla traccia dell’adversus Praxean tertullianeo, nella
direttrice trinitaria e cristologica della dottrina del Logos, largamente rappresentata
in oriente e destinata ad imporsi dovunque gradatamente nel IV secolo, pur se con
concessioni non soltanto marginali alla tradizione monarchiana, come dottrina uf-
ficiale della chiesa. Di contro io ho avuto occasione di rilevare la fondamentale
astrattezza di questa presentazione dello sviluppo delle dottrine trinitaria e cristo-
logica, in quanto non tiene conto delle variazioni derivanti dalla pluralità degli am-
bienti significativi in materia di dottrina, nei quali, stante la scarsa coesione
dell’organizzazione della chiesa prima della svolta costantiniana, si potevano avere
in parallelo sviluppi dottrinali tra loro non omogenei 35. In questo senso l’afferma-

34 Questa assenza si avverte soprattutto nel fondamentale c. 31, nel quale Novaziano sintetizza
il suo pensiero circa il rapporto Padre-Figlio in Dio.

35 Cfr. La riflessione dottrinale a Roma nei primi secoli, in La comunità cristiana di Roma. La
sua vita e la sua cultura dalle origini all’alto medioevo, cura di L. Pani Ermini e P. Siniscalco,
Città del Vaticano, s.d., p. 49 sgg.
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zione di P. che la dottrina trinitaria di Novaziano era in sintonia con la tradizione
dottrinale della chiesa di Roma, avallata dalla sua gerarchia, mi appare inaccetta-
bile. Rilevo in proposito che noi conosciamo abbastanza bene, nonostante inevita-
bili lacune nella documentazione, lo sviluppo della dottrina cristologica a Roma
nel II e III secolo grazie a una serie di notizie, che sintetizzo qui in modo quanto
mai sommario per non ripetere troppe volte cose già dette36. Clemente ed Erma, rap-
presentanti ufficiali della chiesa di Roma, pur in contesti dottrinali molto diversi
ignorano ambedue la specificazione di Cristo come Logos divino; questo dato, in-
vece, è centrale nella riflessione di Giustino, in ambito cattolico, e di Valentino e
Tolomeo in ambito gnostico. Tra la fine del II secolo e l’inizio del III, emarginati
ormai gli gnostici, si hanno contrasti dottrinali tra adozionisti (Teodoto di Bisanzio),
modalisti (Cleomene, Sabellio) e sostenitori della dottrina del Logos (autore del-
l’Elenchos). La gerarchia cerca una via di mezzo tra tanta confusione dottrinale: Vit-
tore condanna Teodoto, Callisto condanna Sabellio e l’autore dell’Elenchos, e
propone una formula dottrinale che vorrebbe essere di compromesso, ma appare
nettamente sbilanciata in senso monarchiano e presenta una completa chiusura nei
confronti della dottrina del Logos. Alcuni anni dopo Novaziano, papa Dionigi, in
polemica con Dionigi di Alessandria, condanna la dottrina del Logos, da quello
proposta nella versione origeniana delle tre ipostasi, in nome della monarchia di-
vina, espressione, quest’ultima, avversata dai sostenitori della dottrina del Logos.
La dottrina delle tre ipostasi sarebbe stata ancora condannata, nel contesto della
controversia ariana, dai vescovi occidentali convenuti a Serdica nel 34337. Da que-
sta sequenza di dati risulta evidente che la chiesa di Roma, tra l’inizio del II secolo
e la prima metà del IV, ha prima ignorato e poi condannato la dottrina del Logos,
che avrebbe accettato soltanto più tardi, a conclusione della controversia ariana,
nella formulazione di compromesso proposta da Basilio di Cesarea38. Sulla base dei
dati suddetti, dei quali rilevo ancora una volta il carattere di ufficialità nell’ambito
della chiesa di Roma, la dottrina di Novaziano, espressione tipica della dottrina del
Logos ricalcante, nonostante i vistosissimi imprestiti da Tertulliano, la versione
specifica dell’autore dell’Elenchos, può essere considerata39 soltanto come espres-
sione di un gruppo di fedeli attivi nella comunità cristiana di Roma ma priva di uf-

36 Per più ampia informazione su questo argomento, cfr. ancora i miei Studi sulla cristologia
del II e III secolo, cit., p. 183 sgg.

37 In un contesto dottrinale che, per l’occidente, allora si assommava in quello della chiesa di
Roma.

38 Quanto ai motivi dell’ostilità nei confronti della dottrina del Logos, va considerato che essa
poteva apparire compromessa con la dottrina gnostica di Valentino e Tolomeo, e soprattutto che,
in nome della monarchia divina le si rinfacciava di essere diteista (da parte di Zefirino e Callisto)
e, successivamente, triteista (da parte di Dionigi).

39 Alla pari, nel II secolo, di quelle di Giustino e, a maggior ragione, di Valentino e Tolomeo.
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ficialità40, in quanto non rappresentativa della impostazione dottrinale che era pro-
fessata dalla gerarchia di quella comunità.

Abstract
The recent book by J.L. Papandrea on Novatian’s theology involves not only

interesting results – in particular with reference to Novatian’s doctrinal exegesis of
several New Testament loci – but also  some statements which are difficult to accept.
One of these is that the A. states that Novatian would have affirmed the communio
substantiae of the Father and the Son; this statement is based  on a lectio of de trinitate
31 that was demonstrated as undoubtedly wrong some years ago. Papandrea, moreover,
criticizes the hypothesis of a regress of Novatian’s doctrine regarding the Holy Spirit,
if compared to Tertullian’s doctrine on the same subject: this criticism is not convincing.
The statement that Novatian’s doctrine would have been acknowledged in Rome by the
hierarchy of the community is also not convincing. In fact, during the 2nd and the 3rd

centuries, the Roman doctrinal tradition appears to be first extraneous, and then hostile
in relation to the doctrine of Logos, newly put forward by Novatian in the half of the 3rd

century.

Résumé
La récente monographie de J.L. Papandrea sur la théologie de Novatien, qui vient

s’ajouter aux acquisitions importantes concernant l’exégèse doctrinale novatienée de
nombreux passages néotestamentaires, contient plusieurs affirmations difficiles à
partager. L’assertion selon laquelle Novatien aurait affirmé la communio substantiae du
Père et du Fils est fondée sur une leçon du c. 31 du de trinitate, alors qu’il a été prouvé,
il y a quelques années déjà, que cette leçon est fausse. La critique que Papandrea oppose
à l’hypothèse qui reconnaît une régression de la doctrine de Novatien par rapport à celle
de Tertullien au sujet de l’esprit saint, n’est pas du tout convaincante, comme ne l’est pas
non plus l’affirmation selon laquelle cette doctrine aurait été reconnue à Rome par la
hiérarchie de la communauté, vu que la tradition doctrinale romaine apparaît, aux IIème

et IIIème siècles, d’une part étrangère et d’autre part hostile à la doctrine du Logos,
proposée à nouveau par Novatien au milieu du IIIème siècle.

Manlio Simonetti
Via D. Chelini 7, int. 5
I-00197  Roma

40 Il fatto che il de trinitate di Novaziano in antico sia stato tramandato prevalentemente sotto
i nomi di Tertulliano e Cipriano potrebbe far pensare a dubbi circa la sua ortodossia: ma la que-
stione della falsa attribuzione interferisce con quella dello scisma che, pur provocato da motiva-
zione non dottrinale, certamente non ebbe a giovare alla fama di Novaziano in ogni senso.
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Introduzione

Secondo il testo greco trasmesso da Teodoreto la dottrina trinitaria espressa
dagli occidentali al concilio di Serdica è caratterizzata dalla seguente formula-
zione: «Ἡμεῖς δὲ ταύτην παρειλήφαμεν καὶ δεδιδάγμεθα, ταύτην ἔχομεν τὴν
καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν παράδοσιν καὶ πίστιν καὶ ὁμολογίαν· μίαν εἶναι
ὑπόστασιν, ἤν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι, τοῦ πατρὸς καὶ
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος» 1. Supponendo con la maggior parte degli
studiosi un testo originale latino, c’è da chiedersi se in questo sia stata presente
l’affermazione di una sola ipostasi della Trinità, come comunemente si sostiene,
oppure il testo originale asseriva una sola substantia della Trinità: in tal caso la
presenza di ipostasi nel testo riportato da Teodoreto sarebbe dovuta alla tradu-
zione greca in considerazione della corrispondenza semantica fra ipostasi e sub-
stantia.

La teologia di Marcello d’Ancira e la professione di Serdica

L’affermazione di una sola ipostasi viene per lo più giustificata in conside-
razione dell’influsso di Marcello d’Ancira sul documento di Serdica. F. Loofs
ha osservato, in merito al passo della professione: «ὁμολογοῦμεν δύναμιν εἶναι

1 Cf. HistEccl. II, 8, 38-39 (ed. L. Parmentier - F. Scheidweiler, GCS 19, Berlin 1954). Della
professione di fede di Serdica possediamo un testo latino nel codice Veronensis LX che sembra
però dipendere da una versione greca; cf. C. H. Turner, Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris
Antiquissima, I, 2, Oxford 1939, 651-653.

Vetera Christianorum Giuseppe BARTOLOZZI
48, 2011, 23-38

Il concilio di Serdica 
e la formulazione dell’unità divina
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τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν» 2, che il concetto qui espresso si può ricondurre a 1 Cor
1, 24 e che questo appartiene anche alla tradizione origeniana, ma aggiunge che
è particolarmente sottolineato da Marcello e dalla tradizione occidentale a van-
taggio del monoteismo, citando per ciò che riguarda Marcello la lettera al ve-
scovo di Roma Giulio 3. In questo testo il termine dynamis ricorre due volte
come connotazione unica del Logos-Figlio, sempre però con l’aggettivo
ἀδιαίρετος 4 che non compare nel testo di Serdica 5. Nel primo passaggio Mar-
cello, citando Gv 1, 1-3, afferma che è per mezzo di questa dynamis che tutto è
stato creato, ma, secondo la dottrina riportata nei frammenti, il Logos in quanto
creatore è definito propriamente energeia e non dynamis 6: Marcello ha dunque
lasciato cadere quest’aspetto poiché evidentemente troppo sospetto in senso sa-
belliano ma ha aggiunto l’aggettivo ἀδιαίρετος per indicare lo stesso concetto.
Nel secondo caso Marcello cita Gv 1, 1: «E il Logos era Dio», deducendone che
il Figlio è dynamis del Padre, come lo stesso Salvatore insegna: «Il Padre è in
me ed io sono nel Padre»(Gv 10, 38) e «Io e il Padre siamo una sola cosa»(Gv
10, 30). Qui la qualifica del Figlio come dynamis del Padre è in rapporto al prin-
cipio della reciproca immanenza fra Dio e il suo Logos nel senso dell’identifi-
cazione dei due in quanto in potenza sono una monade indivisibile 7. Al
contrario, nel testo della professione è da rilevare che, a partire da Gv 10, 30 e
14, 10, non viene utilizzato il principio della reciproca immanenza ma quello di
relazione proprio della tradizione alessandrina secondo il quale il nome di Padre
implica la presenza del Figlio 8. La designazione del Figlio come dynamis del
Padre da parte degli occidentali si può spiegare a partire da quanto riferito da

2 HistEccl. II, 8, 43. 
3 Cf. Das Glaubensbekenntnis der Homousianer von Serdika, in Patristica. Ausgewählte Auf-

sätze zur alten Kirche, Berlin 1999, 210. 
4 Cf. Panarion 72, 2, 7. 3, 3 (ed. K. Holl - J. Dummer, GCS 37, Berlin2 1985). Nel primo pas-

saggio è presente solo l’aggettivo ἀδιαίρετος, nel secondo Marcello ha aggiunto anche
ἀχώριστος. 

5 Nella lettera a Giulio Marcello afferma: «Ἀδιαίρετον εἶναι τὴν θεότητα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ
υἱοῦ»(Panarion 72, 3, 2), mentre nella professione è detto: «ὁμολογοῦμεν μίαν πατρὸς καὶ υἱοῦ
θεότητα»(HistEccl. II, 8, 45): anche in questo caso è assente l’aggettivo ἀδιαίρετος.

6 A partire da Gv 1, 1 Marcello dichiara che l’espressione «In principio era il Verbo» indica
che il Verbo era in potenza (δυνάμει) nel Padre, infatti in principio è il Dio di ogni cosa e dal
quale deriva ogni cosa; mentre l’altra «E il Verbo era presso Dio» indica che il Verbo esiste
presso Dio come attività (ἐνεργείᾳ), infatti ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui e senza di
lui niente è stato fatto; cf. Eusebio di Cesarea, CMarc. II, 2, 12 (ed. E. Klostermann, GCS 14,
Berlin 1972). 

7 Cf. Eusebio di Cesarea, EcclTheol. II, 19, 5. 
8 Cf. Atanasio, Orationes contra arianos III, 6, 4 (ed. K. Metzler - K. Savvidis, Athanasius

Werke I/1, Berlin-New York 2000). 
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Atanasio: il testo di 1 Cor 1, 24 era interpretato dagli ariani in rifermento al
Padre stesso e non al Figlio 9. La differenza fra μονογενὴς e πρωτότοκος 10 non
è «puramente di Marcello» come vuole Loofs 11, ma è discussa ampiamente
anche da Atanasio 12, mentre l’interpretazione antiariana di Gv 17, 21 13 è pre-
sente nell’insegnamento di quest’ultimo 14 ma non in quello di Marcello. Nella
professione di Serdica troviamo l’esplicita affermazione della generazione del
Logos-Figlio e la conseguente distinzione fra i due: «οὐδεὶς ἡμῶν ἀρνεῖται τὸ
“γεγεννημένον” ... . οὐ λέγομεν τὸν πατέρα υἱὸν εἶναι οὐδὲ πάλιν τὸν υἱὸν
πατέρα εἶναι· ἀλλ’ὁ πατὴρ πατὴρ ἐστι καὶ ὁ υἱὸς πατρὸς υἱός» 15. Quest’ul-
tima espressione usata in senso antisabelliano la ritroviamo sia in Atanasio 16,
sia nell’Expositio fidei pseudo-atanasiana dove “γεγεννημένον” viene esplici-
tamente contrapposto alla dottrina attribuita a Marcello del Logos immanente
e proferito 17. Il testo di Gv 1, 1, punto di riferimento fondamentale della dot-
trina di Marcello, non parla della generazione del Logos 18, di conseguenza se
nella lettera a Giulio il Logos è definito «μονογενὴς υἱὸς» 19, questo non co-
stituisce a mio avviso un ripensamento della dottrina espressa dai frammenti.
Infatti, quando Marcello afferma poco dopo riguardo al Logos: «ἀληθῶς ἐκ
τοῦ θεοῦ ὑπάρχων, οὐ κτισθείς, οὐ ποιηθείς», egli evita il concetto di gene-
razione e in maniera implicita intende dire: «προῆλθεν ὁ Λόγος δραστικῇ

9 Cf. Orationes contra arianos I, 11, 6-7. 32, 1; II, 37, 2-3 (ed. K. Metzler - K. Savvidis, Atha-
nasius Werke I/1, Berlin-New York 1998). In considerazione dell’influenza dell’insegnamento di
Asterio sulla seconda formula di Antiochia, è da rilevare che in questa si definisce il Figlio sola-
mente come ‘immagine’ della potenza del Padre; cf. Il Cristo. Testi teologici e spirituali in lingua
greca dal IV al VII secolo, a cura di M. Simonetti, vol. II, Milano 1986, 128.

10 Cf. HistEccl. II, 8, 44.
11 Cf. Das Glaubensbekenntnis der Homousianer von Serdika, 212. 
12 Cf. Orationes contra arianos II, 60, 1-66, 5. In questo contesto, in relazione a πρωτότοκος,

ricorre l’espressione καινὴ κτίσις presente anche nella professione di Serdica; cf. II, 65, 2-3. Se
all’inizio della controversia Col 1, 15 era stato rifiutato dagli ariani (cf. Teodoreto, HistEccl. I, 4,
24), in seguito venne valorizzato per affermare la creaturalità del Logos: «Non comprendendo
neppure questo, gli ariani vanno dicendo “Se egli è primogenito di tutta la creazione è evidente
che anche lui è parte della creazione”» (Orationes contra arianos II, 63, 2).

13 Cf. HistEccl. II, 8, 50-52.
14 Cf. Orationes contra arianos III, 17, 1-25, 7.
15 HistEccl. II, 8, 41-43. Anche il riferimento a Gv. 14, 24 riguardante la maggiore grandezza

del Padre rispetto al Figlio interpretata a partire dal fatto che il nome del Padre è maggiore di
quello del Figlio (cf. HistEccl. II, 8, 45), implica una distinzione fra i due poiché è la generazione
che rende il Padre maggiore del Figlio; cf. Orationes contra arianos I, 58, 6.

16 Cf. Orationes contra arianos III, 4, 1.
17 Cf. PG 25, cc. 201. 204.
18 Cf. EcclTheol. II, 8, 2.
19 Panarion 72, 2, 6.
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ἐνεργείᾳ» 20. Ne è prova il fatto che nel documento si parla di ‘generazione’
(γεννηθεὶς) solo nei riguardi dell’incarnazione 21 e bisogna notare che mentre
nella professione di Serdica si confessa il Cristo come «ἀληθινὸς υἱός» 22, Mar-
cello lo definisce «ἀληθῶς υἱὸν ἐκ τοῦ θεοῦ» 23, dove la preposizione ἐκ è di
fondamentale importanza e sta ad indicare non il processo di generazione ma di
emanazione di una realtà che si identifica con Dio, come nel caso dell’espres-
sione: «ἀληθῶς ἐκ τοῦ θεοῦ ὑπαρχων». Inoltre, nella professione si proclama
il Cristo come «ἀληθινὸς θεὸς» 24 e questo non compare nella lettera a Giulio
di Marcello: questi difende la divinità del Logos citando Gv 1, 1: «καὶ θεὸς ἦν
ὁ λόγος» 25, ma non può sfuggire che in realtà questo testo serviva a Marcello
per identificare Dio e il suo Logos 26, mentre l’affermazione del Logos come
ἀληθινὸς θεὸς suppone la distinzione dei due. Infine, mentre Marcello afferma
del regno del Figlio: «ἀεὶ συμβασιλεύων τῷ θεῷ καὶ πατρί, “οὗ τῆς βασιλεὶας
οὐκ ἔσται τέλος”» 27, la professione di Serdica dichiara: «ἀνάρχως καὶ
ἀτελευτήτως τοῦτον μετὰ τοῦ πατρὸς βασιλεύειν καὶ μὴ ἔχειν μήτε χρόνον
μήτε ἔκλειψιν αὐτοῦ βασιλείαν» 28. Marcello presenta abilmente il regno eterno
innanzitutto come quello del Padre e non del Figlio, mentre l’insegnamento di
Serdica esclude con evidenza la concezione di Marcello. In conclusione, l’in-
fluenza di Marcello d’Ancira sulla professione di Serdica non mi sembra dimo-
strata così da poter giustificare la dottrina della μίαν ὑπόστασιν, la quale in
realtà non compare mai nei testi di Marcello mentre è presente quella di ἓν
πρόσωπον 29. Non condivido pertanto la posizione di J. Ulrich il quale af-
ferma: «Das westliche Serdicense ist demnach dogmengeschichtilich als eine
in allen wesentilichen Punkten mit der Lehre Markells übereinstimmende

20 CMarc. II, 2, 39.
21 Cf. Panarion 72, 2, 9. È significativo che immediatamente dopo Marcello riporti il credo ro-

mano dove, come a conferma della sua dottrina, il concetto di ‘generazione’ è presente solo in ri-
ferimento al soggetto storico dell’incarnazione che è Gesù Cristo.

22 HistEccl. II, 8, 37. 43.
23 Panarion 72, 2, 5.
24 HistEccl. II, 8, 37. 43. 
25 Panarion 72, 3, 2.
26 «Nel passo dove è detto: “Il Logos era Dio” non si divide la divinità, poiché l’espressione

significa che il Logos era in quello e questo era nel Logos» (CMarc. II, 2, 13).
27 Panarion 72, 2, 6.
28 Hist. Eccl. II, 8, 47.
29 Cf. Eccl. Theol. II, 19, 9.15.17. Su questo cf. anche Ch. Stead, Homousios, Reallexikon für

Antike und Christentum, vol. XVI, Stuttgart 1994, c. 407. La formula μίαν ὑπόστασιν è utiliz-
zata da Eusebio di Cesarea come interpretazione della dottrina di Marcello; cf. Eccl. Theol. III, 4,
5. 6, 4.
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theologische Erklärung einzustufen» 30. A me pare che da parte di Ulrich ci siano
delle evidenti forzature nel voler rintracciare nella professione di Serdica l’in-
segnamento di Marcello: infatti, una volta supposta l’affermazione di una sola
ipostasi della Trinità è chiaro che l’aspetto unitivo del rapporto Padre/Figlio sot-
tolineato dalla professione in senso antiariano viene interpretato in chiave mo-
narchiana anche quando questo è discutibile 31. Gli studiosi, concentrati sui
legami fra la dottrina di Marcello e la professione di Serdica, sembra che abbiano
dimenticato che a questo concilio era presente anche Atanasio ed è da supporre
che, data la sua autorità, egli abbia dato un contributo rilevante nell’elabora-
zione dei temi dottrinali della professione: in tal senso è da rilevare che μίαν
ὑπόστασιν è assente dal suo linguaggio trinitario benché egli affermi che il Fi-
glio proviene dall’ipostasi del Padre in relazione a Eb 1, 3 32.

La formula μίαν ὑπόστασιν ed un inciso problematico

L’eventuale presenza di μίαν ὑπόστασιν nel testo originario della profes-
sione pone il problema di come interpretare l’inciso che segue immediatamente
tale formulazione dell’unità divina: «ἤν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν
προσαγορεύουσι». Loofs ha ipotizzato che quest’espressione presupponga
un’identificazione di ousia e ipostasi da parte degli ariani ed integra il testo
nel modo seguente: «ἤν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ <καὶ> οὐσίαν προσαγο-
ρεύουσι» 33. L’integrazione non mi sembra necessaria poiché il significato

30 Die Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums, Berlin-New York 1994, 90. Per
K. Seibt la professione di fede di Serdica deriverebbe dalla mano stessa di Marcello; cf. Die Theo-
logie des Markell von Ankyra, Berlin-New York 1994, 143 nota 133. 

31 Ulrich propone nove argomenti nei quali c’è accordo fra la dottrina di Marcello e quella
della professione di Serdica; cf. Die Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums, 88-
89. In realtà i punti 2. 4. 5. 8 appartengono in generale alla dottrina trinitaria che si contrappone
all’arianesimo; il punto 6 sulla differenza fra μονογενὴς e πρωτότοκος è l’unico di quelli se-
gnalati da Ulrich che si può attribuire direttamente a Marcello ma è presente anche in Atanasio.

32 Cf. L. Abramowski, Die dritte Arianerrede des Athanasius. Eusebianer und Arianer und das
Westliche Serdicense, in ZKG 102 (1991) 401-403. Il riferimento ad Eb. 1, 3 è presente anche in
Orationes contra arianos I, 9, 2; II, 33, 3. Ciò che emerge dalle Orationes contra arianos è l’uti-
lizzo esclusivo dei termini ousia e physis per esprimere l’unità fra il Padre e il Figlio; cf. III, 3, 3.
4, 1. 

33 Cf. Das Glaubensbekenntnis der Homousianer von Serdika, 202. L’integrazione è accolta da
M. Tetz, Ante omnia de sancta fide et de integritate veritatis. Glaubenfragen auf der Synode von
Serdika (342), in ZNW 76 (1985) 252, e da Ulrich, Die Anfänge der abendländischen Rezeption
des Nizänums, 52. L. Abramowski ritiene che οἱ αἱρετικοὶ sia una glossa, come lo è graeci nella
traduzione latina del cod. Veronensis LX: senza questa glossa, equivoca ma non sbagliata, il testo
vuol dire o che gli avversari preferiscono ousia ad ipostasi oppure che αὐτοὶ significhi «perfino
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dell’espressione rimane ugualmente problematico: è da notare infatti che se nel-
l’anatematismo niceno troviamo la presenza di ipostasi insieme ad ousia, in
quella che impropriamente viene definita quarta formula di Antiochia il riferi-
mento all’anatematismo contiene solo ipostasi ma non ousia 34. La quarta for-
mula di Antiochia fu riproposta dagli orientali a Serdica (Filippopoli) insieme
all’anatematismo e quest’ultimo ricorre ancora nell’Ecthesis macrostikos e nella
professione di Sirmio del 351 35. L’assenza di ousia nella citazione dell’anate-
matismo niceno si può spiegare considerando che se da una parte la provenienza
del Figlio dall’ipostasi del Padre poteva essere intesa in senso generico e cioè
che il Figlio ha la sua origine dal Padre, infatti si aggiunge a «ἐξ ἑτέρας
ὑπόστασεως» l’espressione «καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ», la presenza anche di ousia
avrebbe comportato l’implicita ammissione della dottrina del credo niceno, ciò
che gli orientali non erano disposti ad ammettere, come dimostra il seguente
passaggio dell’Echtesis macrostikos 9: «Ma se affermiamo che il Figlio non ha
l’essere in se stesso, la vita e il sussistere allo stesso modo (ὁμοίως) del Padre,
non per questo lo dividiamo (χωρίζομεν) dal Padre» 36. Stead ha opportuna-
mente notato che l’anatematismo della cosiddetta quarta formula di Antiochia
evita di parlare di ousia 37 e per questo è priva di fondamento la proposta inter-
pretativa dello studioso riguardo all’inciso in questione:«Doch möglicherweise
sollte jede Definition auf der Grundlage von οὐσία verurteilt werden, denn die
nizänischen Formeln hatten sich als unfähig erwiesen, die ‘Häretiker’ auszu-
schließen» 38. Nel contesto del dibattito teologico di cui ci stiamo occupando il
concetto di ousia più che ad ipostasi è collegato a quello di physis: questo è di-
mostrato dalla lettera a Paolino di Tiro di Eusebio di Nicomedia dove quest’ul-
timo sostiene che l’essere generato del Figlio non deve offrire il pretesto per
affermare che è generato dall’ousia del Padre e avere uguaglianza di natura (τὴν

loro stessi» ed allora gli avversari condividono con il redattore la sinonimia fra ousia e ipostasi;
cf. Die dritte Arianerrede des Athanasius. Eusebianer und Arianer und das Westliche Serdicense,
400-401. Considerare οἱ αἱρετικοὶ una glossa non mi sembra che giovi a rendere più chiaro il si-
gnificato dell’espressione nel contesto del dibattito fra sostenitori e oppositori del credo niceno.
S. G. Hall, dopo aver affermato che l’inciso potrebbe essere un testo corrotto osserva: «If it truly
belongs in its Greek form here, we must suppose that Valens und Ursacius have reffered to the di-
vine οὐσία at some point in their critique, but we cannot determine what» [The Creed of Sardica,
in Studia Patristica 19 (1989), 182].

34 Cf. A. Hahn - G. L. Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche,
Breslau31897, 188. 

35 Cf. Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 191-192. 197.
36 Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 195.
37 Cf. Homousios, cc. 415-416.
38 Homousios, c. 416. 
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ταυτότητα τῆς φύσεως) col Padre poiché la Scrittura non dice solo del Figlio
che è generato ma anche di coloro che sono in tutto dissimili da lui per natura;
così la Scrittura non insegna che la natura proviene dalla natura (τὴν φύσιν ἐκ
τῆς φύσεως) ma la generazione dalla volontà del Padre per ciascuna delle cose
divenute, infatti nulla proviene dall’ousia del Padre 39. Una differenza fra ousia
e ipostasi si può cogliere anche nella seconda formula di Antiochia: quando si
afferma che il Figlio unigenito è «immagine senza differenze della divinità, del-
l’ousia, volontà, potenza, gloria del Padre», ousia è associato a ciò che caratte-
rizza la divinità del Padre di cui il Figlio partecipa in quanto immagine, quindi
nel contesto ousia si può intendere come physis; quando invece si tratta della di-
stinzione il testo usa ipostasi: «i nomi non sono stati dati alla buona e senza mo-
tivo bensì indicano con esattezza l’ipostasi, il grado e la gloria proprie di
ciascuno di quelli che sono nominati, di modo che essi sono tre quanto all’ipo-
stasi, ma una sola cosa quanto all’unità di volere» 40. Riassumendo, l’espres-
sione «ἤν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι» rimane difficilmente
spiegabile se si ammette l’impiego di ipostasi nel testo originario.

Il linguaggio trinitario degli occidentali e la formula di Serdica

Accettando per la professione di Serdica un testo originale latino, è possibile
ricavare indicazioni importanti dai documenti posteriori al concilio. Nella for-
mula di Sirmio del 357 si dice: «Quod vero quosdam aut multos movebat de
substantia, quae Graece ousia appellatur, id est, ut expressius intellegatur, ho-
mousion, aut quod dicitur homoeusion, nullam omnino fieri oportere mentio-
nem» 41. Il testo indica che il termine substantia era adoperato in Occidente come
equivalente del greco ousia in relazione alla dottrina dell’ὁμοούσιος niceno 42.
Al concilio di Rimini del 359 i vescovi occidentali ribadiscono sia la fede nicena
a cui non è da aggiungere nulla, sia il valore dottrinale del termine substantia 43.
I delegati occidentali del concilio inviati a Costanzo per informarlo delle loro de-
cisioni furono costretti, una volta trasferiti a Nike, a sottoscrivere una formula

39 Cf. Teodoreto, Hist. Eccl. I, 6, 6-7. 
40 Il Cristo, 128. 130. 
41 Il Cristo, 154. 
42 Nella dichiarazione di Sirmio viene riproposta la terminologia trinitaria substantia/persona

di Tertulliano: mentre il termine substantia è escluso dal linguaggio teologico, quello di persona
viene utilizzato per la distinzione: «Et hoc catholicum esse nemo ignorat, duas personas esse Pa-
tris et Filii» (Il Cristo, 156).

43 Cfr. Ilario, Coll. Antiar. Paris. A IX, 1, 3 (ed. CSEL 65).
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di fede che non ci è giunta nell’originale latino ma di cui abbiano una tradu-
zione greca in Teodoreto ed un’altra, finora ignorata, in Sozomeno. Nel testo
che Sozomeno afferma di tradurre letteralmente dal latino si dice: «Τὸ δὲ ὄνομα
τῆς οὐσίας, ὅπερ ἁπλούστερον ἐτέθη ὑπὸ τῶν πατέρων, ἀγνοούμενον δὲ τοῖς
πολλοῖς σκάνδαλον ἔφερε διὰ τὸ μηδὲ ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτὸ ἐμφέρεσθαι,
ἤρεσε περιαιρεθῆναι καὶ παντελῶς μεδεμίαν μνήμην οὐσίας ποιεῖσθαι, διὰ
τὸ μάλιστα τὰς θείας γραφὰς μηδαμοῦ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου
πνεύματος μίαν εἶναι οὐσίαν (γράφεται δὲ καὶ ὑπόστασιν) ὀνομάζειν· ὅμοιον
δὲ λέγομεν τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν καθὼς αἱ θεῖαι γραφαὶ λέγουσι» 44. Conside-
rando l’espressione «γράφεται δὲ καὶ ὑπόστασιν» un’aggiunta successiva, fra
il testo riportato da Teodoreto e quello di Sozomeno è presente una significativa
differenza: dopo l’affermazione presente in entrambi che il termine ousia non
doveva essere utilizzato poiché non compare nelle Scritture, in Sozomeno il di-
vieto si estende alla dottrina: «περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος μίαν
εἶναι οὐσίαν», mentre in Teodoreto: «ἐπὶ προσώπου πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου
πνεύματος μίαν ὑπόστασιν» 45. La fonte di Teodoreto ha sostituito ousia con
ipostasi per indicare l’unità divina ed è stato introdotto il termine prosopon per
la distinzione. Presto fede alla dichiarazione fatta da Sozomeno di eseguire una
traduzione dal testo latino e di conseguenza ritengo che in questo si trovasse
l’esclusione della formula μίαν οὐσίαν come teologicamente corrispondente a
quella latina di unam substantiam. Infatti, nella lettera del concilio di Parigi in-
dirizzata ai vescovi orientali l’anno seguente il Figlio è confessato «unius a nobis
idcirco vel usiae vel substantiae cum Deo patre» 46. La corrispondenza di unius
substantiae con unius usiae sarà ancora presente nell’insegnamento di papa Da-
maso 47. Da questa documentazione constatiamo che nella formulazione del-

44 HistEccl. IV, 6, 12 (ed. SCh 418). Sozomeno riferisce erroneamente il documento al conci-
lio di Sirmio del 351 mentre è da collocare a Storia Ecclesiastica IV, 19, 4-11. 

45 HistEccl. II, 21, 7.
46 Ilario, Coll. Antiar. Paris. A I, 2.
47 Damaso utilizza unius substantiae nella lettera sinodale Confidimus (PL 13, c. 348) e nel co-

siddetto Tomus Damasi (H. Denzinger - P. Hünermann, Enchiridion Symbolorum, Bologna 2001,
153), mentre unius ousiae nel frammento Ea gratia (Enchiridion Symbolorum, 144. 145). A pro-
posito del Confidimus, il testo latino afferma che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono «unius
Deitatis, unius figurae, unius substantiae», mentre il testo greco di Teodoreto dichiara una sola
ousia, divinità, onore, potenza e figura del Padre e del Figlio aggiungendo: «καὶ τῆς αὐτῆς
ὑπόστάσεως καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον» (HistEccl. II, 22, 7). Diversamente da Ch. Markschies (cf.
Was ist lateinischer “Neunizenismus”? Ein Vorschlag fur eine Antwort, in ZAC 1 [1997] 86) sono
dell’avviso di considerare l’espressione καὶ τῆς αὐτῆς ὑπόστάσεως καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον un
ampliamento dell’originale latino: poiché il Confidimus fu sottoscritto da Melezio e altri vescovi
orientali nel concilio di Antiochia del 379 (cf. M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma
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l’unità divina da parte degli occidentali posteriore al concilio di Serdica c’è cor-
relazione solamente fra ousia e substantia 48 e che non vi è alcuna traccia del ter-
mine ipostasi per esprimere tale unità 49.

Riguardo all’unità divina la professione di Serdica si opponeva innanzitutto
alla dottrina dei due vescovi occidentali Valente e Ursacio: ora quest’ultimi vie-
teranno nel concilio di Sirmio del 357 proprio l’uso del termine substantia in re-
lazione all’ὁμοούσιος, cioè la dottrina dell’unam substantiam, come reso
esplicito da Febadio in riferimento a questo concilio: «Ab episcopis procedit
edictum: “Nemo unam substantiam dicat”» 50. Di conseguenza mi sembra ra-

1975, 447), è evidente che non poteva essere accettata l’identificazione di ousia e ipostasi al fine
di indicare l’unità divina dal momento che essi sostenevano la dottrina delle tre ipostasi.

48 Mario Vittorino dovendo giustificare l’utilizzo di substantia e ὁμοούσιος a partire dalla
Scrittura, nella quale però si trova ὑπόστασις, mostra che c’è relazione fra il concetto di ipostasi
e quello di substantia ma anche distinzione: l’essere determinato (esse formatum) definito ipostasi
(subsistentia), è anch’esso substantia, tuttavia con substantia si indica propriamente l’essere puro
e semplice (esse purum) che in greco si definisce ousia; cf. Adv. Arium II, 4 (ed. SCh 68). L’af-
fermazione dell’Abramowski che in Mario Vittorino substantia può essere compresa come corri-
spondente sia di ipostasi che di ousia non mi sembra propriamente esatta; cf. Trinitarische und
Christologische Hypostasenformeln, in ThPh 54 (1979) 45.

49 Un documento occidentale precedente alla professione di Serdica che ne avrebbe influenzato
l’impostazione teologica sarebbe secondo Simonetti la lettera di Dionigi di Roma conservataci da
Atanasio: “Si abbia presente che l’impostazione unitiva, contraria alla distinzione di tre ipostasi di-
vine, che caratterizza la professione di fede di Serdica quadrava perfettamente con la dottrina trini-
taria, esplicitamente contraria alla distinzione delle ipostasi, che Dionigi di Roma aveva esposto,
più di ottant’anni prima, in polemica con Dionigi di Alessandria” (Sulla teologia di Marcello d’An-
cira, RSLR 31 [1995] 266 nota 14; cf. anche La crisi ariana nel IV secolo, 186-187). In merito al
documento è da dire che, come ha opportunamente richiamato G. Uríbarri Bilbao (cf. Monarquía y
Trinidad. El concepto teológico «Monarchia» en la controversia «monarquiana», UPCO-Madrid
1996, 461), questo è solo la seconda parte di uno scritto diretto contro i sabelliani e di conseguenza
per valutarne il linguaggio trinitario sarebbe stato indispensabile conoscere la parte mancante. Il
passaggio più incriminato in senso monarchiano del testo sarebbe il seguente: «è assolutamente ne-
cessario che la divina triade si ricapitoli e ricongiunga in uno (τὴν θείαν τριάδα εἰς ἓνα
συγκεφαλαιοῦσθάι τε καὶ συνάγεσθαι), come in un vertice, intendo il Dio di tutte le cose l’on-
nipotente» (De decretis Nicaenae synodi 26, 3; ed. H. G. Opitz, Athanasius Werke II/1, Berlin-Leip-
zig 1934). Simonetti afferma: «proprio il significato di questa ricapitolazione della Trinità nel Padre
che non è chiaro, ed è fuor di dubbio che essa era interpretabile anche in senso monarchiano radi-
cale» (L’unità di Dio: da Clemente a Dionigi, in Studi sulla cristologia del II e III secolo, Roma 1993,
211). Bisogna notare, tuttavia, che la stessa terminologia è presente anche in un’opera dichiarata-
mente antimonarchiana quale è il Contro Noeto: nel capitolo in cui l’autore parla espressamente del-
l’articolazione trinitaria utilizzando anche il concetto di τριάδα si dice: «οἰκονομία συμφωνίας
συνάγεται εἰς ἓνα Θεόν» (XIV, 4; ed. M. Simonetti, Bologna 2000). Soprattutto, Dionigi non con-
danna la dottrina delle ipostasi distinte ma quella che divide le ipostasi (ξένας ἀλλήλων παντάπασι
κεχωρισμένας), un insegnamento che lo stesso Origene aveva rifiutato e che è riconducibile ai so-
stenitori radicali della teologia del Logos; cf. G. Bartolozzi, Origene e il dibattito sulla divinità del
Logos nella prima metà del III secolo, in Augustinianum 50 (2010) 61 sgg.

50 Contra Arrianos VI, 2 (ed. CCh 64). Lo stesso Febadio in un passo successivo afferma:
«Quibus enim accipere auribus possint unam Patris et Filii substantiam praedicari – hoc est ho-
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gionevole pensare che nel testo originale latino della professione sia stata utiliz-
zata la formula unam substantiam con la quale Tertulliano aveva indicato la par-
tecipazione del Figlio e dello Spirito Santo alla divinità del Padre 51 e che ora
veniva ripresa dagli occidentali in contrapposizione all’insegnamento di Valente
e Ursacio sulle sostanze del Padre e del Figlio dissimili e divise fra loro 52 ed uti-
lizzata come corrispondente dell’ὁμοούσιος niceno 53. In merito all’inciso «ἤν
αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι», si può ipotizzare che sia una glossa
introdotta successivamente nel testo latino con probabile riferimento alla suppo-
sta corrispondenza fra substantia e οὐσία, ovvero della formula unam substantiam
con μίαν οὐσίαν, presente nel testo di Nike con il quale i filo-ariani rifiutavano
tale terminologia in quanto non scritturistica, ciò che poi verrà ratificato al conci-
lio di Rimini 54. Nella sinodale di Serdica, secondo il testo tramandato da Teodo-
reto, il termine ousia, oltre che nell’inciso preso in esame precedentemente, è

norem, dignitatem, claritatem, virtutem, maiestatem pari in utroque veritate communem – qui a
Patre Filium separant, et divisis substantiis in sua unumquemque proprietate degentem, repudiata
divinitatis communione, proponunt?» (Contra Arrianos VIII, 5). Negli anatematismi del concilio
di Rimini si condanna colui che «patris et filii et spiritus sancti unam personam aut tres substan-
tias divisas dixerit et non perfectae trinitatis unam deitatem proficetur» (Ilario, Frag. Hist. VII, 3).

51 Cf. Adv. Praxean II, 4; XII, 7; XIII, 10 (ed. G. Scarpat, Torino 1985)
52 Cf. Hist. Eccl. II, 8, 38. Quest’insegnamento riprendeva quanto Ario aveva espresso nella

Thalia riguardo alla separazione delle ousiai del Padre e del Figlio; cf. Orationes contra arianos
I, 6, 4-5.

53 Si può ipotizzare che sia stata proprio la formula di Tertulliano utilizzata a Serdica a sugge-
rire la successiva traduzione dell’ὁμοούσιος niceno con unius substantiae; cf. Ilario, De Synodis
84 (PL 10, c. 536), Coll. Antiar. Paris. B II, De Trinitate IV, 4 (ed. SCh 448); Gregorio di Elvira,
De fide orthodoxa contra Arianos 1 (ed. CCh 69); Lucifero di Cagliari, De non parcendo XXIV
(ed. CCh 8). Secondo Mario Vittorino la traduzione latina dell’ὁμοούσιος si esprimeva propria-
mente con eiusdem substantiae: «Ergo cum iungitur ad οὐσίαν ὁμο, fit ὁμοούσιος, eiusdem
οὐσίας, id est eiusdem substantiae» (De homoousio 2, 25-26; ed. SCh 68).

54 Cf. Girolamo, Altercatio Luciferiani et orthodoxi 18 (ed. CCh 79 B). Nella professione di
fede del concilio di Costantinopoli del 360, che nell’intenzione di Costanzo doveva confermare i
risultati del concilio di Rimini e di Seleucia, troviamo che accanto all’esclusione dal linguaggio
trinitario del termine ousia compare anche quello di ipostasi; cf. Il Cristo, 246. A questo riguardo
Simonetti ha scritto: «Questa proibizione è una novità rispetto a tutte le formule orientali prece-
denti, che in modo esplicito o implicito avevano sempre proposto la dottrina delle tre ipostasi.
Forse è da intendere sulla base della consapevolezza dei contrasti che la dottrina provocava con
i sostenitori dell’homoousios niceno molto forti in Occidente, sì che appariva consigliabile evi-
tare discussioni anche su questo punto» (Ivi, 585). A differenza di Simonetti credo che l’esclusione
di ipostasi sia dovuta alla teologia degli homoiousiani: questi evitando il concetto della somi-
glianza secondo l’ousia nella relazione Padre/Figlio, come avevano fatto nella sinodale d’Ancira,
a motivo che ousia era stato escluso dal linguaggio trinitario nella quarta formula di Sirmio o
Credo datato, nel documento del 359 affermarono la somiglianza secondo l’ipostasi: il Figlio es-
sendo spirito (πνεῦμα) generato dallo spirito del Padre possiede lo stesso spirito del Padre, ma es-
sendo generato dal Padre senza divisione è simile al Padre poiché lo spirito che è il Figlio non è
il Padre; cf. Panarion 73, 17-18.
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presente anche in un altro passaggio, quando si condanna «τοὺς χωρίζοντας τῆς
τοῦ πατρὸς οὐσίας καὶ θεότητος τὸν υἱὸν» 55. La presenza di ousia nel me-
desimo contesto è attestata anche in Sozomeno 56, mentre nel cod. Veronensis
LX abbiamo il termine substantia 57. Il testo della sinodale tramandatoci da Ila-
rio afferma solamente: «separantes enim filium et alienantes verbum a patre
separari ab ecclesia catholica oportet» 58, e con Ilario concorda Atanasio 59. Sem-
bra, dunque, che ousia nel passo in questione costituisca anch’essa un’aggiunta
successiva forse giustificata in senso affermativo dalla decisione dei filo-ariani
di escludere ousia dal linguaggio trinitario.

Supponendo, dunque, nella professione di Serdica la presenza di substantia
al posto di ipostasi 60, gli occidentali riassumono la loro dottrina sulla relazione
Padre/Figlio citando Gv 10, 30 per affermarne, contro l’unità solamente dina-
mica o di volere 61, l’unità di sostanza del Padre e del Figlio: «ὅτι ἡ ἱερὰ φωνὴ
ἐλάλησεν “ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν” καὶ διὰ τὴν τῆς ὑπόστάσεως ἑνότητα,
ἥτις ἐστὶ μὶα τοῦ πατρὸς καὶ μὶα τοῦ υἱοῦ» 62. Tale unità di sostanza, o una
substantia, suppone tuttavia una distinzione poiché secondo l’insegnamento di
Tertulliano il Figlio sussiste «per substantiae proprietatem» 63. Se si tiene conto

55 Hist. Eccl. II, 8, 34.
56 Cf. Hist. Eccl. III, 12, 4.
57 Cf. C. H. Turner, Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris Antiquissima, 650.
58 Coll. Antiar. Paris. B II, 1.
59 Cf. Apologia contra arianos 49 (PG 25, c. 335).
60 Questo giustificherebbe l’utilizzo del termine prosopon invece di ipostasi nell’Echtesis ma-

crostikos 4 (cf. Il Cristo, 144): gli orientali, consapevoli della corrispondenza semantica fra ipo-
stasi e substantia, di fronte all’affermazione dell’unam substantiam degli occidentali avrebbero
rinunciato alla formulazione della dottrina delle tre ipostasi la quale poteva essere equivocata in
senso ariano cioè interpretata come tre sostanze separate, preferendo così il termine prosopon che
richiamava quello di persona. Infatti, mi sembra difficile ipotizzare che, se gli occidentali aves-
sero affermato a Serdica una sola ipostasi della Trinità, gli orientali avrebbero rinunciato a riaf-
fermare in senso antimonarchiano la dottrina delle tre ipostasi, considerando che Eusebio di
Cesarea aveva interpretato la dottrina di Marcello con la formula μίαν ὑπόστασιν. 

61 L’insegnamento è presente nella seconda formula di Antiochia (cf. Il Cristo, 130) che sap-
piamo influenzata da Asterio; cf. CMarc. I, 4, 55; II, 2, 16. Atanasio parla di questa dottrina degli
ariani ma non fa espressamente il nome di Asterio; cf. Orationes contra arianos III, 10, 1-3.

62 Cf. Hist. Eccl. II, 8, 47. Tertulliano aveva affermato in senso antimonarchiano che Gv 10, 30
si riferisce «ad substantiae unitatem, non ad numeri singularitatem» (Adv. Praxean XXV, 1).

63 Adv. Praxean VII, 5. Il testo prosegue dicendo del Figlio: «nec carere substantia quod de tanta
substantia processit et tantas substantias fecit», e ancora «… quanto magis quod ex ipsius sub-
stantia emissum est sine substantia erit?» (Adv. Praxean VII, 6. 9). Cf. ancora Adv. Praxean XIV,
6; XXVI, 6. L’utilizzo di substantia in senso individuale lo ritroviamo in Novaziano (De Trini-
tate 31, 183. 186; ed. V. Loi, Torino 1975), in Febadio (Contra Arrianos XXV, 4), in Ilario (De
Trinitate VII, 11), in Mario Vittorino (Adv. Arium II, 3, 27-28. 44-45) e in Agostino (De Doctrina
Christiana I, V, 5; ed. M. Simonetti, Milano 1994). 
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che Atanasio interpreta Gv 10, 30 e 14, 10 come unità di ousia del Padre e del
Figlio 64 e quest’ultimo costituisce un’ousia distinta da quella del Padre 65, si
può ravvisare nella formulazione dell’unità divina della professione di Ser-
dica un accordo fra la dottrina di Atanasio e quella degli occidentali in consi-
derazione della corrispondenza substantia/ousia nel linguaggio trinitario 66.

Due passi controversi della professione

Da ultimo, prendo in considerazione due passaggi della professione di fede
che presentano difficoltà nella tradizione testuale. Nel primo, secondo il testo
stabilito da Parmentier, è detto: «καὶ μηδέ ποτε πατέρα χωρὶς υἱοῦ μηδὲ υἱὸν
χωρὶς πατρὸς γεγενῆσθαι μηδὲ εἶναι δύνασθαι ὅ ἐστὶ λόγος πνεῦμα» 67. Tetz
suggerisce di leggere: «μηδέ ποτε πατέρα χωρὶς υἱοῦ μηδὲ υἱὸν χωρὶς
π<νεύματ>ος γεγενῆσθαι μηδὲ εἶναι δύνασθαι, ὅτι ἔστὶ λόγος πνεῦμα» 68. Per
l’Abramowski ὅ ἐστὶ λόγος πνεῦμα è una glossa che costituisce un’errata spie-

64 Cf. Orationes contra arianos III, 3, 3. 
65 Il testo più significativo è quando Atanasio affronta esplicitamente il discorso contro l’unità

dinamica e afferma la necessità che la somiglianza e l’unità riguardi la stessa ousia del Figlio; cf.
Orationes contra arianos III, 11, 1. Ancora sull’utilizzo di ousia in senso individuale cf. Oratio-
nes contra arianos I, 11, 7. 15, 6-7. 28, 3. 38, 1. 39, 4. 62, 2-3; II, 2, 5. 3, 3. 11, 1-3. 23, 2. 34, 3.
38, 1. 45, 1. 47, 1. 81, 1; III, 19, 4. 35, 4. Il fatto che Atanasio abbia usato in un primo momento
il concetto di ὅμοιος (cf. Orationes contra arianos I, 9, 10. 21, 2. 38, 1; II, 18, 2. 22, 2. 34, 3. 42,
3. 49, 4. 82, 2; III, 11, 3. 17, 3. 20, 3. 26, 1. 36, 1. 66, 6) conferma che egli intende l’ousia del Fi-
glio come distinta da quella del Padre. 

66 Nel concilio di Alessandria del 362 Atanasio decise di accantonare la professione di Serdica
e il motivo sembra essere stato quello di far convergere le diverse parti, fra cui quella occidentale
composta da Eusebio di Vercelli e dai due diaconi Erennio e Agapeto in rappresentanza di Luci-
fero di Cagliari, unicamente sul credo niceno: di conseguenza bisognava escludere ogni altra for-
mulazione di fede; cf. Tomo agli Antiocheni 5, 1-2; 10, 3 (ed. A. Segneri, Bologna 2010). Non c’è
nessun indizio nel documento da far supporre che i sostenitori antiocheni della μίαν ὑπόστασιν
siano gli stessi che richiamavano il valore della professione di Serdica.

67 Hist. Eccl. II, 8, 40. 
68 Ante omnia de sancta fide et de integritate veritatis. Glaubenfragen auf der Synode von Ser-

dika (342), 252-253. Tetz annota: «Die Begründung ὅτι ἔστὶ λόγος πνεῦμα, an der Überliefe-
rung rätselte, ist nur schlüssig, wenn υἱὸν χωρὶς πνεύματος statt υἱὸν χωρὶς πατρὸς gelesen
wird»(Ivi, 254). Il riferimento proposto da Tetz per giustificare la lezione υἱὸν χωρὶς πνεύματος
è l’Expositio fidei 4, 2 di Eugenio di Ancira: in questo documento dopo l’affermazione che sono
da condannare coloro che dicono e pensano che c’è stato un momento in cui il Padre è stato senza
il Figlio e il Padre e il Figlio senza lo Spirito Santo, aggiunge: «πνεῦμα γὰρ θεοῦ ἐστὶ, καὶ τελέια
καὶ ἀΐδιός ἐστὶ ἡ τριάς» [M. Tetz, Markellianer und Athanasius von Alexandrien. Die markel-
lianische Expositio fidei ad Athanasium des Diakons Eugenios von Ankjra, ZNW 64 (1973) 82].
Nell’Expositio fidei è evidente la volontà di inserire lo Spirito Santo nell’articolazione trinitaria,
mentre nella professione di Serdica se ci fosse stata quest’intenzione da parte del redattore il con-
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gazione sul ‘Figlio’ a partire dall’opinione di Valente e Ursacio sul Logos e lo
Spirito richiamata precedentemente nella professione 69. La frase in questione
sembra essere in effetti estranea al contesto, come dimostra il successivo
«ἀτοπώτατον γὰρ ἐστι» che introduce di nuovo la correlazione Padre/Figlio di
cui si era parlato immediatamente prima senza menzionare il concetto di
Logos 70. È possibile, dunque, che si tratti di una glossa successiva, ma, a diffe-
renza dell’Abramowski, penso che sia giustificata dalla concezione della divi-
nità come πνεῦμα 71. Veniamo ora al secondo passaggio dove, sempre secondo
la ricostruzione di Parmentier, si dice: «Πιστεύομεν καὶ παραλαμβάνομεν τὸν
παράκλητον τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὅπερ ἡμῖν αὐτος ὁ κύριος καὶ ἐπηγγείλατο καὶ
ἔπεψεν. καὶ τοῦτο πιστεύομεν πεμφθέν· καὶ τοῦτο οὐ πέπονθεν, ἀλλ’ ὁ
ἄνθρωπος ὅν ἐνεδύσατο … » 72. Tetz suggerisce diversamente a partire dal cod.
Veronensis LX: «Πιστεύομεν καὶ παραλαμβάνομεν τὸν παράκλητον τὸ ἅγιον

il concetto sarebbe stato richiamato anche immediatamente dopo, invece ci si limita, come per
tutto il resto della professione di fede, a concentrare l’attenzione solo sul Padre e sul Figlio. La
proposta di Tetz è stata in parte accolta da R. P. C. Hanson che traduce nel modo seguente: «We
confess that neither the Father ever existed without the Son nor the Son without the Spirit nor
ever could [text corrupt here]» (The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Con-
trovery 318-381, Edinburgh 1988, 301). J. Ulrich invece segue Tetz per ciò che concerne la le-
zione ὅτι ἔστὶ λόγος πνεῦμα e la giustifica a partire da Gv 4, 24, ciò permetterebbe di
dimostrare l’unicità di ipostasi fra il Padre e il Figlio secondo la teologia di Marcello; cf. Die
Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums, 52-53. 69. M. Simonetti a sua volta ri-
costruisce: «καὶ μηδέ ποτε πατέρα χωρὶς υἱοῦ μηδὲ υἱὸν χωρὶς πατρὸς γεγενῆσθαι μηδὲ εἶναι
δύνασθαι, ὅ ἐστὶ λόγος πνεῦμα οὐκ ἔχων» (Il Cristo, 133). Lo studioso afferma che «per
pneuma qui si intende lo spirito visto come sostanza divina, ciò per cui Dio è Dio. L’espressione
perciò significa che il Padre costituisce la divinità del Figlio, un’espressione non chiara, passi-
bile di essere interpretata in senso monarchiano, ma non necessariamente» (Ivi, 559). Hall ha
tradotto il testo così: «and neither has Father ever existed without Son, nor Son without Father,
nor could he be wath he is, Logos-Spirit (λόγος πνεῦμα)» (The Creed of Sardica, 175). Più re-
centemente P. Canivet a partire da una variante ha proposto di interpretare nel modo seguente:
«καὶ μηδέ ποτε πατέρα χωρὶς υἱοῦ μηδὲ υἱὸν χωρὶς πατρὸς γεγενῆσθαι μηδὲ εἶναι δύνασθαι
ὅς ἐστὶ λόγος πατρὸς» (SCh 501, 370).

69 Cf. Die dritte Arianerrede des Athanasius. Eusebianer und Arianer und das Westliche Ser-
dicense, 398-399. 

70 A questo riguardo, in un testo di Lucifero di Cagliari sembra esserci un richiamo al princi-
pio di relazione formulato dalla professione di Serdica ma è assente il concetto di Logos: «Num-
quam neque filium sine patre neque patrem fuisse aut esse sine filio» (De non parcendo XXV). 

71 «Sermo autem Spiritu structus est et, ut ita dixerim, Sermonis corpus est Spiritus. Sermo
ergo in Patre semper, sicut dicit: Ego in Patre, et apud Deum semper, sicut scriptum est: Et Sermo
erat apud Deum, et numquam separatus a Patre aut alius a Patre quia: Ego et Pater unum sumus»
(Adv. Praxean VIII, 4).

72 HistEccl. II, 8, 48. Simonetti ha scritto: «Nella Professione di Serdica del 343 l’identifica-
zione tra Spirito Santo e Cristo preesistente è così piena che non v’ha dubbio che qui ci troviamo
di fronte a vero e proprio binitarismo. D’altra parte questo testo, che alla lontana riprende l’im-
pianto delle tradizionali formule di fede battesimali, è impostato su una professione formalmente
trinitaria, tanto più che esso vuole essere un’interpretazione del simbolo niceno del 325» (Cri-
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πνεῦμα, ὅπερ ἡμῖν αὐτος ὁ κύριος καὶ ἐπηγγείλατο καὶ ἔπεψεν. καὶ τοῦτον
πιστεύομεν παθόντα, ἀλλ’ ἄνθρωπο<ν> ὅν ἐνεδύσατο … » 73. Abramowski
non condivide la proposta di Tetz e pensa che, in relazione alla dottrina di Va-
lente e Ursacio, l’espressione «καὶ τοῦτο οὐ πέπονθεν» vada riferita allo Spi-
rito Santo nominato precedentemente, mentre quella che segue immediatamente
deve essere integrata nella maniera seguente: <καὶ ὁ λόγος οὐ πέπονθεν> ἀλλ’
ὁ ἄνθρωπος ὅν ἐνεδύσατο 74. Non sono d’accordo con l’interpretazione del-
l’Abramowski poiché sono convinto che quando la professione di Serdica ri-
chiama la dottrina di Valente ed Ursacio 75 per πνεῦμα intende non τὸν
παράκλητον τὸ ἅγιον πνεῦμα ma il Verbo in quanto sostanza divina 76. Nel testo
proposto da Parmentier l’espressione «καὶ τοῦτο πιστεύομεν πεμφθέν» costi-
tuisce una chiara ripetizione sull’invio dello Spirito Santo da parte del Signore
glorificato e di conseguenza appare priva di significato, mentre il πιστεύομεν
dovrebbe riferirsi al tema della passione poiché ricompare in relazione al tema
della risurrezione e del giudizio finale: riguardo a quest’ultimo il soggetto è
αὐτος e con questo si dimostra che αὐτος ὁ κύριος iniziale è il soggetto delle
tre proposizioni che seguono scandite da πιστεύομεν. Se αὐτος ὁ κύριος è il
soggetto, allora bisognava affermare, secondo il dato tradizionale, che questi

stologia pneumatica, in Studi sulla cristologia del II e III secolo, Roma 1993, 48). Anche Hall è
convinto che, in relazione alla cristologia di Valente e Ursacio che attribuiscono al Logos/Spirito
la passione e risurrezione del Cristo, la professione di Serdica abbia un’impostazione binitaria:
«the language adopted here in the Creed assimilates “Spirit” to “Logos”: the immanent in the Fa-
ther is called λόγος πνεῦμα, if the text is correct, and the “Paraclete, the Holy Spirit, which the
Lord himself both promised and sent to us”, turns out to be personally identical with the One who
puts on the Man from Mary. From the Eastern viewpoint, Marcellus’ supporters plainly deny the
existence of the Holy Spirit as a distinct being» (The Creed of Sardica, 182). Proprio la contrad-
dizione interna alla professione richiamata da Simonetti dovrebbe far dubitare della presenza della
Geistchristologie nel testo originario: la professione di Serdica non si opponeva soltanto al credo
niceno ma anche a quello romano riportato da Marcello d’Ancira nella sua lettera a Giulio e al
quale era diretta anche la sinodale di Serdica; cf. Turner, Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris
Antiquissima, 644.

73 Ante omnia de sancta fide et de integritate veritatis. Glaubenfragen auf der Synode von Ser-
dika (342), 253. 

74 Cf. Die dritte Arianerrede des Athanasius. Eusebianer und Arianer und das Westliche Ser-
dicense, 399-400.

75 Cf. HistEccl. II, 8, 38.
76 Nella Seconda formula di Sirmio (357) gli stessi Valente ed Ursacio avevano affermato che

il Figlio di Dio «hominem suscepisse de Maria virgine, per quem compassus est» (Il Cristo, 156)
e Febadio rivolto a loro dichiara: «O duces caeci! O saeculi ambitione decepti, non distinguentes
dominicae potentiae duplicem statum in sua unumquemque proprietate distantem! Et quidquid
de homine eius dictum est, Deo adplicatis, ut ipse Deus homini suo inbecillitate societur»(Con-
tra Arrianos IV, 8). 
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avesse sofferto 77, precisando, contro lo la cristologia ariana di Valente ed Ursa-
cio, che tale sofferenza è propria dell’uomo assunto e non della divinità 78. 

Conclusione

Ritengo che la formula μίαν ὑπόστασιν, presente nella professione di Ser-
dica secondo il testo greco trasmesso da Teodoreto, non possa essere giustifi-
cata nell’originario testo latino innanzitutto a motivo del fatto che un’attenta
analisi del documento non rivela la supposta influenza della dottrina monar-
chiana di Marcello d’Ancira che gli studiosi continuano ad affermare. Deci-
sivo, tuttavia, è il fatto che nel linguaggio trinitario degli occidentali posteriore
al concilio non compare mai l’equivalenza fra il concetto di substantia, ado-
perato a partire da Tertulliano in relazione all’affermazione dell’unità divina,
e ipostasi; al contrario constatiamo sempre la relazione fra substantia e ousia.
Questo soprattutto nel concilio di Sirmio del 357 nel quale gli stessi vescovi oc-
cidentali Valente e Ursacio, la cui dottrina trinitaria è contrastata proprio dalla
professione di Serdica, rifiuteranno il termine substantia in relazione al-
l’ὁμοούσιος niceno, ovvero la dottrina dell’unam substantiam, come chiarirà
Febadio in riferimento a questo documento. Ora, il rifiuto della dottrina del-
l’unam substantiam della Trinità da parte del concilio di Sirmio lascia supporre
che tale dottrina fosse stata presente in Occidente come espressione della fe-
deltà al credo niceno e questo avvenne, a mio avviso, a partire dal concilio di
Serdica. Se nell’originario testo latino ammettiamo la formula unam substan-
tiam, è possibile risolvere anche la difficoltà sollevata dall’inciso «ἤν αὐτοὶ οἱ
αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι»: infatti la presenza del termine substantia
nel testo originario può giustificare questa glossa successiva nella quale si vuol
richiamare la corrispondenza fra substantia e ousia, supposta nel testo latino del
documento di Nike fatto sottoscrivere agli occidentali da parte dei filoariani e
confermato nel concilio di Rimini.

77 Il testo del cod. Veronensis LX su questo punto è quello più attendibile.
78 Gregorio di Elvira sembra richiamare l’insegnamento della professione di Serdica quando a

proposito della cristologia di Valente e Ursacio afferma: «Quem etsi passum credimus et sepul-
tum, sed homo ille passus est, quem filius dei suscepit, quem induit, quem portavit. Sed quia
totum ad auctorem referebatur, quidquid ille homo patiebatur, ideo mors et passio domini indica-
tur. Tertia quoque die resurrexit non deus in hominem sed homo potius in deum. Ascendit in cae-
los obtulit patri suo hominem illum gratissimum donum…» (De fide orthodoxa contra Arianos
93-95).
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Abstract
The faith profession of western Christians at Serdica Council in 343, according to the

Greek text got across by Tehodoretus, is marked by the doctrine of the only one hypostasis
of the deity. This article aims to carry out an inquiry in order to understand if a justifica-
tion of this assertion is to be already found in the Latin original text, as most of the scho-
lars claim taking primarly into account Marcello of Ancira’s influence on the Serdica
profession. On the other side however, it is possible that the term hypostasis is due to the
Greek translation, because of the semantic parallelism with the Latin term substantia.
Taking into account in the first place the western documents subsequent to the council,
it is here proposed the hypotesis that the original text could have affirmed the unity of the
deity according to the substance – una substantia –, as Tertullian had already taught in
the West and in accordance with the Nicene doctrine of the ὁμοούσιος.

Résumé
La profession de foi des occidentaux au concile de Serdique en 343 est marquée,

d’après le texte grec transmis par Théodoret de Cyr, par la doctrine d’une seule hypostase
de la divinité : cette étude entend chercher à comprendre si dans l’original latin cette af-
firmation pouvait être justifiée, comme le soutiennent la plupart des spécialistes, surtout
vu l’influence de Marcello d’Ancira sur la profession, à moins que la présence de l’hy-
postase ne soit donnée par la traduction grecque pour la correspondance sémantique avec
le terme substantia. L’hypothèse proposée, essentiellement à partir des documents occi-
dentaux postérieurs au concile, suppose que dans le texte original on affirmait l’unité
selon la substance ou una substantia, d’après l’enseignement déjà formulé en Occident
par Tertullien, correspondant à la doctrine du ὁμοούσιος nicéen.
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La rotta evolutiva su cui si muove la produzione figurativa paleocristiana su-
bisce una significativa virata a partire dalla seconda metà del IV secolo e gli
inizi del V, quando inedite intenzioni sperimentali e un marcato interesse per il
“racconto continuato” alimentano una nuova esigenza espressiva che si rivolge
al referente biblico in modo più ambizioso, tanto da tradurlo in figura per mezzo
di ampi e dettagliati resoconti ciclici 1. Questa peculiare impaginazione icono-
grafica, indagata nel tempo soprattutto sulla base del legame che si instaura tra
gli apparati decorativi ad impronta ciclico-narrativa e le immagini che corre-
dano le Bibbie miniate 2, è alla base del circuito figurativo che si snoda lungo un
arazzo di lino dipinto, esposto nelle sale dell’Abegg-Stiftung a Riggisberg 3. Il
tessuto, acquistato dal mercato d’arte tedesco nel 1989 e recuperato solo dopo
una lunga e meticolosa operazione di restauro condotta da Mechtild Flury-Lem-

1 B. Zimmermann, Die sogenannte kontinuierende Stil in der frühchristlichen Kunst Roms:
die Darstellungsweise in Funktion der intendierten Bildaussage, Rivista di Archeologia Cristiana
69, 1993, 315-350.

2 Sul tema delle Bibbie miniate si veda ad esempio: K. Weitzmann, Late Antique and Early
Christian Book Illumination, London 1977; per il rapporto che intercorre tra testi illustrati e arte
monumentale, si veda: M. Cagiano de Azevedo, Il patrimonio figurativo della Bibbia all’inizio
dell’alto Medioevo, in La Bibbia nell’alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, X (Spoleto, 26 aprile - 2 maggio 1962), Spoleto 1963, 341-386; ma vd.
soprattutto: E. Kitzinger, The Role of Miniature Painting in Mural Decoration, in K. Weitzmann,
W. C. Loerke, E. Kitzinger, H. Buchthal, The Place of Book Illumination in Byzantine Art, Prin-
ceton 1975, 99-142.

3 Vd. soprattutto: L. Kötzsche, Die neuerworbene Wandbehang mit gemalten alttestamentlichen
Szenen in der Abegg-Stiftung (Bern), in C. Moss, K. Kiefer (a cura di), Byzantine East, Latin West.
Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, Princeton N. J. 1995, 65-73; L. Kötzsche,
Der bemalte Behang in der Abegg-Stiftung in Riggisberg. Eine alttestamentliche Bildfolge des 4.
Jahrhunderts, Riggisberg 2004; S. Schrenk, Textilien des Mittelmeerraumes aus spätantiker bis
frühislamicher Zeit, Riggisberg 2004, 65-70.

Vetera Christianorum Matteo BRACONI
48, 2011, 39-62

Dalle Bibbie miniate all’arte monumentale.
A proposito dei cicli della Genesi e dell’Esodo

su un arazzo dipinto dell’Abegg-Stiftung
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berg 4, propone oggi uno dei cicli veterotestamentari più compositi e, malgrado
le lacune, meglio giudicabili che abbia tramandato la tradizione iconografica
paleocristiana, sebbene i dati – per così dire – biometrici che lo riguardano siano
del tutto ignoti, data l’assoluta mancanza di informazioni circa il luogo di rin-
venimento e il contesto archeologico di pertinenza 5. 

Su tre ordini sovrapposti, quindici scene 6, tutte ispirate alle storie della Ge-
nesi e dell’Esodo, si susseguono senza soluzione di continuità, così da generare
una lunga narrazione figurata, dove l’immagine interagisce intimamente con il
testo scritto, tanto che ventisette iscrizioni arricchiscono i campi figurativi, per
precisare l’identità dei personaggi che li popolano, per chiarire la natura supe-
ruranica di alcuni oggetti che vi compaiono e, ancora, per definire delle situa-
zioni materialmente impalpabili e, quindi, impossibili da tradurre in figura 7

(fig. 1).
Le scene – come si è anticipato – occupano una griglia impostata su tre re-

gistri sovrapposti, definiti mediante l’intersezione tra la cornice fitomorfa che si
snoda lungo il perimetro dell’arazzo e una coppia di bande parallele che lo per-
corrono longitudinalmente. La cornice si dispiega secondo i canoni della deco-
razione vegetale, proponendo un’incessante sequela di ghirlande che si alternano
a piccole sfere purpuree, mentre un vivace nastro bianco avvolge l’intera catena
fitomorfa con ampie spire ed ariose volute; le bande, di contro, si rivelano nella
forma tipica del fregio a cammeo, con una sequenza di gemme giustapposte, ca-
ratterizzate da una forma decisamente eterogenea ed interessate da marcate lu-
meggiature. 

Il primo registro si apre con una figura femminile, vestita di chitone e carat-

4 M. Flury-Lemberg, Zur restauratorischen Rückgewinnung des bemalten Behanges, in Kötz-
sche, Der bemalte Behang cit., 9-26.

5 L’arazzo propone le straordinarie dimensioni di 1,46 m in altezza (escluse le frange che si di-
spongono lungo il bordo inferiore) e di circa 4,30 m in larghezza.

6 Per una descrizione delle scene e per la  relativa disamina iconografica, vd.: Kötzsche, Der
bemalte Behang cit., 124-179. La Kötzsche riconosce nell’intero ciclo figurativo diciassette scene,
conferendo all’immagine di Mosè vicino alla colonna di fuoco, alla raffigurazione del cataclisma
che si abbatte sul faraone e a quella degli Israeliti ormai scampati alla furia dell’esercito egiziano
una rispettiva autonomia figurativa. Mi sembra opportuno, tuttavia, considerare i tre momenti
iconografici come pertinenti ad un unico episodio, chiaramente ispirato alla vicenda del passag-
gio del Mar Rosso, così come si risolve sulle fronti dell’omonima classe di sarcofagi. 

7 Rese con tinta bianca su fondo blu, le iscrizioni si caratterizzano per un’impaginazione non
sempre perfetta ed accurata, che talvolta porta ad una notevole inclinazione del piede di scrittura
e alla formazione di nessi per contatto dovuti alla mancanza di spazio tra il testo e le immagini.
Da un punto di vista paleografico, si devono evidenziare alcune peculiarità dei caratteri, in parti-
colare: alfa con la traversa puntiforme e tratto obliquo destro notevolmente prolungato verso
l’alto; epsilon, lambda, mi e omega con grafia minuscola; sigma lunato.
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terizzata da un paio di vi-
stose ali di farfalla, che,
entrando da sinistra, pro-
tende entrambe le braccia
verso un uomo semidiste-
so dal cui fianco sembra
scaturire una donna. I tre
personaggi, che le iscri-
zioni contribuiscono a de-
finire rispettivamente
come Ψυχή, [Ἀδ]άμ e
Εὔα, si compongono dan-
do vita ad un’inedita va-
riante della creazione di
Adamo ed Eva (Gn 2,7-
22), dove la personifica-
zione dell’anima si sosti-
tuisce inaspettatamente al-
l’azione creatrice di Dio,
seguendo una redazione
iconografica estranea agli
altri esempi dell’orbis che
attingono allo stesso mo-
mento della Genesi (fig.
2). Momento, questo, a
cui deve essere stretta-
mente correlata anche la
seconda scena dell’arazzo,
che presenta i protopa-
renti nuovamente nudi,
ma questa volta stanti
l’uno davanti all’altra e
immortalati in un istante
non meglio precisabile a

causa della lacunosità della figurazione e alla perdita quasi totale del testo epi-
grafico (Gn 3,1-13). 

Ancora lacunosa, ma meglio decifrabile, è la rappresentazione successiva,
che immortala due uomini specularmente situati ai lati di un altare, su cui cam-
peggia, a destra, la menzione ἀρά, chiaramente finalizzata a corroborare il gesto

Fig. 2. - Riggisberg, Abegg-Stiftung. Arazzo dipinto, registro
superiore. Scena della creazione di Adamo ed Eva (foto
Abegg-Stiftung).

Fig. 3. - Riggisberg, Abegg-Stiftung. Arazzo dipinto, registro
superiore. Scena della fuga di Lot da Sodoma (foto Abegg-
Stiftung).
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della largitio dei due personaggi, descrivendolo come un pregnante momento di
preghiera o di orazione. L’episodio cita il passo biblico dell’offerta delle primi-
zie da parte di Caino e Abele, quest’ultimo riconoscibile nel personaggio collo-
cato a sinistra, come sta ad indicare l’attributo del pedum che, in perfetta
aderenza con il testo veterotestamentario, ne ricorda la condicio “professionale”
di pastore (Gn 4,3-5). 

La quarta scena apre la serie iconografica incentrata sulle biografie dei
patriarchi, cominciando con la fuga di Lot da Sodoma che, condotto in salvo
da un angelo, si volta atterrito verso la città su cui si abbatte la furia divina e
verso una donna che una didascalia indica come Ἀγωνία e, quindi, come per-
sonificazione dello sgomento e della paura (Gn 19, 16-26) (fig. 3). 

La prima variazione significativa rispetto al racconto della Genesi si re-
gistra solo con le storie di Noè e di Abramo che, collocate dopo le vicende di
Lot, infrangono la naturale cronologia degli eventi proposta dal testo biblico.
La vicenda di Noè indugia su una peculiare vis narrandi e si dispiega, con an-
damento sinistrorso, rievocando il momento della dipartita dall’imbarcazione
della famiglia del patriarca, inequivocabilmente menzionato come Νῶελ 8;
l’episodio si conclude con il probabile momento dell’olocausto a Dio, secondo
una traduzione figurata tanto palmare al testo biblico, quanto rara nelle altre
immagini ispirate alla vita del personaggio veterotestamentario (Gn 8,15-20). 

L’ultima figura del primo ordine fa da incipit alla prima scena del secondo
registro, laddove una donna, rappresentata stante sull’uscio di una porta e desti-
nata a rimanere anonima se non fosse per la didascalia Σάρα che ne chiarisce
l’identità, si presenta come la moglie di Abramo. Ed è proprio il patriarca, af-
fiancato da un’iscrizione che lo qualifica come Ἀβραάμ, a promuovere, con ac-
centuata e dinamica gestualità, la sesta scena, tutta incentrata sull’episodio della
visione sotto la quercia di Mambre, con Abramo che, sulla scia di una lectio ico-
nografica sufficientemente attestata, porge il cibo a tre uomini assisi, dei quali
quello centrale è completamente perduto (Gn 18,8-10) (fig. 4).

Seguono, inquadrate da una coppia di colonne tortili, due scene estrema-
mente lacunose e di difficile interpretazione, per le quali gli elementi iconogra-
fici e soprattutto alcuni dettagli epigrafici di carattere onomastico non lasciano

8 Nella lingua greca, l’antroponimo del patriarca si presenta come uno dei più eterogenei del-
l’intero parterre epigrafico dell’onomastica biblica, laddove, oltre al più corretto Νῶε, si incon-
trano varianti come il Νῶελ dell’esempio trattato o il Νόελ del reliquiario argenteo di Zadar; il
Νῶα che compare sulla cupola del mausoleo della Pace ad el-Bagawat o il Νῶερ che interessa
il pavimento musivo dell’edificio di Misis a Mopsuestia e l’ipogeo 15 di Salonicco. Su questo
punto si veda in particolare: M. Guarducci, Epigrafia greca, IV, Roma 1995, 427-429 e G. Ci-
priano, El-Bagawat. Un cimitero paleocristiano nell’Alto Egitto, Todi 2008, 220, nota 72.  
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dubbi circa un’assegnazione relativa, rispettivamente, agli episodi incentrati
sulle figure di Abramo e di Giacobbe. Per la prima scena, la presenza dell’altare,
di un angelo nella variante pterofora e di due personaggi di modulo differente
rendono plausibile un’identificazione della rappresentazione con il sacrificio di
Isacco (Gn 22,9-12), mentre per la seconda, un gruppo compatto di tre uomini,
di cui uno indicato come Ἰακώ[β] e la presenza di un edificio timpanato non
meglio riconoscibile lascerebbero pensare al momento in cui Giacobbe viene
condotto da Labano (Gn 29,9-13), così come si propone in uno dei pannelli mu-
sivi di S. Maria Maggiore. 

La penultima scena del registro intermedio, meglio leggibile delle due pre-
cedenti, ospita ancora un episodio stralciato dalla vita di Giacobbe e, in parti-
colare, quello relativo al sogno della scala di Bethel (Gn 28,11-12). Il patriarca
è raffigurato in primo piano, fuori dal tempo, calato in una dimensione onirica
che, con un ingegnoso espediente figurativo, si concretizza sullo sfondo della
scena, dove si collocano un angelo e la scala celeste, puntualmente indicata come
[κ]λῖμα[ξ] [ο]ὐρ[άνια]. 

Lo stesso legame strutturale che collega la scena di Sara e quella di Abramo
a Mambre si riscontra anche tra la rappresentazione che chiude il registro in-
termedio e quella che dà avvio alla sequenza iconografica del terzo ordine. Qui
si anima, infatti, un serrato banchetto a cui partecipano nove convitati, che
un’iscrizione definisce [ἀδελ]φο[ί] e che riescono ad emergere dal loro ano-
nimato solo con la prima scena del registro inferiore, dove la presenza di un

Fig. 4. - Riggisberg, Abegg-Stiftung. Arazzo dipinto, registro intermedio. Scena della visione di
Abramo a Mambre (foto Abegg-Stiftung).
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personaggio indicato
come Ἰοσήφ permette di
identificarli con i fratelli
di Giuseppe l’ebreo, in-
tenti a banchettare dopo
averlo gettato nel pozzo
(Gn 37,25). Il patriarca,
di contro, è raffigurato in
un momento precedente
a quello del tragico ri-
congiungimento con i
suoi familiari, ricalcato
sulla vicenda dell’in-
contro a Sichem con
l’“uomo” che gli indica
la strada per Dotan (Gn
37,16-17). Tuttavia, nella
redazione figurativa del-
l’arazzo, l’“uomo” a cui

si riferisce il passo veterotestamentario viene sostituito dalla figura di un an-
gelo, immediatamente riconoscibile grazie all’attributo delle ali e all’elo-
quente menzione di [ἄ]νγελος 9, secondo una tradizione iconografica che trova
dei paralleli determinanti in altri contesti artistici incentrati sullo stesso epi-
sodio (fig. 5). Il messo divino si volge verso il patriarca, mentre con la mano
destra addita l’offerta di Giacobbe ad Isacco che gli si consuma dinnanzi, seb-
bene l’oggetto delle sue attenzioni sia, invero, il banchetto che chiude il regi-
stro intermedio, dando vita ad una composizione iconografica del tutto ana-
cronistica, visto che Giuseppe ancora non ha raggiunto i suoi fratelli, ma questi
– come si è anticipato – già si animano in un momento posteriore al loro ri-
congiungimento.

Anche la già citata scena della benedizione di Isacco a Giacobbe (Gn 27,18-
19) partecipa a questo stravolgimento cronologico degli eventi biblici, consi-
derato che la sua collocazione più naturale sarebbe stata nel registro centrale,
quindi come prologo o antefatto agli episodi relativi alla storia di Giacobbe e
della sua progenie. Il momento rappresentato, l’ultimo ispirato alle storie del-
la Genesi, si riduce a due soli personaggi di cui uno, Isacco, è semidisteso e strin-

9 Da segnalare la sostituzione della prima gutturale gamma con la velare nasale ni. 

Fig. 5. - Riggisberg, Abegg-Stiftung. Arazzo dipinto, registro
inferiore. Scena del colloquio di Giuseppe con l’“uomo” di Si-
chem (foto Abegg-Stiftung).
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ge in mano un reci-
piente cilindrico,
mentre l’altro, Gia-
cobbe appunto, gli
offre le libagioni che,
secondo il racconto
veterotestamentario,
gli garantiranno la
benedizione del pa-
dre.

Si chiude così il
gruppo delle scene
ispirate al libro della
Genesi e si apre quel-
lo relativo alle storie
dell’Esodo, con tre
personaggi, di cui
uno indicato come
[Μ]oυ[σῆς], che as-

sistono al manifestarsi di una strana pioggia che un’iscrizione qualifica come μάννα
(Es 16,14-16). Al miracolo del pasto divino, segue un ampio settore interamen-
te dedicato alle vicende del passaggio del Mar Rosso (Es 14,1-31), innescate
dalla figura di Mosè posto accanto ad una colonna, la cui natura ignea viene
esplicitamente definita dalla didascalia στῦλος πυρ{ρ}ός. Il protagonista ve-
terotestamentario stringe con la destra una virga, quasi ad “orchestrare” gli even-
ti catastrofici che stanno per scatenarsi sull’esercito egiziano, guidato, in per-
fetta aderenza con il passo biblico, dal [Φα]ραώ. Quest’ultimo è stante, atterrito
ed incredulo, quando gli si pone dinnanzi un vero pilastro d’acqua che rappresenta
il Mar Rosso (fig. 6). Il muro si pone come limite invalicabile per i soldati e
per il faraone, mentre, al di là di esso, si scorgono gli Israeliti capeggiati da
Ἀ(α)ρών che, ormai salvi, oltrepassano una colonna tortile simile a quella col-
locata accanto a Mosè e si avviano verso l’ultima scena dell’arazzo, proprio
dove alcuni uccelli in volo permettono di riconoscere il miracolo delle quaglie
(Es 16,12-13).

Questa rapida descrizione, che comunque non intende entrare nei dettagli ico-
nografici delle singole rappresentazioni, vuole soprattutto presentare l’arazzo nel-
la sua uniformità figurativa; un’uniformità, questa, che prima di rispondere a que-
stioni di ordine tematico, è vincolata e veicolata da fattori di ordine estetico e
compositivo, sulla scia di una coerenza tettonica prima e schemica poi, a cui ogni

Fig. 6. - Riggisberg, Abegg-Stiftung. Arazzo dipinto, registro infe-
riore. Particolare del faraone stante dinnanzi le acque del Mar Rosso
(foto Abegg-Stiftung).
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scena viene innegabilmente sottoposta, sia che si parli del microcosmo di cia-
scun registro sia che ci si riferisca al macrocosmo dell’intero ciclo figurativo. Ed
è così che Psiche, Abramo e Giuseppe presiedono all’introitus dei tre ordini, fo-
tografati tutti nella stessa posa, con le mani protese sotto l’impeto di un marca-
to dinamismo, quasi a lanciare l’impulso vitale che anima i movimenti dei pro-
tagonisti delle altre scene; ed è così che altri tre personaggi, ancora speculari ne-
gli atteggiamenti, si pongono all’estrema destra dei tre registri, nel momento in
cui essi raggiungono il loro culmen narrativo, disinnescandolo con immediata ef-
ficacia e arginandolo grazie alla loro statica ieraticità e alla loro rigida compo-
stezza. La stessa logica compositiva sembra motivare l’arretramento della sce-
na di Lot al centro del primo registro, dove la città di Sodoma diventa il fulcro
ottico dell’intero arazzo; e ancora la stessa urgenza tettonica spiega come la rap-
presentazione del miracolo della manna preceda la fuga degli Israeliti, se si nota
come, in coppia con la scena della raccolta delle quaglie collocata all’estrema
destra, vada ad isolare strutturalmente e semanticamente il momento saliente del
passaggio del Mar Rosso dalla benedizione di Isacco a Giacobbe, e quindi dal-
l’ultima scena del ciclo della Genesi. 

La stessa organizzazione dei materiali iconografici si riscontra anche
nelle modalità figurative con cui le varie scene si combinano, dando vita ad una
sequenza ininterrotta di immagini in cui i personaggi interagiscono reciproca-
mente con sguardi e gesti, che diventano quasi paradossali quando vengono im-
piegati per colmare i vuoti narrativi che si creano con la giustapposizione di
rappresentazioni ispirate a storie diverse. Tale fenomeno, in particolare, si ma-
nifesta secondo i criteri di un climax – ma diremmo meglio un climax discen-
dente – per il quale nel registro superiore le scene conservano tutte, all’infuori
della figura di Sara, la propria autonomia semantica; si prosegue con quello in-
termedio in cui già i personaggi delle vicende di Giacobbe “sbirciano” quanto
avviene tra Abramo e il figlio Isacco, mentre i fratelli di Giuseppe osservano
incuriositi la dimensione onirica in cui si cala la storia di Bethel; e si arriva al
terzo ordine in cui gli esiti si fanno addirittura parossistici, tanto che l’angelo in-
dica a Giuseppe la benedizione di Giacobbe che, invero, è avvenuta prima che
egli nascesse, Mosè e gli Israeliti osservano le azioni concitate dei patriarchi
della Genesi, ma si estraniano dal prodigio della manna che si sta consumando
sopra di loro, e ancora Mosè, questa volta collocato accanto alla colonna di
fuoco, rimane tanto lontano e indifferente alle vicende del Mar Rosso, quanto ra-
pito dalle azioni dell’alter ego che lo precede.  

Non vi è dubbio – come è stato notato – che l’accurata impaginazione for-
male della decorazione sia da ricondurre ad una maestranza altamente specia-
lizzata, capace di padroneggiare la materia pittorica con notevole disinvoltura e
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in grado di “flettere” agilmente gli schemi figurativi delle scene a seconda delle
proprie esigenze compositive. Non vi è ugualmente dubbio, tuttavia, che la se-
quenza iconografica che si dispiega lungo l’intera superficie dell’arazzo parli
in favore di un’elaborata selezione di temi biblici e di una sofisticata ricerca di
immagini talora variate rispetto alla consuetudine figurativa, che non si possono
spiegare – come pure è stato fatto – con la semplice estraneità dell’artifex ri-
spetto alla materia testamentaria e, quindi, con una sua mancata comprensione
di schemi iconografici che gli erano noti solo per via indiretta, magari per mezzo
di “cartoni” o schizzi che aveva copiato 10. 

Innanzi tutto, occorre focalizzare l’attenzione sulla presenza della personifi-
cazione dell’agonia che interessa la quarta scena dell’arazzo e, segnatamente, il
momento della fuga di Lot da Sodoma. La figura si manifesta nei panni di una
donna che, immobile e fuori dal tempo, osserva l’imminente distruzione della
città, presagita dalla presenza dei lapilli raffigurati immediatamente davanti a lei,
mentre, sulla sua testa, l’iscrizione Ἀγωνία la presenta come inequivocabile
traduzione antropomorfa della paura e dello spavento (fig. 3). Tale immagine,
estranea a tutte le redazioni iconografiche che riguardano la fuga di Lot, è stata
intesa come l’esito di una mancata comprensione da parte dell’artifex della fi-
gura che, invero, avrebbe dovuto rappresentare la moglie del patriarca, tanto da
sostituirla con l’immagine di una personificazione e da definirla con un’appro-
priata didascalia, dimostrando così una maggiore familiarità con i racconti mi-
tologici e con i temi di ispirazione profana, piuttosto che con le storie della
Bibbia 11. 

Ma come è noto, nell’arte classica, le personificazioni, quando si calano in
contesti figurativi che non svolgono la funzione di symbolon quanto di histo-
ria 12, costituiscono un efficace espediente iconografico per tradurre in figura
momenti, elementi o situazioni particolari, all’interno di vere e proprie storie fi-
gurate che, volendo “raccontare” più che “rappresentare”, prevedono delle com-
posizioni estremamente articolate. In questi casi, si assiste ad un progressivo
aumento dei dettagli descrittivi, ad un considerevole accrescimento nel numero
dei personaggi che abitano le varie scene e, soprattutto, ad una spiccata tendenza
all’utilizzo di un linguaggio artistico estremamente narrativo e corsivo. Questo
fenomeno, ad esempio, è inequivocabile sui rilievi che si dispiegano lungo il

10 Kötzsche, Die neuerworbene Wandbehang cit., 70-71; Kötzsche, Der bemalte Behang cit.,
201-207.

11 Kötzsche, Der bemalte Behang cit., 145-149.
12 Cfr. J. Kollwitz, Bild (christlich), in Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörter-

buch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, II, Stuttgart-Hiersemann
1954, 318-341.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

DALLE BIBBIE MINIATE ALL’ARTE MONUMENTALE 49

fusto delle due colonne romane di Traiano e di Marco Aurelio, dove da una parte
si adottano tutte le caratteristiche figurative appena elencate, mentre dall’altra si
ricorre all’escamotage delle personificazioni, per spiegare alcune situazioni di
particolare rilevanza per la comprensione e per lo svolgersi della narrazione o
per descrivere concetti difficili da tradurre in figura 13. Ebbene, se è certo che
questo peculiare impiego della materia personificativa interessi tutta la produ-
zione artistica classica, è altrettanto certo che, dalla fine del IV secolo, si assi-
ste ad una sua sistematica ripresa 14, che in nessun modo può essere spiegata
come il sintomo della nostalgica reminiscenza iconografica di un gruppo di ar-
tifices ancora legati ai temi della tradizione classica. È da qui che dobbiamo
muoverci per comprendere il senso delle apparenti anomalie figurative del-
l’arazzo.

Difatti, scorrendo il palinsesto iconografico della matura arte tardoantica, è
sintomatico notare come la materia personificativa trovi una sede privilegiata al-
l’interno dei testi miniati che – come è noto – dovevano essere estremamente dif-
fusi tra la fine del IV e gli inizi del V secolo e che – come è altrettanto noto –
sono giudicabili solo sulla base di pochi esemplari giunti sino a noi 15. Dunque
ciò che rimane mostra e, soprattutto, dimostra come le personificazioni si inse-
riscano in maniera estremamente spontanea ed eterogenea nelle maglie icono-
grafiche che caratterizzano le miniature di questi testi. Ne è un esempio la Genesi
di Vienna, dove la luna e il sole del secondo sogno di Giuseppe si tramutano in
due figure a mezzo busto, sulla cui testa campeggiano, rispettivamente, una falce
e una corona 16, e dove la fonte presso cui Rebecca incontra il servo di Abramo
si tramuta, per due volte,  in una donna distesa, con la mano sinistra portata sotto
al mento e con la destra disposta a cingere un recipiente rovesciato da cui zam-
pilla dell’acqua 17. Ne è un esempio la scena di Enea che affronta la burrasca, così

13 In entrambi i casi il momento saliente del passaggio del Danubio si risolve per mezzo della
sostituzione del fiume con un personaggio virile reso a mezzo busto; ancora più interessante, in-
vece, è l’episodio del cosiddetto “miracolo della pioggia” della colonna Aureliana, dove l’evento
climatico trova un’agile trasposizione iconografica in una figura barbata, i cui contorni emergono
da un velo di rivoli d’acqua. Per la scena della colonna Traiana, vd.: S. Settis (a cura di), La co-
lonna Traiana, Torino 1988, 264-265; per le scene della colonna Aureliana, vd.: J. Scheid, V. Huet
(a cura di), La colonne Aurélienne: Autour de la colonne Aurélienne. Geste et image sur la colonne
de Marc Aurèle à Rome, Turnhout 2000, 313-314; 329-331.

14 In generale, vd.: F. Bisconti, Personificazioni, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità
Cristiane, III, Genova-Milano 2006, 4051-4053.

15 Cfr. K. Weitzmann, Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago
1971, 1-126.

16 B. Zimmermann, Die Wiener Genesis im Rahmen der antiken Buchmalerei, Wiesbaden 2003,
144-147 (Cod. Vind. theol. gr. 31, fol. 15r).

17 Zimmermann, Die Wiener Genesis cit., 111-115 (Cod. Vind. theol. gr. 31, fol. 7r-v).
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come si presenta nel cosiddetto Virgilio Romano, dove la furia dei venti è rias-
sunta con i busti di due personaggi virili che, posizionati specularmente ai lati
del riquadro, soffiano all’interno di un corno, mentre una donna alata sovrin-
tende al momento descritto, in quanto inequivocabile metafora antropomorfa
della tempesta 18. Ne è un esempio, ancora, la cosiddetta Iliade Ambrosiana e,
nello specifico, il foglio che descrive la storia della cattura di Dolone, in cui una
donna ammantata e provvista di ampie ali purpuree osserva dalle nubi quanto ac-
cade sotto di lei, mentre una didascalia la segnala come ἡ Νύξ, e quindi come
teofanica apparizione in forma umana della notte 19. Ne è un esempio, infine,
l’ardita modalità iconografica con cui, nella Genesi Cotton, si traducono in fi-
gura i sette giorni della Creazione descritti nel Vecchio Testamento, laddove ad
ogni giorno corrisponde un numero progressivamente crescente di figure fem-
minili che, vestite di un bianco chitone e provviste di due piccole ali, scandi-
scono visivamente lo scorrere del tempo durante la settimana in cui opera la
divinità demiurgica 20; questo è quanto avviene, ad esempio, per il terzo giorno,
uno dei più attendibili soprattutto sulla base di una copia eseguita da Daniel
Rabel nel 1622 21, in cui, appunto, sono tre le figure pterofore che assistono ai
prodigiosi eventi 22.

A mio avviso, non è un caso che questa concentrazione sistematica delle per-
sonificazioni si riscontri proprio all’interno dei testi miniati perché – come è
stato rilevato – è a partire da questi che, sul finire del IV secolo, si sviluppa un
forte e rinnovato interesse per la narrazione figurata, per la sistemazione ciclica
dei materiali iconografici e per la composizione di apparati figurativi corsivi e
fortemente descrittivi 23. Ma se più volte si è ricostruita la possibile e plausibile
migrazione di tali iconografie dal testo illustrato, e nello specifico dalle Bibbie
miniate, verso i programmi figurativi dei più sofisticati contesti artistici paleo-
cristiani 24, proprio la presenza delle personificazioni – a mio modo di vedere –

18 D. H. Wright, The Roman Vergil and the Origins of Medieval Book Design, London 2001,
24-25 (Vat. lat. 3867,  fol. 77r).

19 R. Bianchi Bandinelli, Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana),
Olten 1955, 70-71 (Cod. F. 205P. Inf., fol. 30v).

20 Su questo punto, si veda in particolare: M. V. Marini Clarelli, I giorni della creazione nel
“Genesi Cotton”, Orientalia Christiana Periodica 50, 1984, 65-93.

21 Cfr. H. Omont, Les plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du IVe au
XIVe siècle, Paris 19292, I-IV (Cod. fr. 9530, fol. 32r).

22 Per una panoramica generale sui fenomeni iconografici che interessano il manoscritto, cfr.:
K. Weitzmann, H. L. Kessler, The Cotton Genesis. British Library Codex Cotton Otho B. VI, Prin-
ceton 1986.

23 F. Bisconti, Introduzione, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 70-73.
24 L. Kötzsche Breitenbruch, Die neue Katakombe an der Via Latina in Rom. Untersuchungen

zur Ikonographie der alttestamentlichen Wandmalereien, Münster 1976, 19-20; F. Bisconti, Il re-
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costituisce la prova determinante dell’intimo legame che si instaura tra il libro
miniato e quel peculiare apparato decorativo che potremmo definire di tipo bi-
blico-narrativo. Infatti non può essere una coincidenza che nell’ipogeo di via
Dino Compagni la scena del secondo sogno di Giuseppe trovi una formulazione
simile a quella proposta nella più tarda Genesi di Vienna, con il sole e la luna rap-
presentati con le sembianze di due personaggi resi a mezzobusto 25; e non è certo
un caso che anche i sarcofagi del passaggio del Mar Rosso partecipino di que-
sto fenomeno iconografico 26, come dimostra l’esemplare conservato nella chiesa
arelatense di St. Trophime, dove intervengono tre figure semidistese, un uomo
e due donne, l’uno per rappresentare il Mar Rosso 27 e le altre per alludere al-
l’Egitto – o meglio ancora – alle contrade attraversate dall’esercito egiziano 28.
Allo stesso modo si devono considerare le personificazioni calate all’interno del
ciclo neotestamentario, ispirato all’infantia Salvatoris, dell’arco di S. Maria
Maggiore a Roma, dove una donna ammantata presiede alla scena dell’adora-
zione dei Magi, mentre un personaggio vestito alla cinica affianca Afrodisio al
momento del suo incontro con Cristo a Sotine. Ma se dubbie restano le identità
di questi due personaggi 29, certa è l’attribuzione delle tre figure umane che com-
paiono nella decorazione pittorica del mausoleo della Pace ad el-Bagawat,
quando tre didascalie le segnalano inequivocabilmente come Εἰρήνη, Εὐχή e
Δικαιοσύνη 30. 

Ebbene, sono queste le premesse che costringono a considerare il circuito fi-
gurativo dell’arazzo Riggisberg in modo diverso, forse più elaborato, ma certa-
mente più sensibile alle dinamiche artistiche che, tra la seconda metà del IV
secolo e gli inizi del V, interessano alcuni programmi decorativi dell’orbis in
modo sorprendentemente omogeneo. Alla luce di queste osservazioni, la perso-
nificazione dell’Agonia, da cui si sono mossi i nostri ragionamenti, non può più
essere considerata come una singolare anomalia figurativa, ma piuttosto come

stauro dell’ipogeo di via Dino Compagni. Nuove idee per la lettura del programma decorativo del
cubicolo “A”, Città del Vaticano 2003, 74-80.

25 A. Ferrua, Catacombe sconosciute. Una pinacoteca del IV secolo sotto la Via Latina, Fi-
renze 1990, immagine 60.

26 C. Rizzardi, I sarcofagi paleocristiani con rappresentazione del passaggio del Mar Rosso,
Faenza 1970; G. Koch, Frühchristliche Sarkophage, München 2000, 142-143.

27 Rizzardi, I sarcofagi paleocristiani cit., 39-44.
28 È questa la lettura proposta sia dal Benoit che dal Klauser, rispettivamente, in: F. Benoit, Sar-

cophages paléochrétiens d’Arles et de Marseille, Paris 1954, 55; Th. Klauser, Frühchristliche
Sarkophage in Bild und Wort, Olten 1966, 42.

29 Per le varie interpretazioni che riguardano i due personaggi, vd.: M. R. Menna, I mosaici di
S. Maria Maggiore, in M. Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini (312-
468), Roma 2006, 337-338 e relativa bibliografia.

30 Si veda da ultimo: Cipriano, El-Bagawat cit., 196-200.
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la traccia significativa, insieme a Psiche della prima scena (fig. 2), dell’ecce-
zionale spontaneità con cui l’arazzo si cala nelle esperienze artistiche del tempo.
Pertanto, Psiche, da sola, permette di ricondurre in figura il tema della creazione
di Adamo ed Eva, in riferimento, però, al momento in cui i protoparenti si sve-
gliano per mezzo del soffio vitale, mentre l’Agonia riassume, in una sola im-
magine, lo sconcerto e il turbamento causati dalla distruzione di Sodoma.
Entrambe, quindi, consentono all’artifex di descrivere sino al dettaglio gli epi-
sodi e di ampliare il sostrato semantico delle scene 31; il tutto riassunto in due sole
ed essenziali figure, così da “alleggerire” il peso iconografico del ciclo figura-
tivo che, per antonomasia, prevede già di per sé una concentrazione elevata di
scene e di personaggi.

Ma decisamente maggiori e più profonde sono le affinità che legano l’arazzo
ai contesti artistici presi in esame in queste pagine. Per cominciare, il racconto
dell’Esodo, così come si presenta sulla stoffa, e quindi scandito dall’illogica
successione miracolo-fuga-miracolo, quasi ripropone il rapporto lato-fronte-lato
dei sarcofagi del passaggio del Mar Rosso, visto che, spesso, questi accolgono
lungo la fronte l’intero momento dell’inseguimento degli Israeliti e la relativa di-
sfatta degli Egiziani, mentre sui lati minori ospitano, rispettivamente, le scene
del prodigio della manna e della raccolta delle quaglie. Con l’ipogeo di via Dino
Compagni, invece, la stoffa condivide l’interesse particolare e sistematico per le
storie di alcuni protagonisti della Genesi, altrimenti poco frequentati nell’arte
cristiana più antica, come ad esempio Giuseppe, Lot o Giacobbe. La stessa at-
tenzione per i racconti della Genesi torna nella decorazione dei cicli veterote-
stamentari di S. Maria Maggiore 32 e in quelli perduti di S. Pietro 33 e di S. Paolo
f.l.m. 34, con i quali l’arazzo intrattiene una stringente relazione, soprattutto per
quanto riguarda l’organizzazione ciclica e consequenziale dei materiali icono-
grafici. La tettonica che sta alla base della successione delle scene, al contrario,
trova forse il suo corrispettivo più calzante nel ciclo musivo di Sansone a Misis,

31 Per un ulteriore chiarimento su come il tema delle personificazioni sia legato ai programmi
decorativi di tipo ciclico, credo sia sintomatico notare che il ciclo di Giona, uno dei più precoci
di tutta l’arte cristiana, sin dalle prime attestazioni usufruisca dell’ausilio delle personificazioni;
su questo punto vd.: M. Braconi, Le cappelle dei Sacramenti e Joseph Wilpert. I programmi de-
corativi dei cubicoli dell’Area I al vaglio della critica del passato, in Rivista di Archeologia Cri-
stiana 85, 2009, 77-105.

32 A. Nestori, F. Bisconti (a cura di), I mosaici paleocristiani di Santa Maria Maggiore negli
acquarelli della collezione Wilpert, Città del Vaticano 2000, 18-23; Menna, I mosaici cit., 331-342.

33 M. Viscontini, I cicli vetero e neotestamentari della navata di S. Pietro in Vaticano, in An-
daloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico cit., 411-415.

34 M. Viscontini, I mosaici e i dipinti murali esistenti e perduti di San Paolo fuori le mura. I
dipinti della navata, in Andaloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico cit., 372-378.
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dove i vari momenti del racconto si ordinano, l’uno dopo l’altro, senza solu-
zione di continuità, dando vita ad un fregio unico ed estremamente corsivo 35, del
tutto rispondente alla logica compositiva che regola la decorazione dell’arazzo.
Infine, il provvidenziale apporto degli elementi epigrafici nel ciclo iconografico
della stoffa, usati sia per indicare l’onomastica dei personaggi sia per segnalare
la nomenclatura degli oggetti che popolano le varie scene, trova dei confronti
lampanti con i sofisticati cicli pittorici dei mausolei di el-Bagawat 36 e con i pre-
gnanti sketch parietali delle tombe della necropoli di Tessalonica 37. 

In altri termini, con tutti i contesti iconografici che a più riprese sono stati chia-
mati in causa in queste note, l’arazzo condivide ora il repertorio tematico, ora l’or-
dinatio dei materiali iconografici, ora la composizione schemica delle singole
scene, ora le soluzioni figurative proposte per i momenti biblici meno frequentati,
ora l’impiego delle didascalie ed ora la volontà di dar vita a composizioni intrise
di una forte tensione alla narrazione ciclica; emerge, insomma, il segno tangibile
di quel fluido interscambio e di quel forte dinamismo con cui si generano e si con-
cepiscono gli apparati decorativi della matura arte paleocristiana. 

L’arazzo stabilisce forti relazioni con una serie di realtà artistiche che si col-
locano in un ventaglio cronologico compreso tra la seconda metà del IV e il
pieno V secolo, per intravedere le soglie del VI. E se non vi è dubbio che è pro-
prio a questo lasso di tempo che deve essere assegnato il monumento in esame,
è anche chiaro che la perdita dei dati di scavo – come si è anticipato in apertura –
rende più difficile una corretta attribuzione cronologica. Le peculiarità stilisti-
che, d’altra parte, in nessun modo possono essere considerate come determi-
nanti per stabilire la datazione di programmi decorativi, come quello dell’arazzo,
che risentono di processi figurativi talmente fluidi da chiamare in causa – come
si è visto – un numero troppo eterogeneo ed estremamente composito di ambiti
artistici. Di contro, l’indagine archeometrica, e nello specifico la datazione ra-
diocarbonica, ha proposto di ricondurre l’arazzo ad un periodo compreso per il
96,7% di probabilità tra il 129 e il 349 d.C. e per il 3,3% tra il 354 e il 376 38. Tut-
tavia, è ben noto che i metodi di datazione al Carbonio-14, malgrado i discreti
livelli di attendibilità che riescono a garantire allo stato attuale della ricerca, non

35 E. Kitzinger, Observations on the Samson Floor at Mopsuestia, Dumbarton Oaks Papers
27, 1973, 135-144.

36 Cipriano, El-Bagawat cit.
37 Ε. Μαρκή, Ἡ νεκροπόλη τῆς Θεσσαλονίκης στούς υστερορωμαϊκοὺς καὶ

παλαιοχριστιανικοὺς  χρόνους μέσα του 3ου έως του 8ου αι. μ. Χ., Athena 2006.
38 Gli esami sono stati eseguiti il 23 dicembre del 2002 dal Dr. Georges Bonani nei laboratori

del ETH (Eidgenössischen Technischen Hochschule) di Zurigo; per ulteriori dettagli, cfr.: Schrenk,
Textilien des Mittelmeerraumes cit., 476.
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costituiscono un valore di verità assoluta soprattutto se le datazioni slittano solo
di qualche ventennio, tanto che per i campioni analizzati rimane sempre indi-
spensabile un’analisi incrociata con altri metodi di indagine e, pertanto, con altri
indicatori cronologici 39. Ora, però, se si è visto che nulla si può dire circa le cir-
costanze archeologiche in cui l’arazzo è venuto alla luce, così come si è visto che
l’analisi stilistica in questo caso rimane poco determinante, al contrario l’inda-
gine iconografica sembra avere ancora qualche “asso nella manica” e sembra,
tra l’altro, suggerire una datazione diversa, se pur di poco, rispetto a quella pro-
posta dagli esami ottenuti in laboratorio.

La Kötzsche, infatti, analizzando la capigliatura, il vestiario, gli attributi pe-
culiari dei personaggi che popolano le scene dell’arazzo e la tipologia della
suppellettile da mensa che si riscontra soprattutto nei “fotogrammi biblici” a
carattere conviviale, ha avanzato l’ipotesi di una datazione da riferire alla se-
conda metà del IV secolo, pur ammettendo che tali attributi ricorrano anche in
contesti artistici del tutto pertinenti al V 40. Eppure – a mio avviso – un detta-
glio è stato eccessivamente trascurato e, in particolare, mi riferisco al fatto
che l’angelo, almeno in due scene dell’arazzo 41, ossia quelle che rappresentano
il sacrificio di Isacco e l’arrivo di Giuseppe a Sichem (fig. 5), si manifesti
nella sua variante pterofora, seguendo una tipologia iconografica che, secondo
la letteratura che si è occupata del tema, non compare prima dell’ultimo quarto
del IV secolo e, segnatamente, nel sarcofago costantinopolitano di Sarigüzel
e in una coppia di formelle lignee della porta della chiesa S. Barbara al Vec-
chio Cairo 42. Va detto, tuttavia, che la cronologia proposta per questi esemplari
è tutt’altro che certa, se si ricorda che il sarcofago di Sarigüzel è stato datato
soltanto su base stilistica 43 e il portale della chiesa di S. Barbara è stato addi-
rittura assegnato ad un periodo che oscilla tra la fine del IV e gli inizi del VI

39 Su questo punto, cfr.: Schrenk, Textilien des Mittelmeerraumes cit., 456-458; più in generale,
vd.: G. Olcese, Datazione, metodi di, in R. Francovich, D. Manacorda (a cura di), Dizionario di
archeologia, Bari 20053, 105-106.

40 Kötzsche, Der bemalte Behang cit., 186-201.
41 Per quanto attiene l’angelo che conduce Lot lontano da Sodoma e quello che compare nel

sogno di Giacobbe, non è possibile riscontrare la presenza delle ali, sebbene non si possa esclu-
dere che esse un tempo fossero presenti e che siano andate perdute a causa della lacunosità del me-
dium tessile oppure della perdita del film pittorico.

42 Vd. da ultimo: C. Proverbio, La figura dell’angelo nella civiltà paleocristiana, Todi 2007,
65-95 e relativa bibliografia.

43 Vd. da ultimo: B. Kiilerich, The Sarigüzel Sarcophagus and Triumphal Themes in Theodo-
sian Art, in G. Koch (a cura di), Frühchristliche Sarkophage, Akten des Symposiums (Marburg,
30.6. – 4.7. 1999), Mainz am Rhein 2002, 137-144; sulla datazione vd. anche: A. Grabar, Scul-
ptures byzantines de Constantinople (IVe-Xe siècle), Paris 1963, 30.
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secolo 44, tanto da non poter escludere l’ipotesi che, in entrambi i casi, in realtà
ci si trovi a confronto con prodotti artistici che già hanno traguardato le soglie
del V. Ma anche volendo ammettere che i manufatti di Sarigüzel e del Vecchio
Cairo afferiscano entrambi alla fine del IV secolo, si deve comunque conside-
rare come il messo divino, in questi contesti, si presenti all’interno di rappre-
sentazioni del tutto atematiche, in composizioni figurative fortemente araldiche,
in cui due angeli alati si mostrano in guisa di clipeofori, disponendosi l’uno di
fronte all’altro, mentre sorreggono una corona lemniscata, campita ora da un
cristogramma ed ora dal busto del Salvatore; il tutto seguendo uno schema fi-
gurativo che li lega, iconograficamente e funzionalmente, più all’immagine della
νίκη classica, che non ad una rappresentazione derivata dal testo biblico.

In questo senso, gli esempi citati si esprimono nei termini di un linguaggio fi-
gurativo diverso da quello dell’arazzo, dove l’angelo si presenta nella sua più
completa e definita forma pterofora, rinunciando al ruolo di contrafforte simbo-
lico e diventando a tutti gli effetti un personaggio con un ruolo narrativo ben de-
terminato all’interno delle singole scene, tanto da interloquire ed interagire con
gli altri protagonisti veterotestamentari. Da quanto ci è dato sapere, queste ca-
ratteristiche si riscontrano solo e soltanto a partire dal V secolo, quando, ad esem-
pio, a Roma si concepisce il complesso programma decorativo dell’arco trionfale
di S. Maria Maggiore e si compone l’articolato puzzle iconografico della porta li-
gnea di S. Sabina 45, mentre a Ravenna l’attenzione cade inevitabilmente sul co-
siddetto sarcofago “Pignatta” 46. In questi esempi, come sull’arazzo, l’angelo
diventa parte integrante del racconto e personaggio funzionale alla narrazione
biblica, così da affollare le scene dell’infantia Salvatoris raccontate nell’edificio
mariano dell’Esquilino, così da integrare le storie di Mosè, di Elia e di Daniele
nei rilievi del portale della basilica aventina e così, infine, da comparire come
unico interlocutore di Maria nella scena apocrifa dell’annunciazione proposta da
uno dei lati minori del sarcofago ravennate.

44 Su questo punto, vd.: M. Cecchelli, Le più antiche porte cristiane: S. Ambrogio a Milano,
S. Barbara al Vecchio Cairo, S. Sabina a Roma, in S. Salomi (a cura di), Le porte di bronzo dal-
l’antichità al secolo XIII, Roma 1990, 62-66 e relativa bibliografia.

45 G. Jeremias, Die Holztür der Basilika S. Sabina in Rom, Tübingen 1980; L. de Maria, Il pro-
gramma decorativo della porta lignea di S. Sabina: concordanza o casualità iconografica?, in F.
Guidobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (a cura di), Ecclesiae Urbis. Atti del convegno internazionale
di studi sulle chiese di Roma, IV-X (Roma 4-10 settembre 2000), III, Città del Vaticano 2002,
1685-1699.

46 Vd. da ultimo: I. Baldini Lippolis, S. Lorenzo in Cesarea e il problema di lettura iconogra-
fica del sarcofago Pignatta, in 1983 - 1993: dieci anni di archeologia cristiana in Italia. Atti del
VII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Cassino, 20/24 settembre 1993), I, Cassino
2003, 225-240. 
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Quindi – a mio avviso – è proprio alla prima metà del V secolo che si deve
ricondurre il monumento tessile dell’Abegg-Stiftung, quando l’angelo pteroforo
compare, in maniera progressivamente crescente, all’interno dei programmi de-
corativi del tempo, svolgendo una funzione ormai lontana dalla sola dimensione
simbolica. Il tutto si verifica in un momento in cui, probabilmente, la variante
iconografica dell’ala doveva essere stata già completamente assimilata nel re-
pertorio delle botteghe attive nel contesto geografico, culturale e cultuale nel
quale si è concepita la stoffa.

Tuttavia, se molto poco si può dire circa il luogo di provenienza dell’arazzo47,
al contrario si può formulare ancora qualche ipotesi riguardo alla sua destina-
zione e, nello specifico, al contesto architettonico per cui è stato pensato, ideato
e fabbricato. A questo riguardo, si è voluto vedere nelle scene che lo popolano
un richiamo diretto ed immediato a tematiche gravitanti attorno alla sfera fune-
raria, facendo particolare riferimento al pasto dei fratelli di Giuseppe e alle scene
di offerta di Abramo ai tre angeli e di Giacobbe ad Isacco, entrambe da consi-
derarsi come componenti di un potente sostrato semantico ispirato al banchetto
funebre. Allo stesso modo, si è richiamata l’attenzione sulla presenza sistema-
tica degli altari che indicherebbero ancora un momento vicino ai temi del refri-
gerium, mentre la fuga degli Israeliti dall’Egitto sarebbe una rappresentazione
fortemente soterica, quindi ancora afferente alla materia sepolcrale, corroborata
ed evocata anche dalla fitta sequenza di ghirlande che alluderebbero, senza in-
termediari, al loro impiego nelle cerimonie funebri 48. Eppure, ad un’analisi più
attenta, le scene che popolano l’arazzo Riggisberg sembrano esprimersi secondo
i termini di un linguaggio iconografico fortemente evoluto e, per alcuni versi,
lontano più di quanto sembri dalla materia funeraria, tanto da costringere a ri-
vedere l’ipotesi che ha portato a riconoscere nella stoffa  l’ornamento di un mau-
soleo o, più genericamente, di una tomba 49. 

È un fatto, appunto, che l’utilizzo di ghirlande o di serti vegetali per decorare
i bordi dei tessuti sia largamente attestato sin dalla prima antichità, secondo una
tradizione artistica che risponde in prima istanza a questioni di ordine estetico
ed ornamentale e che, quindi, non instaura solo e soltanto rapporti con l’ambito

47 La Kötzsche propone, in via del tutto ipotetica, di collocare l’arazzo in area nilotica, so-
prattutto perché è lì – come è noto – che si riscontrano le migliori condizioni climatiche per la con-
servazione di materiali di natura organica come i tessuti. A ciò si aggiunga che l’altare, così come
si presenta nelle scene della stoffa, e quindi costituito da scala, fusto cilindrico e pira con acro-
teri, trova la sua più larga attestazione proprio in Egitto, con particolare riguardo al milieu artistico
alessandrino; vd.: Kötzsche, Der bemalte Behang cit., 219-220.

48 Kötzsche, Der bemalte Behang cit., 218-219.
49 Kötzsche, Der bemalte Behang cit., 218.
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figurativo funerario e, più nello specifico, non allude necessariamente all’uso di
fiori durante i riti funerari 50; è un fatto, ancora, che le scene ispirate ai racconti
del passaggio del Mar Rosso in nessun modo possono essere relegate e confi-
nate alla sola arte funeraria, se alcune delle redazioni più sofisticate del tema si
riscontrano, in un periodo più o meno coevo, in due basiliche romane e, nello
specifico, in uno dei pannelli musivi della navata di S. Maria Maggiore 51 e in
una formella dalla porta lignea di S. Sabina 52; è un fatto, infine, che le scene a
carattere conviviale difficilmente si prestano ad un’agile declinazione semantica,
laddove, il più delle volte, il loro significato rimane sospeso tra i termini di
un’accezione ora funeraria, ora paradisiaca ed ora eucaristica, secondo modalità
che non portano necessariamente ad un reciproco annullamento dell’una o del-
l’altra 53. Per quanto attiene l’arazzo, tra l’altro, si deve notare che solo la rap-
presentazione del pasto dei fratelli di Giuseppe si compone secondo gli schemi
figurativi tipici delle scene di banchetto, mentre le citazioni iconografiche delle
vicende che riguardano le storie di Abramo a Mambre o di Giacobbe al cospetto
del padre Isacco si rivelano, a tutti gli effetti, come rappresentazioni incentrate
principalmente sull’atto dell’offerta che non su quello del convivio. 

A mio modo di vedere, è proprio l’azione cruciale dell’offerta – o meglio –
del sacrificio a fornire la chiave di lettura più efficace per comprendere il pro-
gramma decorativo dell’arazzo, laddove, oltre ai due momenti appena citati, si
contano altre tre scene in cui il perno semantico ruota attorno a tale tema, per di
più corroborato, in tutti e tre i casi, dall’aggiunta costante e sistematica di un al-
tare. Ora, se la presenza di questo elemento non stupisce – come è noto – per
quanto attiene la scena del sacrificio di Isacco, al contrario costringe ad un’ana-
lisi più attenta per quanto concerne la scena della dipartita di Noè dall’arca e
quella dell’offerta delle primizie da parte di Caino e Abele. Nel primo caso, l’al-
tare, pur essendo strettamente connesso con il testo biblico e, segnatamente, con
la descrizione dell’olocausto offerto da Noè a Dio, non trova rispondenze pre-
cise nell’arte paleocristiana, dove le vicende del patriarca si concentrano prin-
cipalmente attorno ai temi inerenti la fine del diluvio, fatta eccezione per la

50 F. Ghedini, Cultura figurativa e trasmissione dei modelli: le stoffe, Rivista di Archeologia
19, 1995, 135-136. 

51 Menna, I mosaici della basilica cit., 321, VII.
52 Jeremias, Die Holztür der Basilika cit.
53 B. Mazzei, Banchetto, in Bisconti (a cura di), Temi cit., 134-136. È importante specificare

che, a S. Sabina, il miracolo della manna e l’episodio della raccolta delle quaglie si propongono
come due situazioni di banchetto. Tale variante, che difficilmente si può spiegare in relazione ad
un’accezione funeraria, data la pertinenza delle scene ad un edificio di culto, al contrario sembra
potersi motivare, come si vedrà per l’arazzo, con un voluto richiamo a momenti prettamente eu-
caristici.
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Genesi di Vienna 54 e per il pentateuco di Ashburnahm 55 in cui, così come per la
stoffa, la narrazione figurata indugia anche sul particolare del sacrificio. Nel se-
condo caso, invece, l’altare, stando al racconto biblico, è un elemento del tutto
estraneo alla vicenda dell’offerta di Caino e Abele, sebbene, poi, si riscontri in
altri contesti iconografici ispirati alle vicende dei due fratelli e, in particolare, in
uno dei pannelli che dovevano decorare la navata di S. Paolo f.l.m. e in uno dei
fogli della Genesi Cotton, entrambi perduti e ricostruibili solo per via indiretta 56.
L’immagine dell’altare, dunque, se facciamo eccezione per la scena del sacrifi-
cio di Isacco, torna e ritorna sull’arazzo anche violando l’ordinaria narrazione
biblica, come nel caso di Caino e Abele, oppure dilatando le traduzioni figurate
degli episodi più canonici, come succede per la dipartita di Noè e della sua fa-
miglia dall’arca. Questa marcata volontà di rappresentare il momento del sacri-
ficio presso l’altare – a mio avviso – sostanzia l’ipotesi che il programma
decorativo dell’arazzo celi e sveli, invero, un voluto richiamo al sacrificio eu-
caristico e, al contempo, un legame diretto con la relativa prassi liturgica, così
come si doveva svolgere negli edifici di culto. 

Questa proposta, tanto accattivante quanto suggestiva, sembra rinfrancata
dalle due scene di offerta di cui si è detto, ossia quella di Abramo presso la quer-
cia di Mambre e quella di Giacobbe nella casa del padre, laddove i due perso-
naggi si impegnano, con ampio gesto delle braccia, ad offrire le libagioni ai tre
angeli in un caso e ad Isacco nell’altro. Ed è ancora più interessante che lo stesso
gesto, la stessa postura e la stessa portata semantica tornino nella prima scena
della parete sinistra della navata di S. Maria Maggiore, dove si anima il mo-
mento dell’offerta del pane e del vino da parte di Melchisedech. Il re di Salem,
atteggiato in maniera perfettamente palmare ai due patriarchi dell’arazzo, porge
un cesto ricolmo di pani ad Abramo, mentre un cantaro traboccante di vino è
adagiato al suolo, il tutto a rievocare il senso tipologico in chiave eucaristica
che interessa la vicenda di Melchisedech, così come lo ricordano e chiariscono
i Padri della Chiesa, primi fra tutti Ambrogio ed Agostino 57. Lo stesso tenore se-
mantico si percepisce anche nel secondo pannello della navata che, insieme alla
scena dell’apparizione dei tre angeli a Mambre, propone anche l’episodio del-
l’ospitalità di Abramo, secondo una redazione iconografica che in parte differi-

54 Zimmermann, Die Wiener Genesis cit., 85-89 (Cod. Vind. theol. gr. 31, fol. 2v).
55 Cfr. D. Verkerk, Early Medieval Bible Illumination and the Ashburnham Pentateuch, Cam-

bridge 2004 (ms. nouv. acq. lat. 2334, fol. 10v).
56 Sul problema, cfr.: Weitzmann, Kessler, The Cotton Genesis cit.; Viscontini, I mosaici e i di-

pinti murali cit., 372-378.
57 B. Brenk, Die frühchristlichen Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom, Wiesbaden 1975,

108-111.
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sce da quella dell’arazzo, ma che – ed è questo il punto – con essa contempla so-
luzioni figurative ad alto tenore simbolico, che evocano immediatamente i temi
salienti della trinità e dell’eucarestia 58. Pertanto, nella basilica esquilina, la vo-
lontà di vincolare la semantica eucaristica delle prime due scene alla prassi li-
turgica vera e propria è tale che si stravolge la cronologia biblica degli eventi,
tanto che la scena ispirata al momento della separazione tra Abramo e Lot si col-
loca dopo i pannelli che raccontano dell’offerta di Melchisedech e della visione
di Mambre. In questo modo quindi, sacrificando la consequenzialità narrativa
del testo veterotestamentario, si è avuta la possibilità di ancorare direttamente le
scene di offerta di Melchisedech e di Abramo al cuore della zona presbiteriale e,
quindi, al polo cultuale della basilica, dando vita, così, ad un intimo rapporto
strutturale e funzionale tra programma decorativo e spazio architettonico 59.

Ma se le tangenze tra il circuito iconografico dell’arazzo e quello di S. Maria
Maggiore rimangono soprattutto intuitive, al contempo, esse costituiscono si-
curamente una premessa a quanto accade nella più tarda basilica ravennate di S.
Vitale e, soprattutto, nella decorazione che interessa le due grandi lunette del
presbiterio. Quella di sinistra accoglie al suo interno due scene della vita di
Abramo e, segnatamente, l’ospitalità di Mambre e il sacrificio di Isacco, men-
tre quella di destra propone un’inedita contaminazione tra l’offerta delle primi-
zie da parte di Caino e Abele e il dono del pane e del vino da parte di
Melchisedech, generando una composizione figurativa estremamente simbolica,
dove un altare centrale costituisce il fulcro dell’intera rappresentazione verso
cui convergono, da una parte e dall’altra, Abele e Melchisedech con i rispettivi
doni 60 (fig. 7). 

Ebbene, il caso di S. Vitale non fa che riproporre il modus operandi che si era
intravisto a S. Maria Maggiore ma potenziandolo oltre misura, tanto che l’ap-
parato decorativo avvolge interamente la zona presbiteriale, le scene non “allu-
dono” ma “declamano” la loro accezione eucaristica e il legame tra iconografia
e spazio liturgico cresce in maniera esponenziale, se si considera che la sele-
zione dei temi che interessano il presbiterio non è altro che – come è stato no-
tato 61 – la naturale citazione figurata del Canone Romano e, nello specifico, del
passo dell’anamnesi in cui si invoca la richiesta al Signore di accettare l’offerta

58 M. B. von Stritzky, Die Darstellung der Philoxenie an der südlichen Langhauswand von
Santa Maria Maggiore in Rom, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kir-
chengeschichte 93, 1998, 211-213.

59 Menna, I mosaici cit., 313-314.
60 F. W. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Kommentar, II, Wie-

sbaden 1976, 148-159.
61 Cfr. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt cit., 143-145.
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del pane e del vino così come accettò le offerte di Abele, di Abramo e di Mel-
chisedech 62. In altri termini, nel caso di S. Vitale, i sacrifici dei tre patriarchi
che venivano citati durante la preghiera eucaristica si trovano “letteralmente” tra-
dotti in figura nelle lunette del presbiterio. 

Pertanto, se si torna nuovamente a ragionare sul programma decorativo del-
l’arazzo alla luce delle esperienze monumentali delle due basiliche esaminate,
e soprattutto di quella ravennate, non si può ignorare il fatto che anche qui, come
a S. Vitale, la scena di Abramo a Mambre si presenta intimamente e struttural-
mente legata con quella del sacrificio di Isacco; anche qui, come a S. Vitale,
Sara origlia dall’uscio di una porta le parole che gli angeli riferiscono ad
Abramo; ed anche qui, come a S. Vitale, l’offerta di Abele contraddice il passo
biblico, scegliendo l’opzione, tanto anomala quanto rara, dell’altare che co-
munque corrobora e potenzia – come dicevo – l’azione determinante del sacri-
ficio. E forse poco importa se le vicende di Melchisedech vengono meno nel
ciclo figurativo dell’arazzo, se l’offerta del pasto di Giacobbe ad Isacco e ancora
il momento dell’olocausto di Noè non fanno che rievocare, con esiti addirittura
parossistici, il gesto determinante del sacrificio e dell’offerta, difficilmente in-
terpretabili, così come si presentano sull’arazzo, con un’accezione differente da
quella eucaristica.

62 Cfr. E. Mazza, Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle chiese, Magnano 1996, 339-
344.

Fig. 7. - Ravenna, S. Vitale. Scena dell’offerta di Abele e Melchisedech.
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Le concordanze tra il monumento tessile dell’Abegg-Stiftung e i programmi
decorativi di S. Maria Maggiore e di S. Vitale sono tante e tali che costringono
a rivedere la sua destinazione funzionale e a considerarlo come ideato e conce-
pito proprio per un edificio di culto. Ma si potrebbe osare, ancora, ipotizzando
che forse la sua sede più naturale poteva essere proprio la zona presbiteriale di
una basilica, visti i paralleli iconografici di cui si è ampiamente detto, vista l’ano-
mala ridondanza con cui l’altare torna nelle maglie del suo programma decora-
tivo e vista la conferma fornita dalle fonti scritte che, se a più riprese parlano di
arredi tessili all’interno degli impianti basilicali 63, non mancano poi di menzio-
nare casi in cui tali stoffe dovevano interessare gli elementi pertinenti all’area
presbiteriale 64.

Comunque lo si legga, il circuito figurativo dell’arazzo si compone secondo
una selezione iconografica estremamente complessa e raffinata che, se da una
parte porta a limitare il ruolo della maestranza nel concepimento del suo pro-
gramma decorativo, dall’altra spinge a guardare altrove, verso una committenza
aggiornata riguardo ai più sofisticati temi biblici, capace di gestire consapevol-
mente il repertorio artistico disponibile e impegnata a declinarlo in senso forte-
mente eucaristico. Allora, potremmo essere autorizzati a riconoscere nella
cerchia ecclesiastica la vera promotrice del progetto iconografico dell’arazzo,
magari operante  in stretta connessione con la maestranza, secondo delle moda-
lità che sarebbe ipotizzabile ricostruire seguendo le suggestive parole di Gre-
gorio di Tours, quando racconta che la moglie del vescovo di Clermont mentre
sovrintendeva alla decorazione della chiesa di S. Stefano, “tenebat librum in
sinu suo, legens historias actionum antiquorum, pictoribus indicans quae in pa-
rietibus fingere deberent” 65.

Abstract
One of the distinguishing feature of the mature early Christian art is, without any

doubt, the formulation of iconographies implying, in their structure, a systematic per-
spective to the cyclical and continuative narration. This is a remarkable feature in the

63 Vd. ad esempio: R. Petriaggi, Utilizzazione, decorazione e diffusione dei tessuti nei corredi
delle basiliche cristiane secondo il Liber Pontificalis (514-795), Prospettiva. Rivista di storia del-
l’arte antica e moderna 39, settembre 1984, 37-46; J. Osborne, Textiles and their Painted Imita-
tions in Early Madieval Rome, Papers of the British School at Rome 60, 1992, 309-312; e
soprattutto: G. Ripoll, Los tejidos en la arquitectura de la antigüedad tardía. Una primera apro-
ximación a su uso y función, Antiquité Tardive 12, 2004, 169-182.

64 Ripoll, Los tejidos en la arquitectura cit., 173-174.
65 Greg. Tour., Hist. Franc. 2,70,17: PL 71, 215.
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buildings of worship, in the cemetery painting and in the funeral sculpture of the entire
orbis christianus antiquus. These figurative features have been recognized as if they
had been inspired – or even derived – by the figurative tradition of the illuminated texts
and, more specifically, of the illustrated Bibles. Currently, however, the researches are
open to new perspectives and proposals with regard to the study of the Genesis and
Exodus cycles, concerning the decoration of a monumental painted tapestry, kept in the
rooms of the Abegg-Stiftung in Riggisberg.

Résumé
Un des traits distinctifs de l’art paléochrétien mature est certainement la formulation

d’iconographies qui prévoient, dès leur mise en place, une tension systématique vers la
narration cyclique et continue, comme cela se vérifie dans les édifices de culte, la pein-
ture cimitériale et la plastique funéraire de tout l’orbis christianus antiquus. De tels pro-
grammes figuratifs ont été reconnus, au cours du temps, comme inspirés – voir même
dérivés – de la tradition figurative des textes miniaturés et, plus spécifiquement, des Bi-
bles illustrées. Dans l’état actuel de la recherche, ce phénomène artistique particulier
trouve aujourd’hui de nouveaux champs de réflexion dans les cycles de la Genèse et de
l’Exode relatifs à la décoration d’une tapisserie peinte monumentale, conservée dans les
locaux de l’Abegg-Stiftung à Riggisberg.

Matteo Braconi
via Amatore Sciesa n. 80
00040 S. Maria delle Mole (RM)
e-mail: matteo-braconi@libero.it



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Il problema della novità e /o della continuità della produzione figurativa cri-
stiana rispetto alla tradizione classica 1 rimane tuttora rilevante anche sul piano
esegetico 2. A Roma, questa produzione, cronologicamente circoscrivibile nei
secoli III e IV, propone molteplici problemi di ordine semantico, poiché in essa
convergono tematiche già esistenti – spesso con valenze diverse – e soprattutto
si introducono temi nuovi.

È un dato acquisito che il repertorio figurativo cristiano partecipi delle forme
espressive della cultura tardo antica e si configuri come un fenomeno di élite,
come dimostra il fatto che le raffigurazioni sono presenti soprattutto sui sarco-
fagi i cui acquirenti o committenti appartengono a un livello economico parti-
colarmente alto e nei cubicula, cioè in ambienti chiusi di proprietà o in uso di
singole famiglie o corporazioni, quindi fruibili da pochi.

Tenendo presente queste indispensabili condizioni preliminari, non si intende
in questa sede trattare dettagliatamente di questo repertorio figurativo, ma solo
delinearne alcuni aspetti con l’obiettivo di evidenziare le valenze che le figure
femminili possono acquisire di volta in volta. Alcune immagini infatti ci offrono

1 Con questi brevi appunti mi limito ad indicare, con una bibliografia essenziale, alcune ri-
flessioni preliminari di una ricerca che sto conducendo da alcuni anni riguardante le valenze che
le figure femminili possono acquisire nella produzione figurativa cristiana. L’evoluzione di que-
sto studio mi ha portato già ad esaminare i programmi decorativi degli edifici di culto paleocri-
stiani in Roma, i cui esiti sono stati oggetto di una comunicazione al Convegno Ecclesiae Urbis
tenutosi a Roma nel 2000 (D. Calcagnini, Le figure femminili nei mosaici paleocristiani degli edi-
fici di culto romani, in Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso internazionale di studi sulle chiese di
Roma (IV-X secolo), (Roma 4-10 settembre 2000), Città del Vaticano 2002, 1919-1938).

2 Da ultimo per un’esposizione sistematica delle diverse teorie sull’interpretazione della pro-
duzione figurativa cristiana cfr.. F. Bisconti, Le pitture nelle catacombe romane. Restauri e in-
terpretazioni, Todi 2011 (in particolare 10-19).
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un quadro ricco di elementi che ci permettono di valutare e interpretare queste
figure alla luce del ruolo che la donna aveva assunto nella tarda antichità, risul-
tato di un lento processo di cambiamento della modalità di presenza femminile
nella comunità cristiana dei primi secoli. 

1. La storiografia attuale ha sottolineato il diverso ruolo attribuito alla donna
nell’ambito della comunità delle origini 3. A riprova della nuova dignità ricono-
sciuta alla donna 4 appare emblematica la posizione di Paolo 5 secondo il quale
davanti a Dio siamo tutti uguali indipendentemente dal ceto sociale, dalla reli-
gione, dal sesso. Tuttavia la difficoltà di tradurre in prassi questo assunto è rile-
vata tra l’altro da una testimonianza di Agostino 6, che interpretando questo
passo, ritiene che le differenze di cui parla Paolo si annullerebbero solo nel regno
dei cieli. 

È opportuno tenere presente che i Padri della Chiesa hanno avuto nei con-
fronti delle donne atteggiamenti complessi e diversificati: infatti, accanto a po-
sizioni sostanzialmente antifemministe, più frequenti a partire dal IV secolo, se
ne possono ricordare altre che ribadiscono l’uguaglianza di uomini e donne 7. I
Padri attribuiscono in base al Vangelo pari dignità all’uomo e alla donna, ma
nello stesso tempo – per il peccato commesso dai progenitori – la sottomissione
della donna 8. Per questo secondo aspetto essi sono certamente condizionati anche
dai modelli giuridici e sociali del tempo 9 e dalla communis opinio, assunta come
semplice dato di fatto, della “debolezza” (ἀσθένεια) legata alla femminilità 10. 

3 M. Maritano, Tematiche di studio e appunti bibliografici su “Donna e matrimonio” (sec. II-
III), Salesianum 59, 1997, 318; E. Prinzivalli, Il ruolo della donna nella comunità cristiana di
Roma, in L. Pani Ermini, P. Siniscalco (a cura di), La comunità cristiana di Roma. La sua vita e
la sua cultura dalle origini all’alto Medioevo (Roma, 12-14 Novembre 1998), Città del Vaticano
2000, 229-234.

4 Tale dignità emerge già dalla lettura dei testi evangelici, in quanto Cristo scandalizzando i con-
temporanei (Lc 7,39) e meravigliando i discepoli (Gv 4,27) le riconosce sia con le parole che con
i fatti la dignità di persona. Sull’argomento cfr.. C. Ricci, Maria di Magda e le molte altre. Donne
sul cammino di Gesù, Napoli 1991; U. Mattioli, Donne del Vangelo: Linee di esegesi, in U. Mat-
tioli (a cura di), La donna nel pensiero cristiano antico, Genova 1992, 51-78. 

5 Gal 3, 27-28.
6 Aug., Exp. Ad Gal. I, 28 (NBA 10/2, 616).
7 C. Mazzucco, “E fui fatta maschio”. La donna nel cristianesimo primitivo, Firenze 1989,

VII-VIII (introduzione).
8 Maritano, Tematiche di studio cit., 319. 
9 Sulla condizione femminile della donna romana cfr.. i recenti contributi di D. Augenti (Mo-

menti e immagini della donna romana, Roma 2007) e di E. Cenerini (La donna romana. Modelli
e realtà, II edizione ampliata e aggiornata, Bologna 2009).

10 Cfr.. U. Mattioli, Ἀσθένεια e ἀνδρεία. Aspetti della femminilità  nella letteratura classica,
biblica e cristiana antica, Roma 1983.
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Per quanto concerne la comunità cristiana di Roma una serie di fonti – so-
prattutto Girolamo – attestano figure femminili che ebbero ruoli di rilievo o pro-
posero modelli di comportamento per le donne della comunità. Emanuela
Prinzivalli 11, in un recente contributo, prendendo in esame in senso diacronico
fonti documentarie della presenza femminile nella comunità romana, dimostra
con chiarezza che, almeno nella prima metà del I secolo, le donne sembrano
aver avuto compiti specifici nel processo di evangelizzazione con una presenza
importante nell’ambito delle chiese domestiche e con l’assunzione di una fun-
zione missionaria, che avrebbero svolto al pari degli uomini (esemplare è il caso
di Priscilla, ricordata da Paolo 12 e negli Atti 13). Le personalità di cui si conserva
memoria sembrano tuttavia appartenere ad un ceto sociale medio-alto fornite,
dunque, di possibilità economiche e di un buon livello di istruzione; rimangono
piuttosto evanescenti le presenze “silenziose” della maggioranza delle donne.
D’altro canto i documenti immediatamente successivi (Prima Lettera di Pietro,
accolta nel canone testamentario, e la Prima Lettera di Clemente) rivelano un
chiaro movimento di regolamentazione e di normalizzazione dell’attività fem-
minile all’interno della comunità con il recupero dei modelli “patriarcali” 14, più
in linea con la tradizione culturale della società del tempo.

In questa letteratura prescrittiva emerge che il modello ideale proposto alla
donna è la realizzazione cristiana nei tradizionali compiti domestici e di sposa,
anche se non viene esclusa da attività caritative 15. La sposa deve essere casta e
sottomessa al marito, e la sottomissione non ha una valenza repressiva, ma mis-
sionaria in quanto è finalizzata alla conversione del marito.

La situazione che, nel periodo precostantiniano, maggiormente evidenzia
l’impegno e le capacità femminili al di fuori dell’ambiente famigliare è il mar-
tirio, in quanto la donna – anche se i martiri di sesso maschile risultano più nu-
merosi di quelli di sesso femminile 16 – si mostra pari o superiore ai compagni
di fede. Le martiri costituiscono un modello di comportamento in quanto esem-
pio di coerenza, abnegazione e di pratica di castità, essendo spesso vergini. Ma
il fatto che nei documenti 17 che narrano le gesta di questa eroine si esalta la “vi-

11 Prinzivalli, Il ruolo cit., 229-234. 
12 I Cor 16,19; Rom 16, 3.
13 At 18, 2-3; 18, 26.
14 Prinzivalli, Il ruolo cit., 234.
15 Prinzivalli, Il ruolo cit., 234-235; cfr. anche E. Prinzivalli, Modelli ideali e vita vissuta della

donna cristiana a Roma fra II e IV secolo, Helikon 31-32, 1991-1992, 353-357.
16 V. Saxer, Les actes des “martyrs anciens” chez Eusèbe de Césarée et dans les martyrologes

syriaques et Hiéronimien, Analecta Bollandiana 102, 1984, 85-98 (in particolare 94).
17 Tra i testi più antichi si ricordano la Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis e gli Atti dei
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rilità” 18 di queste athletae Christi 19, dimostra che si dà per scontata l’inferio-
rità della natura femminile che solo con la fede e con l’aiuto di Dio si annulla 20.
In altre parole, lo stesso concetto di mulier virilis è spia di una situazione non
ottimale, poiché dimostra che la donna, per poter accedere a una condizione di
parità, deve trasformarsi nel suo opposto, in quanto la mascolinità è simbolo di
forza e di perfezione. La svolta costantiniana comportò un notevole incremento
numerico delle conversioni al cristianesimo in tutti gli strati sociali, anche se
la cristianizzazione dell’aristocrazia appare più sostenuta a partire dalla se-
conda metà del IV secolo 21, nel corso del quale le donne progressivamente ac-
quisirono un ruolo più definito per la diffusione del cristianesimo in quanto la
scelta della nuova fede coinvolge in prima istanza la parte femminile di una
gens cristiana 22.

Papa Damaso, nella seconda metà del IV secolo, cercò un rapporto privile-
giato con le matrone romane pur trovandosi in una posizione d’imbarazzo, stig-
matizzata nell’epiteto a lui rivolto di matronarum auriscalpius 23: nel 370, una
costituzione promulgata dalla Cancelleria occidentale di Valentiniano II 24, in-
dirizzata a Damaso proibiva agli ecclesiastici di frequentare le dimore delle ve-
dove e delle fanciulle e di ricevere in eredità o per donazione beni delle donne
facoltose che frequentavano con il pretesto della religione.

Con l’affermarsi della pace religiosa e poi con l’assurgere del cristianesimo
a religione di stato l’eroismo cristiano, venuta meno la possibilità del martirio,
si attua nell’ascesi, che, come è noto, è considerata  la sua diretta continua-

martiri di Lione, quest’ultimi tramandati da Eusebio (Eus., H.E. V,1, 17-56), ove la figura prin-
cipale del resoconto è la schiava Blandina. Cfr.. F. E. Consolino, La donna negli “Acta Martyrum”,
in Mattioli (a cura di), La donna nel pensiero cristiano cit., 95-117. In particolare sulla figura di
Perpetua cfr. E. Prinzivalli, Perpetua, la martire, in A. Fraschetti (a cura di), Roma al femminile,
Bari 1994, 153-186.

18 E. Giannarelli, La tipologia femminile nella biografia e autobiografia cristiana del IV secolo,
Roma 1980, 13-25; Mattioli, Ἀσθένεια e ἀνδρεία cit., 153-157. 

19 Sul motivo dell’athleta Christi riferito alla donna come corollario dell’affermazione della sua
virilità cfr. Giannarelli, La tipologia femminile cit., 25-28.

20 Consolino, La donna cit., 102.
21 F. Scorza Barcellona, La cristianizzazione dell’aristocrazia a Roma e in Italia, in M. Mazza

(a cura di), Storia della società italiana, vol. IV (Restaurazione e destrutturazione nella tarda
antichità), Milano 1998, 575-598.

22 La presenza della madre cristiana non implica di per sé l’educazione cristiana dei figli: in-
fatti ancora nel IV secolo inoltrato nelle famiglie aristocratiche l’educazione cristiana era impar-
tita soprattutto alle figlie mentre per i figli si preferiva l’educazione religiosa tradizionale (Scorza
Barcellona, La cristianizzazione cit., 587).   

23 Cfr. C. Carletti, Damaso (s.v.), in Enciclpedia dei papi, vol. I, 355.
24 Codex Theodosianum XVI, 2,20.
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zione 25. A Roma l’ascetismo, nelle sue molteplici forme, esercitò una attrazione
particolare negli ambienti femminili elitari: madri, mogli, figlie di ricchi e po-
tenti senatori cominciarono a praticarlo. A titolo esplicativo si ricordano Paola,
Marcella, Asella, Lea, nobildonne dell’entourage di Girolamo, Melania Seniore,
estranea  alla cerchia geronimiana ma legata a Rufino di Aquileia, che, dopo
aver perso il marito e due dei tre figli, lasciò Roma e si dedicò alla preghiera e
alla penitenza 26. Da questo fenomeno emerge un vero e proprio modello com-
portamentale che, comunque – sulla scorta della documentazione nota – sembra
rimanere circoscritto alla fascia aristocratica. Delle donne umili, infatti, non ri-
mangono testimonianze ma solo qualche traccia senza volto né nome in quanto
legate a figure femminili dell’aristocrazia.

In generale si può osservare che dalla lettura dei testi degli autori cristiani
del IV-V secolo si evincono per la donna essenzialmente tre ruoli, quello della
sposa/madre – la maternità, non limitata all’aspetto biologico, è la via di sal-
vezza e di liberazione per la donna –, quello della vergine, quello della vedova,
che in qualche modo rinunciando alle seconde nozze, torna a scegliere la ver-
ginità. La donna, come vergine 27, in una società che di norma non lascia molto
spazio alla sua autodeterminazione, manifesta una libertà di scelta, pretende il
riconoscimento del suo status da parte della collettività, è aperta  alle attività
ascetiche e caritative; come vedova, esercita fin dal periodo più antico un ruolo
attivo nella comunità cristiana 28, poiché costituisce una tipologia con varie pre-
rogative e funzioni come l’assistenza ai malati, la preghiera, il consiglio, l’at-
tività caritativa 29.

2. L’arte cristiana delle origini è costituita essenzialmente da scene ispirate
alla Bibbia, tra le quali si inseriscono rare situazioni iconografiche stralciate

25 Sull’argomento cfr. E. E. Malone, The Monk and the Martyr, Washington 1950.
26 Melania Seniore, nota da più fonti (Palladio,  Hist. Laus. 46, 54-55; Paolino di Nola, ep. 29),

era la nonna di Melania Iuniore, che scelse la castità anche vivendo in regime di matrimonio.
Sulla figura di Melania Iuniore cfr. A. Giardina, Melania la Santa, in Fraschetti, Roma al femmi-
nile cit., 259-285 (ivi ampia bibliografia).

27 La scelta della verginità è un fenomeno che si intensifica nel IV secolo ed è appunto in que-
sta scelta di vita che i Padri individuano spazi di emancipazione femminile e, anche se talvolta
viene sottolineata la “virilità” delle vergini (cfr. Greg. Naz. Carm. II/2,1, vv. 233-246 (PG 37,
1468-1469)), nella maggior parte dei casi la “virilità” acquisisce una valenza interiore, in quanto
“il divenire maschio” allude a un progresso morale e spirituale comune a uomini e donne (K.
Vogt, “Divenire maschio”. Aspetti di una antropologia cristiana primitiva, Concilium 21, 1985,
868-883).

28 La tradizione paolina documenta specifiche istruzioni sul ruolo e sul comportamento delle
vedove nell’ambito della comunità (ITim 5,9-15).

29 Maritano, Tematiche di studio cit., 322-323.
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dalla vita dei defunti, che traducono in immagini la vita vissuta. Le espressioni
figurative che hanno come referente le narrazioni bibliche, traducendo  con un
linguaggio sintetico solo il nucleo del racconto, rendono le singole presenze non
accessorie ma essenziali per il messaggio che devono trasmettere. Allo stato at-
tuale delle ricerche, come si è già evidenziato, le prime espressioni figurative cri-
stiane 30 non sono anteriori alle prime decadi del III secolo, ed è proprio in questo
periodo che gli artifices cristiani, accanto a temi che non si esprimono esplici-
tamente in senso cristiano, cominciano a selezionare tra gli avvenimenti narrati
nella Bibbia quegli episodi, nel tempo sempre più numerosi, che meglio si pro-
ponevano come emblematici esempi di salvezza. Molte sono le narrazioni del
Vecchio e del Nuovo Testamento nelle quali compaiono donne protagoniste ov-
vero significativamente complementari 31: si tratta di una variegata tipologia
femminile che rispecchia un’attiva partecipazione della donna all’interno della
società di appartenenza.

Così tra le figure storicamente attestate del Vecchio Testamento si possono
ricordare a titolo esplicativo Susanna 32, Rebecca 33 e Maria, sorella di Mosè e di
Aronne 34. La prima modello di virtù specificamente femminile, la castità, e,
nello stesso tempo, paradigma di salvezza per l’intervento del Signore; la se-
conda sterile e madre per intervento divino, partecipa direttamente al progetto
di Dio di aiutare il popolo ebraico a conquistare la terra promessa, ed è, quindi,
protagonista della storia della salvezza; la terza, avendo avuto il privilegio di
essere la prima donna profeta, porta la parola di Dio e sostiene attivamente al
fianco di Mosè e di Aronne il popolo con il suo carisma profetico. È opportuno
ricordare che i programmi decorativi attestano non solo figure storicamente in-
dividuabili ma anche figure anonime come ad esempio la moglie di Lot 35, che

30 Da ultimo cfr. Bisconti, Le pitture cit., 301.
31 Le figure di Eva e di Maria esulano da questa ricerca.
32 Dn 13,1-64. Susanna è raffigurata per la prima volta nel primo ambiente della Cappella

Greca nella Catacomba di Priscilla di età tardogallienica (A. Nestori, Repertorio topografico delle
pitture delle catacombe romane, Città del Vaticano 1993 (=Rp), 27 n. 39). Sul tema cfr. M. Mi-
nasi, Susanna (s.v.), in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vati-
cano 2000 (=TIP), 282-284.  

33 Gn 22,23; 24-27. Rebecca compare in un affresco dell’Ipogeo di via Dino Compagni (Rp.,
72 n.1) ove è raffigurata la cena di Isacco (Gn 27,1-22).

34 Es 15,20-21. Maria è raffigurata nella rappresentazione del passaggio del Mar Rosso e di so-
lito chiude la teoria degli ebrei in fuga, in tunica e stola mentre suona un tamburello e loda il Si-
gnore (p. es. G. Bovini, H. Brandenburg, F. W. Deichmann, Repertorium der christlich-antiken
Sarkophage I. Rom und Ostia, Weisbaden 1967 (=Rp.), nn. 64, 954b, 714; su quest’ultimo re-
perto Maria canta l’inno di ringraziamento alzando la mano destra; sul tema cfr. C. Sanmorì, Pas-
saggio del Mar Rosso (s.v.), in TIP, 245-247.

35 Gn 19,26. La raffigurazione è attestata nell’Ipogeo di via Dino Compagni (Rp., 75 n. 2) e in
un sarcofago (Rp., 188). 
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fu tramutata in statua di sale, ricordata da Cristo per esortare alla vigilanza e
alla perseveranza 36 o quella di Giobbe 37, esempio di debolezza e tentazione.

Per quanto riguarda il Nuovo Testamento tranne rare eccezioni come p. es.
Maria e Marta, sorelle di Lazzaro 38, Maria Maddalena identificabile in uno
dei personaggi femminili della raffigurazione delle donne al sepolcro 39, le fi-
gure femminili che compaiono nei programmi decorativi sebbene anonime,
rivestono una specifica funzionalità nell’economia della salvezza proclamata
da Cristo: sono, infatti, protagoniste di miracoli o di conversioni come la
donna storpia 40, l’emorroissa 41, la cananea 42, la samaritana 43 o assumono un
ruolo significativo nell’episodio come la vedova di Naim 44, la moglie di
Giairo 45, capo della sinagoga. Si tratta di donne contaminate, impure, pecca-
trici, e quindi emarginate, ma anche di vedove e di mogli di persone di alto
rango. Fin dall’inizio della sua vita pubblica, d’altra parte, Gesù 46 aveva ac-

36 Lc 17,28-32.
37 Gb 19,17. La donna copre il naso con il lembo della sopravveste e porge a Giobbe un pane

posto all’apice di un bastone come nell’Ipogeo di via Dino Compagni (Rp. 77 n. 3; 80 n.9) o su
alcuni sarcofagi (Rp. nn. 61, 260, 680). Sul tema cfr. M. Perraymond, Giobbe (s.v.), in TIP, 190-
191.

38 Lc 16,19-31. Raramente compaiono tutte e due le sorelle (p. es. in Priscilla nella Cappella
Greca, Rp., 27 n. 39), generalmente è presente, sia in pittura (p. es. in Priscilla, Rp., 25 n. 25) che
in scultura (p. es. Rp. nn. 6, 11, 25, 43, 45), una sola figura femminile, identificata per lo più con
Maria. Sul tema cfr. M. Guj, Lazzaro (s.v.), in TIP, 201-203.

39 Mt 28,1-10; Mc 16,1-9; Lc 24,1-10; Gv 20, 1-17. La raffigurazione delle donne al sepolcro
è molto rara. A Roma compare in un sarcofago perduto (Rp. 933) dove compaiono solo due Marie.
Sul tema cfr. M. Perraymond, Donne pie (s.v.), in TIP, 168-169.

40 Lc 13,10-13. La raffigurazione è attestata a Roma solo due volte: in una pittura del cimitero
di Ss. Marcellino e Pietro (Rp., 58 n. 65) e su una delle due lastre policrome del Museo Nazio-
nale Romano (Rp. n. 773b). Sul tema cfr. L. de Maria, Storpia (s.v.), in TIP, 280-281. 

41 Mt 9,18-22; Mc 5, 21-33; Lc 8, 40-48. La raffigurazione compare in pittura (p. es. in Ss. Mar-
cellino e Pietro, Rp., 53 n. 28; 60 n. 64) e in scultura (p. es. Rp., nn 63, 676). Sul tema  cfr. M.
Perraymond, Emorroissa (s.v.), in TIP, 171-173.

42 Mc 7,24-36 e Mt15,21-28. A Roma compare su alcuni sarcofagi (p. es. Rp., nn. 12, 17, 674).
Sul tema cfr. M. Perraymond, Cananea (s.v.), in TIP, 140-141.

43 Gv 4, 4-42. La scena è affrescata p. es. in Callisto, cubicolo dei Sacramenti (Rp., 106 n. 22),
in Ss. Marcellino e Pietro (Rp., 52 n. 17; 60 n. 65), nell’ipogeo di via Dino Compagni (Rp. 75 n.
6). Sul tema cfr. D. Goffredo, Samaritana al pozzo (s.v.), in TIP, 275-276.  

44 Lc 7,11-17. La scena compare solo nella plastica funeraria p. es. Rp., nn. 13; 40; 621. Sul
tema cfr. D. Calcagnini, Resurrezione del figlio della vedova di Naim (s.v.), in TIP, 268-269.

45 Mt 9,18-19, 23-26; Mc 5,21-24, 30-43; Lc 8,40-42, 49-60. Raffigurazione molto rara a Roma
compare in una pittura del cimitero di Priscilla (Rp., 26 n. 25) e su un reperto scultoreo (Rp., n.
7). Sul tema cfr. D. Calcagnini, Resurrezione della figlia di Giairo (s.v.), in TIP, 269-270. 

46 In diversi luoghi del Vangelo si parla di donne che accompagnavano Cristo, in particolare,
Luca (Lc 8,2) ricorda il nome di tre figure femminili: Maria di Magdala, ricordata tra le donne al
sepolcro (Gv 20,11-18; Mc 16,9), Giovanna molto ricca, nominata tra le donne che si recarono al
sepolcro la mattina della resurrezione (Lc 24,10), Susanna mai più attestata nei Vangeli. 
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colto nel suo seguito tra gli apostoli anche un gruppetto di donne, che Lo aiu-
tavano con i loro beni e con il loro lavoro 47. 

Possiamo quindi osservare che i personaggi femminili che compaiono nei
diversi contesti decorativi, ispirati al Vecchio Testamento, risultano necessitanti
nello svolgimento della narrazione rappresentata. Alcune figure, come quelle di
Maria o Rebecca, tuttavia, sembrano caricarsi di ulteriori valenze, in quanto par-
tecipi del progetto di salvezza che Dio aveva riservato per il popolo ebraico. Re-
becca, in particolare, madre per intervento divino, è protagonista della storia
della salvezza, che avrà compimento in Maria, madre del Logos incarnato ed è,
in quanto madre, un exemplum per uno dei ruoli fondamentali della donna: la
maternità. Così anche le figure femminili che compaiono nei programmi deco-
rativi sopra citati che hanno come referenti il Nuovo Testamento, oltre ad avere
nella maggior parte dei casi una funzione storica nello svolgimento dell’episo-
dio, testimoniano da una parte la dignità di persona che Cristo, indipendente-
mente dallo status, aveva riconosciuto alle donne con le parole e con i fatti nella
sua vita pubblica, dall’altra il modello proposto alla donna nelle prime comunità
cristiane: sposa, madre, vedova. 

I programmi figurativi, come si è accennato, oltre ad avere come referente la
Bibbia, si allargano a nuove tematiche ispirate alla quotidianità 48: l’iconografia
del reale, cara alla cultura romana,  ha in un esiguo numero di rilievi e di affre-
schi come protagonista una donna. Si tratta di situazioni figurative nelle quali
sono evidenziati il ruolo e le funzioni della donna cristiana: innanzitutto nel suo
ruolo di sposa e di madre. 

Mi riferisco in particolare a due affreschi visibili nel cimitero di Priscilla
sulla Salaria Nova 49, nei quali sono evidenziati i due ruoli della donna: sposa e
madre 50. Le due situazioni figurative conservate in questo cimitero sono il di-
pinto che occupa la lunetta di fondo del cubicolo della “Velata” al primo piano
(metà del III secolo circa) e un affresco eseguito sulle tegole che chiudevano un
loculo al secondo piano (fine III-metà IV secolo). Nel primo (fig. 1) dei due af-
freschi il committente o l’artifex hanno voluto decorare la tomba dell’anonima
defunta con due momenti particolarmente intensi della vita personale, – il ma-

47 Sull’argomento cfr. Ricci, Maria di Magdala cit. 
48 Sull’iconografia del reale cfr. in generale F. Bisconti, Introduzione, in TIP 60-66; F. Bisconti,

Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul declino dell’iconografia del reale nei cimiteri cri-
stiani, Città del Vaticano 2000; Bisconti, Le pitture cit., 303 e passim.

49 Bisconti, Le pitture cit., 113-154; Bisconti, Le pitture cit., 155-176.
50 Cfr. D. Calcagnini, Testimonianze di vita famigliare nelle catacombe romane, Rivista di Ar-

cheologia Cristiana 86, 2010, 150-154.
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trimonio e la maternità – momenti volutamente scelti, per evidenziare che il cur-
sus vitae di questa donna è stato esemplare; nel secondo 51 (fig. 2) è rappresen-
tato al centro un gruppo, costituito da una madre e dai suoi figli,  che, traducendo
figurativamente la morte di una madre che lascia la propria prole, sottolinea il
ruolo insostituibile che aveva nell’ambito della famiglia, oltre al dolore della
sua morte prematura 52 che avrebbe provocato tra i superstiti.

51 Il dipinto, scoperto alla fine del XIX secolo dal de Rossi e riprodotto in disegno da Wilpert,
si snoda su tre tegole, allo stato attuale molto frantumate e in più punti lacunose, al punto che
solo la comparazione con il disegno del Wilpert permette la decodificazione completa della de-
corazione (J. Wilpert, in G.B. De Rossi, Novelle scoperte nel piano inferiore del cimitero di Pri-
scilla, Bullettino di Archeologia Cristiana, s. V. 3, 108 tv. III,1). 

52 Un ulteriore approfondimento del soggetto rappresentato potrebbe far ipotizzare che la pit-
tura possa sostituire un’iscrizione funeraria, poiché il gruppo centrale potrebbe essere considerato
come la trasposizione figurata della menzione del ruolo della defunta nell’ambito della vita fa-

Fig. 2 - Catacomba di Priscilla. Loculo dipinto (disegno Wilpert).

Fig. 1 - Catacomba di Priscilla. Cubicolo della “Velata”. Lunetta di fondo (foto PCAS).
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Nella plastica funeraria di
particolare interesse è un fram-
mento di sarcofago (fig. 3) a va-
sca di età tetrarchica 53, dubita-
tivamente riferibile al periodo
cristiano 54, proveniente da S.
Sebastiano 55 dove  l’artifex ha
voluto evidenziare, come l’au-
tore della lunetta della “Velata”
in Priscilla, il ruolo della de-
funta – una madre – con una
delicata immagine della mater-
nità; nello stesso tempo, tutta-
via, la portata realistica della
raffigurazione si sfuma essendo
associata a quella a carattere bu-
colico, che allude all’habitat ol-
tremondano. 

In questo contesto va ricor-
dato, un altro affresco romano
visibile nella catacomba di
Marcellino e Pietro sulla via
Labicana 56, databile al primo
ventennio del IV secolo, in cui
Bisconti 57 individua la defunta

mentre ritira o compra una stoffa 58, insieme ad un’ancella: esempio non comune
di tratteggio dei “contorni delle donne medie”. L’affresco ci offre uno spaccato
della vita che svolge una donna benestante della comunità cristiana dal momento
che il soggetto rappresentato è legato alla conduzione domestica della casa. 

migliare, che nell’epitaffio si articola, talvolta, anche nel ricordo del numero dei figli (Calcagnini,
Testimonianze cit., 154). 

53 R. Amedick, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Vierter Teil. Vita
Privata, Berlin 1991, 148 n.165, tv. 61,3.

54 P. Testini, Alle origini dell’iconografia di Giuseppe di Nazareth, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 48, 1972, 280-281.

55 Calcagnini, Testimonianze cit., 157-158; Bisconti, Le pitture cit., 170, fig. 30.
56 Rp., 49 n. 14.
57 F. Bisconti, Mestieri cit., 89, 237 XVIa1; Bisconti, Le pitture cit., 177-187).
58 La donna, forse, userà la stoffa per preparare il banchetto, affrescato nel quadro contiguo, al

quale partecipa come commensale insieme con il marito.

Fig. 3 - Catacombe di Domitilla. Arcosolio di Veneranda
(foto PCAS).
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Così anche nelle catacombe di S. Callisto si conserva un arcosolio del pieno
IV secolo sul quale è raffigurata una situazione che si svolge in un mercato dove
una donna è intenta, con ogni probabilità, a riordinare la verdura 59: ci troviamo
di fronte a un’erbivendola.

Un’altra raffigurazione nella quale la donna è protagonista è la dextrarum
inuctio 60. Come è stato evidenziato 61, questa scena, attestata dall’età repubbli-
cana all’alto medioevo e oltre 62, secondo uno schema ternario – sposo a destra,
sposa velata a sinistra, nel gesto di stringersi la mano destra, figura femminile
diademata al centro, interpretata come Iuno Pronuba o Concordia 63 – è la tra-
duzione figurata del momento culminante del rito nuziale romano e compare
solo nella scultura paleocristiana 64 del periodo tardotetrarchico, poiché l’unica
testimonianza pittorica 65 è quella del cubicolo della “Velata”, ove però, l’affre-
sco presenta una iconografia diversa 66. 

La donna come martire compare nei programmi decorativi romani nel pieno
IV secolo. L’immagine più antica è quella che vediamo nell’arcosolio di Vene-

59 Rp. 109 n. 51. Bisconti, Mestieri cit., 189, IIIa1; Bisconti, Le pitture cit., 304.
60 G. Bovini, Le scene di dextrarum iunctio nell’arte cristiana, Bullettino della Commissione

Archeologica Comunale di Roma 72, 1946-48, 103-117; I. Reekmans, La dextrarum iunctio dans
l’iconographie romaine et paléochrétienne, Bulletin de l’Institut Historique Belge de Roma 33,
1958, 24-95. 

61 Sul tema cfr. D. Goffredo, Dextrarum iunctio (s.v.), in TIP, 166-168.
62 F. Bisconti, I sarcofagi del paradiso, in F. Bisconti-H. Brandenburg (a cura di), Sarcofagi

tardoantichi, paleocristiani e alto medievali, Atti della giornata tematica dei Seminari di Ar-
cheologia Cristiana (École Française de Rome, 8 maggio 2003), Città del Vaticano 2004, 55-56.

63 Questa personificazione compare anche sui sarcofagi paleocristiani del periodo tardo te-
trarchico e proto-costantiniano. Solo, tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, in questo schema
convenzionale, questa figura scompare o è sostituita da una mano divina che sorregge una corona
ma, assai presto, la figura di Cristo nell’atto di incoronare gli sposi prende il suo posto (D. Gof-
fredo, Dextrarum iunctio cit., 167). 

64 Cfr. p. es. Rp., nn. 853, 688, 678. 
65 A meno che non si voglia prendere in considerazione la stretta di mano di Eracle ed Atena

nella catacomba di via Dino Compagni (A. Ferrua, Catacombe sconosciute. Una pinacoteca del
IV secolo sotto la Via Latina, Firenze 1990, fig. 125). Al di fuori del contesto funerario si ricor-
dano i mosaici di S. Maria Maggiore, relativi al matrimonio di Giacobbe e Rachele e di Mosè con
Sephora  (A. Nestori-F. Bisconti, I mosaici paleocristiani di S. Maria Maggiore negli acquarelli
della collezione Wilpert, Città del Vaticano 2000, tvv. XX, XXII). La scena è attestata anche su
alcuni vetri dorati (p. es. R. Garrucci, Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri cristiani di
Roma, Roma 1864, tv. 26,11-12).

66 Questa scena che, dal punto di vista tematico, è legata al patrimonio culturale romano, non
indica semplicemente il momento culminante della cerimonia nuziale, ma si carica di un largo po-
tenziale semantico, poiché può essere letta nel contesto funerario come una scena di addio e/o
come esaltazione del vincolo coniugale che perdura nella vita ultraterrena. 
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randa 67 (fig. 4) in Domitilla ove è raffigurata la martire Petronilla 68 mentre ac-
compagna la defunta nel giardino paradisiaco. Siamo negli anni immediatamente
antecedenti al pontificato di papa Damaso, il quale, recuperando storie anche di
martiri dimenticati, dà un fortissimo impulso alla promozione e alla diffusione
del culto dei martiri. Eco di questa situazione si può cogliere nel cubicolo di
Leone in Commodilla 69 ove una martire, Agnese 70, per la quale Damaso aveva
composto un elogium 71, è raffigurata, sontuosamente vestita.

67 Rp., 120 n. 15; R. Giuliani, Il restauro dell’arcosolio di Veneranda nelle catacombe di Do-
mitilla, in Rivista di Archeologia Cristiana 70, 1994, 61-87.

68 Sulla martire Petronilla cfr. P. Saint-Roch, La martire Petronilla nella catacomba di Domi-
tilla, in Quaderni del Collegium Cultorum Martyrum 3, Roma 1984; Ph. Pergola, Petronella mar-
tyr. Une évergète de la fin du IV siècle? in Memoriam sanctorum venerantes, Miscellanea in onore
di V. Saxer, Città del Vaticano 1992, 627-636; V. Saxer - S. Heid, Petronilla (s.v.), in Nuovo Di-
zionario Patristico e di Antichità Cristiane, III, Roma 2008, 4061-4062. 

69 Rp. 138 n. 5; J.G. Deckers-G. Mietke-E. Weiland, La catacomba di Commodilla. Reperto-
rio delle pitture, Città del Vaticano 1994, 96 tv. 28.

70 V. Saxer, Agnese (s.v.), in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, II, Roma
2006, 134-135.

71 ED 37; ICUR VIII, 20753. La santa è ricordata anche da Ambrogio (Ambr., De verg. 1, 2,
5-9, SAEMO 14/1, 104-110) e da Prudenzio (Prud., Perist. 14, CSEL 61, 427-431). I tre autori
mentre sono concordi nel considerare Agnese un’adolescente, danno versioni contrastanti sul suo

Fig. 4 - Museo di S. Sebastiano. Frammento di sarcofago con scena di maternità (foto PCAS).
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In questa eterogeneità figurativa spiccano talvolta i volti delle defunte nei
quali la particolare intensità espressiva dello sguardo e/o la nitidezza dei parti-
colari denunciano un intento ritrattistico: così, per limitarci solo alle testimo-
nianze ricordate, il volto “caratterizzato da fini ma essenziali tratti fisionomici” 72

della donna seduta in cattedra che allatta un neonato nudo nel cubicolo della Ve-
lata o quello forte e intenso della nobile Veneranda in Domitilla.

È opportuno rilevare che i personaggi femminili presenti nei diversi conte-
sti figurati ispirati alla Bibbia, anche quando sono rappresentati come parte in-
tegrante dell’episodio, non hanno una valenza solo legata alla dinamica di esso,
ma acquisiscono nella maggior parte dei casi una valenza propria. Così nelle
immagini delle madri, delle mogli, delle vedove si è voluto sottolineare il ruolo
che la donna aveva nella comunità cristiana romana e nello stesso tempo indi-
care un modello di comportamento.

La donna come martire compare nei programmi iconografici dopo la metà del
IV secolo, così Agnese, difendendo la sua purezza fino alla morte, è un esem-
pio “forte” di figura femminile. Si erge a modello di virile sopportazione, poi-
ché dimostra che agli occhi di Dio non c’è nessuna differenza tra uomo e donna
e che nella martire è il Cristo stesso ad immolarsi. Alla testimonianza cruenta ag-
giunge il merito della verginità e per questo suscitò tanta commozione che si
tramutò in ammirazione, essendo diventata modello di verginità.

Le immagini delle defunte nei programmi decorativi ci permettono di co-
noscere non solo i nomi di donne di alto rango come Veneranda ma anche, at-
traverso i quadretti di vita quotidiana, come la raffigurazione dell’anonima
erbivendola nel cimitero di Callisto, i contorni delle donne medie e umili che
costituiscono la grande maggioranza della comunità. Il ruolo caratteristico di
moglie – intrinseco nelle scene di dextrarum iunctio – e di madre, dedita al ma-
rito, alla cura dei figli è chiaramente individuabile nell’immagine della mater-
nità del cubicolo della Velata e nel gruppo centrale dipinto sulla chiusura di un
loculo nel cimitero di Priscilla, mentre le virtù domestiche che deve avere una
donna cristiana sono evidenziate nel dipinto del cimitero di Marcellino e Pie-
tro ove è affrescata una perfetta padrona di casa che, con l’aiuto di un’ancella,
si occupa delle più semplici pratiche quotidiane. A queste attestazioni legate al
ruolo della donna nell’ambito famigliare a mio avviso si possono aggiungere
anche le figure femminili che, talvolta, compaiono tra i convitati nelle scene di

martirio. Per Damaso morì tra le fiamme, per Ambrogio subì la decapitazione, per Prudenzio fu
esposta prima in un lupanare e poi uccisa con un colpo di spada che mozzò la testa.   

72 Bisconti, Le pitture cit., 133.
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banchetto insieme a uomini e bambini, come per esempio nel cimitero di Mar-
cellino e Pietro 73: la loro presenza potrebbe sottolineare la stabilità e l’unità
della famiglia, anche se non si deve dimenticare che il ventaglio delle compo-
nenti semantiche legate al tema del banchetto comporta che tali raffigurazioni
oscillino tra realtà e simbolo.

3. In questa ricerca preliminare vorrei, infine, soffermarmi brevemente su
un’altra classe di reperti: le epigrafi funerarie che costituiscono la fonte più di-
retta e meno selettiva per la conoscenza delle comunità cristiane del periodo
delle origini.  Infatti, con il ricordo dei dati retrospettivi nel codice scritto e, tal-
volta, anche in quello figurato sulle iscrizioni provenienti dai cimiteri di Roma
è possibile cogliere il ruolo che aveva la donna nell’ambito della comunità. 

Dal codice scritto affiorano in particolare donne dedite ad attività artigianali le-
gate soprattutto al commercio, come ad esempio Pollecla venditrice di orzo sulla
via Nova 74, Leontia venditrice di bottiglie presso porta Trigemina 75, Felicissima
venditrice di olio76, ma anche donne del mondo dello spettacolo, ritenute in genere
di dubbia reputazione, come una suonatrice di lira 77 o una cantante 78. 

Per le attività legate alla conduzione della casa di particolare interesse è una la-
stra su cui è incisa l’immagine della defunta, Pontiana 79, che, seduta davanti a un
edificio rustico, fila con un fuso: si tratta di una ricca possidente, colta nell’otium
della sua casa di campagna. Così anche il telaio che compare su uno dei due fram-
menti della lastra di Seberina 80 (i.e. Severina) allude non tanto al mestiere quanto
a un aspetto della vita che la giovane conduceva nell’ambito famigliare. 

In diversi epitaffi viene menzionato lo stato di vedovanza 81 – tra le più anti-

73 Rp., 55 n. 45. Sul tema del banchetto cfr. B. Mazzei, Banchetto (s.v.), in TIP, 134-136.
74 ICUR III, 7751; C. Carletti, Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze di vita cristiana (se-

coli III-VII), Firenze 1986, 65 n. 47; Bisconti, Mestieri cit., 191 n. IIId3. La via Nova correva pa-
rallela alla via Appia e portava alle terme di Caracalla.

75 ICUR V, 15389;  Carletti, Iscrizioni cristiane cit., 64 n. 45; Bisconti, Mestieri cit., 256 n.
XXIIIc4. Porta Trigemina era nella Regio XI augustea, Circus Maximus.

76 ICUR III, 6699; Bisconti, Mestieri cit., 190 n. IIId2.
77 ICUR VII, 17534; Bisconti, Mestieri cit., 244 n. XVIIIb3.3. L’iscrizione è datata al 405. 
78 ICUR VIII 22393, Bisconti, Mestieri cit., 222 n. XIb4.
79 ICUR I, 1723; Bisconti, Mestieri cit., 184 n. IIb1.2. D. Calcagnini, Minima Biblica. Imma-

gini scritturistiche nell’epigrafia funeraria cristiana di Roma, Città del Vaticano 2006, 31 n. 5.
In generale sulla lastra cfr. D. Calcagnini, Nuove osservazioni sulla lastra di Pontiana del Museo
Pio Cristiano, Rivista di Archeologia  Cristiana 59, 1993, 161-177.

80 ICUR III, 6918; Bisconti, Mestieri cit., 215 n. IXa1.1.
81 J. Janssens, Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. VII, Roma

1981, 210-214.
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che testimonianze tre iscrizioni rubro pictae 82 provenienti dal cimitero di Pan-
filo – e in più di un caso anche la durata di esso, come p. es. nel caso di Valeria
Latobia 83 che rimase vedova per 12 anni. È utile ricordare che solo dalla metà
del IV-inizio V secolo ricorrono nei testi chiari riferimenti alla precettistica pao-
lina 84 – a titolo esplicativo si ricorda un epitaffio (fine del IV secolo-inizi V) in
cui si legge che Regina ebbe un solo marito e rimase nell’ordine delle vedove
per 60 anni senza essere di peso per la comunità 85 – precettistica che, tra l’al-
tro, fissava a sessanta anni l’età per far parte dell’ordo viduarum 86. Quest’ultimo
elemento trova un riscontro nelle iscrizioni romane, poiché l’appellativo vidua
è in vari casi riferito a donne di età avanzata 87.

Anche l’appellativo virgo 88, attestato, talvolta, per indicare solo l’essere “non
sposata” come per esempio in una lastra marmorea del cimitero dei Ss. Marco
e Marcelliano 89, è documentato in iscrizioni del pieno IV secolo per indicare
una scelta di vita. È questo il caso di Gioviniana 90, vergine di “santa memoria”
che morì a circa quarantuno anni nel 345 91. La verginità come scelta di vita non
esigeva di per sé una consacrazione ufficiale, che, come è chiaro dal carme di
Irene, sorella di Damaso 92, comportava una maturità personale. 

82 ICUR X, 26377, 26390, 26394; cfr. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in occidente dal III
al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, 62. 

83 ICUR II, 4225; Carletti, Iscrizioni cristiane cit., 58 n. 37. Cfr. anche p. es. ICUR I, 3148;
ICUR V, 14705; VII, 18416.

84 ITim 5, 9-16.
85 ICUR IX, 24120; Carletti, Iscrizioni cristiane cit., 146 n.136; Carletti, Epigrafia cit., 228 n.

124. Cfr. anche l’epitaffio di Dafne, ove è specificato che visse lo stato di vedovanza senza gra-
vare sulla comunità (ICUR I, 1582).

86 I Tim. 5,9: vidua eligatur non minus sexaginta annorum.
87 P. es. ICUR II, 4415; VI, 15912; VII, 18416.
88 Janssens, Vita e morte cit., 198-210.
89 ICUR IV, 11806; Carletti, Iscrizioni cristiane cit., 90 n. 76. In tal senso può esser riferito

anche ad un uomo (p. es. ICUR IV, 12459).
90 ICUR V, 13289; Carletti, Iscrizioni cristiane cit., 144 n. 134.
91 È opportuno ricordare che nel cimitero di S. Lorenzo sono venute alla luce numerose iscrizioni

del V-VI secolo, come per esempio quella di Labinia, del 409 (ICUR VII, 17545; Carletti, Iscrizioni
cristiane cit., 145 n.135; Carletti, Epigrafia cit., 205 n. 99), che ricordano vergini consacrate a Dio.
Questi epitaffi potrebbero attestare la presenza di un monastero femminile dal V secolo (G. B. de
Rossi, Altri monumenti di sacre vergini nell’Agro Verano, Bullettino di Archeologia Cristiana 1,
1863, 73-80), del quale fino ad oggi non sono state individuate tracce archeologiche, ovvero, se-
condo Serra, potrebbero «semplicemente essere legate ad una forma di devozione delle defunte a
S. Lorenzo» (S. Serra, S. Laurentii basilica (s.v.), in Lexicon Topographicum urbis Romae. Subur-
bium, vol. III, Roma 2005, 209). Alla fine degli anni ’70 del secolo scorso Pietri compilò un elenco,
quasi completo – mancano tre iscrizioni (ICUR VII, 17689, 17856, 18718 – delle sacrae virgines
sepolte in S. Lorenzo (Ch. Pietri, Appendice prospographique à la Roma Christiana, Mélanges
de l’École Française de Rome. Antiquité 89, 1977, 371-415, in particolare 412-413).

92 ED 11; ICUR IV, 12417. È utile ricordare che lo stato di verginità è indicato talvolta, come
nella iscrizione datata al 362 proveniente dal cimitero di Callisto (ICUR IV, 9558; Carletti, Iscri-
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3. A conclusione di questo rapido giro d’orizzonte sulle figure femminili nei
programmi decorativi romani non sarà inutile proporre qualche breve osserva-
zione.

L’immagine femminile nei programmi decorativi trova la sua prima espres-
sione nelle raffigurazioni ispirate al Vecchio e Nuovo Testamento. In queste rap-
presentazioni i personaggi femminili hanno soprattutto una funzione storica
nell’episodio rappresentato. Questa variegata tipologia femminile, tuttavia, si
può caricare di altre valenze in quanto figure del Vecchio Testamento possono
partecipare al progetto divino di aiutare il popolo ebraico nella conquista della
terra promessa ovvero figure del Nuovo testimoniano la dignità di persona che
Cristo, indipendentemente dallo status, aveva riconosciuto alle donne con le pa-
role e con i fatti nella sua vita pubblica. Molte sono un modello di comporta-
mento in quanto madri, mogli, vedove o esempi di castità.

Nei rari programmi figurativi riferibili alla quotidianità cominciano a com-
parire poco dopo la metà del III secolo le figure femminili: attraverso l’icono-
grafia del reale, ci offrono uno spaccato della vita che si svolgeva nelle prime
comunità. Infatti abbiamo sia immagini che evidenziano il ruolo di sposa e di
madre, sia rappresentazioni relative ad attività lavorative svolte al di fuori del-
l’ambito famigliare.

La donna come martire è attestata nei programmi iconografici, più tardi, nel
pieno IV secolo, sia perché mette in luce l’impegno e le capacità femminili in
difesa della fede, sia perché valorizza lo status di verginità. Emblematicamente
la diffusione dell’immagine di Agnese, fanciulla martire e vergine, diventa il
simbolo di questo stato 93. 

Per quanto concerne la documentazione epigrafica il patrimonio di notizie è più
ricco ed articolato. Nei testi funerari, in particolare, il repertorio formulare impie-
gato attesta chiaramente alcune attività che le donne svolgevano delineando i con-
torni delle donne medie e/o di umili natali, che comunque costituiscono la
maggioranza della comunità romana. Lo status di vergine e di vedova ricorre in
alcune iscrizioni, tuttavia nelle testimonianze più antiche i termini virgo e vidua
non debbono necessariamente intendersi assimilabili agli ordini inferiori della ge-
rarchia ecclesiastica, come nelle testimonianze più tarde (V-VI secolo). In ogni

zioni cristiane cit., 96 n. 85; cfr. anche p. es. ICUR I, 1787) dal sintagma virgo fidelis ovvero da
quello virgo fortissima (ICUR III, 8879), che sottolineano la fedeltà verginale.

93 La sua immagine accompagnata dal nome AGNES compare su molti vetri dorati – p. es. un
vetro, ancora in situ, nel cimitero di Panfilo (Ch. R. Morey, The gold-glass collection of the Vatican
Library, with additional catalogue of other glass collection, Città del Vaticano 1959, n. 221) –,
oggetti di larga diffusione e fruibilità.
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caso esse costituiscono due categorie di donne che, rinunciando al matrimonio, da-
vano alla donna cristiana nuove possibilità di emancipazione e realizzazione.

I dati sin qui presentati mostrano che personaggi femminili che compaiono nei
programmi decorativi o sono ricordati nel codice scritto e/o figurato degli epitaffi
sottolineano in modo speciale i ruoli della donna nell’ambito della comunità cri-
stiana: innanzitutto quello di moglie e di madre dedita al marito, all’educazione
dei figli, alla cura della casa, ma anche quello della vergine – le martiri sono
spesso vergini – e della vedova che svolge un ruolo attivo nella società.

Abstract
Some images of the Roman figurative repertoire provide a rich variety of elements

that allow us to evaluate and interpret the female figures in the light of the role that
woman had taken in late antiquity. This is the result of a slow process of change of the
female presence in the Christian community of the first centuries. There are a lot of
paintings inspired by the stories of the Old and New Testament in which women are
represented as protagonists or significantly complementary. There are also various types
of female figures, which reflect an active participation of woman in the society they
belong to. Even the “iconography of the reality”, dear to the Roman culture, has a small
number of reliefs and frescoes that have a woman as protagonist. In these figurative
representations the role and functions of the Christian woman are highlighted: first of
all as a wife and as a mother.

Résumé
Certaines images du répertoire figuratif romaine fournient un cadre riche en éléments

qui nous permettent d’évaluer et d’interpréter les personnages féminins à la lumière du
rôle que les femmes avaient pris dans l’antiquité tardive, le résultat d’un lent processus
de changement de la présence féminine dans la communauté chrétienne des premiers
siècles. Il y a beaucoup de peintures inspirées par l’histoire de l’Ancien et du Nouveau
Testament dans lesquels les femmes apparaissent comme des protagonistes ou d’une
façon significativement complémentaire. C’est une type hétéroclite de femme qui reflète
une participation active dans la société à laquelle elle appartient. Même l’iconographie
du réel, chère à la culture romaine, a un petit nombre de reliefs et des fresques qui ont une
femme comme protagoniste. Ce sont des situations dans lesquelles le figuratif a souligné
le rôle et les fonctions de la femme chrétienne: tout d’abord comme épouse et mère.
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1. Tecnica di edizione e critica del testo in età antica e tardoantica

Le modalità di composizione e pubblicazione di un libro sono oggigiorno
ben definite e tutto sommato semplici. L’Autore mette per iscritto l’opera, un
editore provvede alla sua stampa e, attraverso una rete di distribuzione, alla dif-
fusione. Non altrettanto semplice era la pubblicazione di un testo nell’antichità
classica e cristiana. Potevano darsi varie modalità di composizione e diffusione
di un’opera, come la ricerca più e meno recente ha in vario modo mostrato 1. Lo
scritto composto, anzi il più delle volte dettato dall’autore a uno scriba, veniva
da quest’ultimo ricopiato e, dopo la necessaria revisione del testo, veniva pas-
sato in bella copia: da questa ne venivano prodotte altre – con buon dispendio
di tempo e di denaro – o per iniziativa dello stesso autore o per il tramite di un
intermediario, che poteva servirsi di un’officina collaudata per moltiplicare le
copie, o ancora per iniziativa di privati 2.

* Il lavoro rappresenta un ampliamento della relazione letta al VII convegno internazionale italo-
rumeno (organizzato dal prof. N. Zugravu il 10-14 maggio 2010 all’Università di Iaşi, Romania) e
pubblicata su Classica et Christiana 6/1 (2011), 27-43. In quell’occasione mi è stato chiesto di il-
lustrare, alla luce degli studi più e meno recenti, alcuni aspetti e problemi oggi discussi intorno alle
modalità di edizione di un testo patristico greco o latino. In questa versione si presenta il testo ar-
ricchito di alcune esemplificazioni e con integrazioni (in particolare sul tema “filologia e storia”, a
cui è stato dedicato un intero paragrafo) sorte dal fruttuoso dialogo con studiosi e colleghi del Di-
partimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari, che qui mi è gradito ringraziare. 

1 Sul significato e la natura dell’‘edizione’ nel mondo antico, ha scritto pagine importanti B.
A. Van Groningen, ΕΚΔΟΣΙΣ, Mnemosyne 16 (1963), 1-17. Si veda anche T. Dorandi, Tra-
smissione dei testi nell’antichità: storia del libro, in Introduzione alla filologia greca, ed it. a cura
di S. Fornaro, Roma 2004, pp. 23-40.

2 Notizie essenziali ma significative sull’edizione dei testi in questo periodo offre M. Imhof,
Zur Überlieferungsgeschichte der nichtchristlichen griechischen Li teratur der römischen Kai-
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Flavio Giuseppe afferma a principio del Contra Apionem di aver provveduto
da sé alla diffusione del Bellum Iudaicum, conce dendo copie dell’opera ad amici
o a personaggi illustri, oppure impegnandosi personalmente a farle acquistare 3.
Si tratta di un procedimento di pubblicazione che Heinz Schreckenberg ha op-
portunamente definito im Selbstverlag 4. Altre volte invece l’autore antico si af-
fidava a un editore, diciamo così, di professione, perché la sua opera fosse
riprodotta in altri esemplari. È qui appena il caso di ricordare quello che rap-
presentò la figura di Tito Pomponio Attico per l’opera di Cicerone. In ambito cri-
stiano, Origene poté invece fare affidamento su una ‘officina specializzata’ per
la stesura e la diffusione delle sue opere 5, messagli a disposizione dall’amico ed
estimatore Ambrogio. Si trattava di un team ben organizzato e consistente in più

serzeit, in AA. VV., Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, München 1988,
288-289 (quest’opera era già apparsa come primo volume della Geschichte der Textüberlieferung
der antiken Literatur und mittelalterlichen Literatur, Zürich 1961-1964). Altre utili considera-
zioni nel più recente bel libro di H. Blanck, Das Buch in der Antike, München 1992, passim, di
cui ora è possibile consultare anche l’ottima edizione italiana, aggiornata e in alcuni punti rivista,
di R. Otranto, con premessa di L. Canfora: Il libro nel mondo antico, Bari 2008. In generale, sul-
l’edizione e la circolazione dei libri in età classica e cristiana si vedano: M. Caltabiano, Littera-
rum lumen. Ambienti culturali e libri tra il IV e il V secolo, Roma 1996; G. Cavallo (a cura di),
Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica, Roma-Bari 20045; Id., Dalla
parte del libro. Storie di trasmissione dei classici, Urbino 2002; Id., Scuola, scriptorium, biblio-
teca a Cesarea, in G. Cavallo (a cura di), Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Roma-Bari
19933, 67-78; e a cura dello stesso G. Cavallo, Le strade del testo. Studi di tradizione manoscritta,
Bari 1987; R. Otranto, Biblioteche, in Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma,
a cura di P. Radici Colace, S.M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia, diretto da P. Radici Colace,
Pisa-Roma 2010, I, 245-250; T. Dorandi, Le stylet et la Tablette. Dans le se cret des auteurs anti-
ques, Paris 2000; H.Y. Gamble, Books and Readers in the Early Church. A History of Early Chri-
stian Texts, New Haven-London 1995; C.H. Roberts, Manuscript, Society and Belief in Early
Christian Egypt, Oxford 1979. Sulle biblioteche pubbliche di Roma e in generale sul prestito li-
brario si veda inoltre L. Piacente, Sul prestito librario nell’antica Roma, in Segno e Testo 2011,
in corso di pubblicazione (ringrazio l’autore per avermi fatto leggere anticipatamente il lavoro);
su libri e biblioteche cristiane offre ora importanti considerazioni Ch. Markschies, Kaiserzeitliche
christliche Theologie und ihre Institutionen. Prolegomena zu einer Geschichte der antiken chri-
stlichen Theologie, Tübingen 2007, 298-331. 

3 Contra Apionem I, 51.
4 H. Schreckenberg, Text, Überlieferung und Textkritik von Contra Apionem, in L. Feldman, J.

R. Levison, Josephus’ Contra Apionem: studies in its character and context with a Latin concor-
dance to the portion missing in Greek, Leiden-New York-Köln 1996, 61.

5 G. Cavallo, Diffusione e ricezione dello scritto nell’età antica cri stiana, in AA. VV.,  Co-
municazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardo antica. XXXII Incontro di stu-
diosi dell’antichità cristiana, Roma 8-10 maggio 2003, 11, definisce efficacemente il gruppo di
amanuensi di varie qualifiche, di cui si circondano figure quali Origene, Girolamo, Agostino,
come un ‘laboratorio di scrittura’. Sull’attività filologica di Origene cfr. B. Neuschäfer, Origenes
als Philologe, Basel 1987; su Girolamo si veda ora la recente tesi di dottorato (sostenuta al l’Uni-
versità di Cassino, 2005) di V. Capelli, Aspetti filologici nell’esegesi veterotestamentaria geroni-
miana, XX, 215. Su tale lavoro cfr. anche la recensione di E. Prinzivalli apparsa su Adamantius
11 (2005), 300-302.
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di sette tachigrafi, che si alternavano secondo tempi stabiliti insieme ad altret-
tanti βιβλιογράφοι e fanciulle esercitate nel τὸ καλλιγραφεῖν 6. 

Ma la diffusione di un testo poteva seguire altri canali, specialmente in
epoca e in contesti cristiani. Si è parlato a tal proposito di una moltiplicazione
delle copie de proche en proche 7, cioè di una diffusione degli scritti per via
privata o comunque per iniziativa di una comunità a beneficio dei fratelli e
delle chiese più o meno vicine. Emblematica è la raccomandazione contenuta
in uno dei più antichi testi cristiani pervenuti, il cosiddetto Pastore di Erma, la
cui ultima redazione si colloca grossomodo alla metà del II secolo a Roma 8. La
Chiesa, che si rivela a Erma nella figura di un’anziana donna, ordina di fare
due copie del libro che si accinge a consegnare, e di darne una a Clemente.
Quest’ultimo doveva inviarla εἰς τὰς ἔξω πόλεις, secondo quanto prevedeva
il suo incarico 9. 

Le modalità di pubblicazione e diffusione di uno scritto nel mondo antico 10

implicavano pertanto non solo tempi più lunghi di quelli attuali, ma soprattutto
la possibilità che il testo sperimentasse, nelle successive copie, modifiche e al-

6 Eus. Historia ecclesiastica VI, 23, 2: Ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ Ὠριγένει τῶν εἰς τὰς θείας
γραφὰς ὑπομνημάτων ἐγίνετο ἀρχή, Ἀμβροσίου παρορμῶντος αὐτὸν μυρίαις ὅσαις οὐ
προτροπαῖς ταῖς διὰ λόγων καὶ καρακλήσεσιν αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀφθονωτάταις τῶν
ἐπιτηδείων χορηγίαις. ταχυγράφοι τε γὰρ αὐτῷ πλείους ἢ ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν πα ρῆ σαν
ὑπαγορεύοντι, χρόνοις τεταγμένοις ἀλλήλους ἀμείβοντες, βιβλιογράφοι τε οὐχ ἥτ τους
ἅμα καὶ κόραις ἐπὶ τὸ καλλιγραφεῖν ἠσκημέναις ὧν ἁπάντων τὴν δέουσαν τῶν ἐπιτηδείων
ἄφθονον περιουσίαν ὁ Ἀμβρόσιος παρεστήσατο ναὶ μὴν καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ θεῖα λόγια
ἀσκήσει τε καὶ σπουδῇ προθυμίαν ἄφατον αὐτῷ συνεισέφερεν, ᾗ καὶ μάλιστα αὐτὸν
προύτρεπεν ἐπὶ τὴν τῶν ὑπομνημάτων σύνταξιν.

7 Cfr. H. Marrou, La technique de l’édition à l’èpoque patristique, Vigiliae Christianae 3
(1949), 208-224.

8 Lo scritto è da considerare come frutto di accorpamento di precedenti e ben distinte operette.
Su ciò aveva già compreso l’essenziale Adolf Harnack nella sua Geschichte der altchristlichen Li-
teratur bis Eusebius e, dopo di lui, Erik Peterson in una serie di saggi ora raccolti in Frühkirche,
Judentum und Gnosis, Rom-Freiburg-Wien 1959, 254-309. 

9 Visio II, 4, 3: ἦλθεν ἡ πρεσβυτέρα καὶ ἠρώτησέν με εἰ ἤδη τὸ βιβλίον δέδωκα τοῖς
πρεσβυτέροις. ἠρνησάμην δεδωκέναι. Καλῶς, φησίν, πεποίηκας· ἔχω γὰρ ῥήματα
προσθεῖναι. ὅταν οὖν ἀποτελέσω τὰ ῥήματα πάντα, διὰ σοῦ γνωρισθήσεται τοῖς ἐκλεκ τοῖς
πᾶσιν. γράψεις οὖν δύο βιβλαρίδια καὶ πέμψεις ἓν Κλήμεντι καὶ ἓν Γραπτῇ. πέμψει οὖν
Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις, ἐκείνῳ γὰρ ἐπιτέτραπται. Γραπτὴ δὲ νουθετήσει τὰς χήρας
καὶ τοὺς ὀρφανούς.

10 Si tenga ben presente che fin qui sono state evidenziate solo alcune possibilità di ‘edizione’
e ‘pubblicazione’ delle opere antiche, principalmente riferibili alla tarda repubblica romana o a età
imperiale. Non si affronta  qui per esigenze di spazio il problema, peraltro importantissimo, della
preferenza accordata dai cristiani alla nuova tipologia libraria del codice, che finirà col prendere
completo sopravvento sul rotolo; sull’argomento mi limito qui a ricordare, insieme ai molti studi
di Guglielmo Cavallo, il lavoro di C. H. Roberts, T. Skeat, The Birth of the Codex, Oxford 1983,
e di AA. VV., Les débuts du codex, Turnhout 1989.
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terazioni di varia natura, anche di carattere intenzionale, da parte di lettori e/o
copisti 11. A ciò si aggiungevano gli immancabili errori legati alla semplice ope-
razione di copia. Sicché era più che naturale che il testo di uno scritto finisse col
tempo per differire anche significativamente da quello dei primi esemplari. Il
problema si pose assai presto, e con la massima evidenza, agli occhi degli anti-
chi, i quali si resero conto della necessità di emendare criticamente i testi dalle
sopravvenute adulterazioni, assicurando alle opere per quanto possibile una
forma corretta di trasmissione. Com’è noto, nel III secolo a.C. alcuni dotti let-
te rati, impegnati nella costituzione e nel governo della Biblioteca di Alessan-
dria, cercando di porre rimedio a questo stato di cose elaborarono anche un
sistema di segni diacritici, attraverso i quali poteva essere costituito quello che
noi oggi chiameremmo un “testo critico” delle opere letterarie. Grazie a tali
segni diacritici fu separato il grano buono dalla zizzania e si cercò così di resti-
tuire all’autore quello che gli apparteneva (o poteva con buone ragioni essere
considerato tale), mentre si espunse ciò che appariva come prodotto di modifi-
cazioni e alterazioni successive. Così fu messo mano al restauro di Omero, di
Pindaro, dei Tragici. Furono queste tra le prime edizioni critiche compiute dai
dotti alessandrini ed Eratostene, uno dei dotti responsabili della Biblioteca, as-
sunse per la prima volta il titolo di “filologo” 12.

Quella straordinaria lezione di salvaguardia e cura nella trasmissione della
cultura scritta ha avuto conseguenze di vasta portata nei secoli successivi e gli
antichi cristiani, primo fra tutti Origene, vi fecero consapevole e sistematico ri-
corso, anzitutto per stabilire un testo affidabile dell’Antico Testamento. Per altro
verso essi, soprattutto a motivo di questioni di carattere dottrinale, si dimostra-
rono sensibilissimi al problema di una corretta e fedele circolazione dei loro
testi. Eusebio di Cesarea tramanda a tal proposito in Historia ecclesiastica V, XX
una significativa notizia: Ireneo di Lione a conclusione di una sua opera, oggi
perduta e dal titolo Sull’Ogdoade, raccomandava al futuro copista di collazio-
nare con l’antigrafo e correggere ac curatamente il testo trascritto e inoltre di tra-
scrivere nella copia anche la sua raccomandazione:

ἐξ ἐναντίας δὲ τῶν ἐπὶ Ῥώμης τὸν ὑγιῆ τῆς ἐκκλησίας θεσμὸν
παραχαραττόντων, Εἰρηναῖος διαφόρους ἐπιστολὰς συντάττει, τὴν μὲν
ἐπιγράψας Πρὸς Βλάστον περὶ σχίσματος, τὴν δὲ Πρὸς Φλωρῖνον περὶ

11 Tralascio qui la questione, comunque da tenere ben presente, riguardante il fatto che le opere
antiche furono spesso riviste e anzi ampiamente rimaneggiate dai loro stessi autori, fino a darne,
per così dire, una seconda edizione. Sull’argomento è sempre di riferimento H. Emonds, Zweite
Auflage im Altertum. Kulturgeschichtliche Studien zur Überlieferung der antiken Literatur,
Leipzig 1941.

12 Cfr. Svet., De grammaticis 10.
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μοναρχίας ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν θεὸν ποιητὴν κακῶν. ταύτης γάρ τοι
τῆς γνώμης οὗτος ἐδόκει προασπίζειν· δι’ ὃν αὖθις ὑποσυρόμενον τῇ κατὰ
Οὐαλεντῖνον πλάνῃ καὶ τὸ Περὶ ὀγδοάδος συντάττεται τῷ Εἰρηναίῳ
σπούδασμα, ἐν ᾧ καὶ ἐπισημαίνεται τὴν πρώτην τῶν ἀποστόλων
κατειληφέναι ἑαυτὸν διαδοχήν· ἔνθα πρὸς τῷ τοῦ συγγράμματος τέλει
χαριεστάτην αὐτοῦ σημείωσιν εὑρόντες, ἀναγκαίως καὶ ταύτην τῇδε
καταλέξομεν τῇ γραφῇ, τοῦτον ἔχουσαν τὸν τρόπον   «ὁρκίζω σε τὸν
μεταγραψόμενον τὸ βιβλίον τοῦτο κατὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
καὶ κατὰ τῆς ἐνδόξου παρουσίας αὐτοῦ, ἧς ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ
νεκρούς, ἵνα ἀντιβάλῃς ὃ μετεγράψω, καὶ κατορθώσῃς αὐτὸ πρὸς τὸ
ἀντίγραφον τοῦτο ὅθεν μετεγράψω, ἐπιμελῶς καὶ τὸν ὅρκον τοῦτον
ὁμοίως μεταγράψεις καὶ θήσεις ἐν τῷ ἀντιγράφῳ» 13. 

D’altra parte, era naturalmente ben noto che uno scritto potesse andare in-
contro a modifiche non semplicemente riconducibili a sviste del copista, ma di
carattere intenzionale. A volte venivano perciò espresse all’interno del testo
anche gravi ammonizioni contro chi avesse aggiunto o sottratto e comunque
modificato qualcosa 14. In effetti, una volta messo in circolazione, il libro era
esposto a ogni genere di alterazione e perciò si richiedeva al copista anche
espressamente di trascrivere non solo con la dovuta cura, ma anche in modo in-
tegrale, senza arbitrarie modifiche, sottrazioni o aggiunte 15. 

Sui rischi legati all’alterazione intenzionale di un testo in ambito cristiano,
ancora Eusebio ci mette a conoscenza di un fatto emblematico, quando riporta
alcuni passi di un’opera, composta a Roma entro la prima metà del III secolo,
contro l’eretico Artemone e contro i monarchiani che negavano la divinità di
Cristo (Historia ecclesiastica V, 28). L’Autore di questo scritto 16 accusava gli

13 Eus., Historia ecclesiastica V, XX, 1-2. 
14 Molto interessanti da questo punto di vista sono le parole contenute nell’epilogo dell’Apo-

calisse di Giovanni XX, 18-19, dove si afferma che chiunque aggiunge qualcosa al testo della
profezia, riceverà anch’egli ‘in aggiunta’ da Dio i flagelli descritti nel libro; e chi invece sottrae
qualcosa delle parole del libro, sarà egli stesso punito ‘con la sottrazione’ della sua parte di ere-
dità dall’albero della vita e dalla città santa: Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους
τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸν ὁ θεὸς τὰς
πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ
βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Va osservato che in que-
sto passo non si fa esplicito riferimento all’operazione di copia del testo, ma mi sembra chiaro che
l’aggiunta e la sottrazione alle parole del libro, oltre che sul piano della trasmissione orale, non
potesse a un certo punto che avvenire per iscritto.

15 Significativamente L. Canfora ha intitolato un suo lavoro sul tema nel modo seguente: Il co-
pista come autore (Palermo 2002).

16 Eusebio non fa nome di autore. Si è perciò discusso sull’identità di questo anonimo. Molto
probabilmente si tratta dello stesso personaggio che compose la cosiddetta Refutatio omnium hae-
resium e che in passato è stato identificato con l’esegeta cristiano Ippolito. 
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eretici di avere osato mettere mano alle Sacre Scritture “dicendo di correg-
gerle” 17. Così – racconta l’Autore – era possibile reperire a Roma molti esem-
plari falsificati al punto tale che, tra quegli stessi eretici, i manoscritti degli uni
non corrispondevano a quelli degli altri e inoltre nessuno di essi era in grado di
presentare esemplari antichi del testo che essi ritenevano o pretendevano au-
tentico. Tale notizia è per noi importante da un duplice punto di vista. Se da un
lato mostra la facilità con cui i testi venivano alterati, dall’altro ci presenta gli
antichi cristiani agli inizi del III secolo impegnati a Roma con la critica testuale
del loro testo sacro, di cui ricercano i testimoni e le lezioni migliori.

2. La “Bibbia del filologo” 18: la Storia della tradizione e critica del testo di
Giorgio Pasquali

La lezione dei filologi alessandrini vale ancora oggi. Per offrire un’edizione
criticamente valida di un’opera antica, classica o cristiana (e non solo), è ne-
cessario tenere presente lingua, stile, modalità di composizione, condizioni
materiali della trasmissione e inoltre molti fattori particolari che hanno influito
e in vario modo pesato sulla storia della tradizione dei testi in quei pochi (a
volte uno solo) o tanti manoscritti che di ciascuna opera ci sono pervenuti.
Ora, però, proprio per determinati aspetti legati alle condizioni di composi-
zione e trasmissione dei testi patristici, qui considerati in relazione all’ambito
greco e latino, soprattutto la ricerca della seconda metà del XX secolo ha mo-
strato come un’edizione critica di un’opera patristica debba tenere conto di
una serie di problemi e di possibilità che invece non si riscontrano, o non si ri-
scontrano allo stesso modo e con la stessa frequenza, quando un editore si oc-
cupa di testi classici.

Punto di partenza imprescindibile per chi voglia occuparsi di tali questioni ri-
mane la Storia della tradizione e critica del testo di Giorgio Pasquali, uscita nel
1934 19 e più volte ristampata anche dopo il 1952, quando cioè Pasquali ri-

17 Eus., Historia ecclesiastica V, XXVIII, 15.
18 La definizione è di M. Simonetti, L’edizione critica di un testo patristico, in AA.VV., Per

una cultura dell’Europa, Roma 1987, 25.
19 Com’è noto, Pasquali stese l’opera a partire da un’ampia recensione allo scritto di Paul Maas,

Textkritik, Leipzig-Berlin 1927. La recensione di Pasquali apparve su Gnomon 5 (1929), 417-435
e 498-521. La Textkritik ha avuto, vivente Maas, quattro edizioni, in ciascuna delle quali l’origi-
nario scritto è stato accresciuto e/o in alcuni punti corretto e modificato. Con presentazione dello
stesso Pasquali l’opera fu tradotta nel 1952 da Nello Martinelli (sulla seconda edizione tedesca del
1950). Con l’aggiunta della Rückblick, comparsa nella terza edizione tedesca dell’opera (1957) e
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pubblicò l’opera con alcune correzioni e in aggiunta tre appendici, la prima de-
dicata alla recensione di Les manuscrits di Alphonse Dain (lavoro uscito nel
1949 a Parigi), la seconda dedicata alla riflessione su “congettura e probabilità
diplomatica”, la terza infine consacrata alla traduzione del breve ma importante
scritto di Paul Maas su Le sorti della letteratura antica a Bisanzio 20. Questa
non è la sede per fare un bilancio dell’opera di Pasquali, tanto più che si è già
più volte scritto a ri guardo e da parte di insigni studiosi come Sebastiano Tim-
panaro 21, Scevola Marotti 22 e Jean Irigoin 23. Luciano Can fora si è impegnato
inoltre in vario modo e in molte occasioni a sottolineare l’importanza e l’attua-
lità della Storia della tradizione 24. Ma se vogliamo riflettere almeno su un
aspetto dell’opera di Pasquali, ossia sulla questione della sua attualità, non sarà
inutile fare una semplice constatazione. Gli studi di filologia tendono a invec-
chiare piuttosto rapidamente, nella misura in cui – come in altre discipline scien-
tifiche – progrediscono le ricerche e si acquisiscono nuove conoscenze che
proprio in campo filologico (classico e patristico) sono state negli ultimi de-
cenni di vasta portata. Ma l’opera di Pasquali, come anche di recente è stato os-
servato, mantiene per vari aspetti inalterata la sua freschezza e la sua originalità
e continua a essere un esempio di critica dei testi da tenere presente per ogni fi-
lologo, non solo classico. Certo, molte questioni o molti punti della tradizione
manoscritta di questo o quell’autore saranno oggigiorno da rivedere. Lo stesso
Pasquali, d’altra parte, sin dalle prime pagine dell’opera, si mostrava ben con-
sapevole di questa possibilità. Ma si trattava di un rischio calcolato e tutto som-
mato secondario, perché il vero obiettivo del filologo fiorentino era quello di
mostrare e promuovere su tutti i fronti, e contro ogni rigido schematismo, una

tradotta in italiano da Luciano Canfora, è stata riedita più volte a partire dal 1972. Ma si veda ora
anche l’importante lavoro di Elio Montanari, La critica del testo secondo Paul Maas: testo e com-
mento, Firenze 2003.

20 Mi sono servito della ristampa, con una premessa di Dino Pieraccioni, ap parsa a Firenze nel
1988 presso la casa editrice Le Lettere.

21 Oltre alle pagine su Pasquali nella sua Genesi del metodo di Lachmann, Firenze 19631 (del-
l’opera sono poi apparse altre edizioni e ristampe e una tradu zione in tedesco e in inglese), cfr. tra
i vari contributi dello stesso Timpanaro, Giorgio Pasquali, in AA. VV., La letteratura italiana. I
critici, III, Milano 1969, 1803-1825.

22 Rileggendo la storia della tradizione, Atene e Roma 11 (1952), 212-219.
23 Giorgio Pasquali, historien et critique des textes, in F. Bormann (a cura di), Giorgio Pa-

squali e la filologia classica del Novecento. Atti del Convegno (Firenze-Pisa, 2-3 dicembre 1985),
Firenze 1988, 101-113. In quest’opera sono raccolti altri preziosi lavori sul Pasquali, tra cui uno
molto ampio di Antonio La Penna.

24 Qui ricordiamo dello studioso barese il contributo sulla figura di Pasquali apparso in W. W.
Briggs, W. M. Calder (a cura di), Classical Scholarship. A Biographical Enciclopedia, New York-
London 1990, 367-375. 
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critica storica dei testi, che prendesse in considerazione ogni aspetto delle vi-
cende di uno scritto a partire dal momento della sua composizione. Insomma:
Pasquali chiamava ogni filologo a farsi contemporaneo dell’autore e “compa-
gno di viaggio” dello scritto di cui intendeva occuparsi, per seguirne da vicino
le fasi di stesura, redazione, pubblicazione (anche con successive edizioni o al-
terazioni a opera di terzi) fino ai testimoni manoscritti conservati. Sulla base di
una formidabile conoscenza di storia della trasmissione delle opere letterarie –
non solo antiche – e di problemi testuali, Pasquali ha esplicitato in tante maniere
le potenzialità e l’efficacia di questo metodo di lavoro. Chi legga le pagine della
Storia della tradizione sulla composizione della Historia ecclesiastica di Eu-
sebio, per le quali Pasquali beneficiava del lavoro critico, da lui stesso definito
esemplare, di Eduard Schwartz, o quelle sugli scritti del Petrarca e del Boc-
caccio, si rende perfettamente conto di come possano e debbano spo sarsi le va-
rianti testuali con le sorti di un’opera e di come tale stu dio contribuisca a
ricostruire la storia (non solo spirituale) di un’epoca. Emblematico in questo
senso vedere come le famiglie di manoscritti e la tradizione latina e siriaca del-
l’opera eusebiana sulla storia ecclesiastica tradiscano in vario modo, a motivo
delle ‘correzioni’ via via apportate dall’autore stesso, l’ascesa di Costantino a
signore unico dell’impero romano e il tramonto, anzi la damnatio memoriae, di
Licinio 25.

La lezione pasqualiana ha esercitato grande influenza negli studi di filologia
classica e medievale e anche di filologia dei testi moderni. In effetti le ricerche
sulla storia del libro antico, sulle tecniche di edizione del testo in età classica e
tardoantica, i molti progressi di studio in ambito paleografico e codicologico,
anzi bibliologico 26, si sono moltiplicati negli ultimi decenni, come le prime pa-
gine del presente lavoro hanno cercato di mostrare con qualche rapido esempio.

3. Problemi di edizione di un testo patristico greco e latino

A principio della sua opera Pasquali sottolineava che «non può ricostruire,
per mezzo del confronto e della valutazione delle testimonianze della tradizione,

25 Storia della tradizione e critica del testo, in particolare 408 sgg. e passim.
26 Parlare di ‘codicologia’ porta, almeno sul piano della terminologia usata, a identificare la ri-

cerca sulla tipologia libraria con lo studio del codice. Com’è noto, in età classica fu anzitutto il
volumen la tipologia libraria a essere utilizzata ben prima dell’avvento del codice. Preferisco dun-
que servirmi del termine ‘bibliologia’ e forme derivate, maggiormente rispettose e comprensive
delle varie tipologie librarie oggetto di studio dalla disciplina. Sull’argomento si veda quanto
scrive H. Blanck, Il libro nel mondo antico cit., Bari 2008, passim.
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dunque di recensio, il testo originale di un’opera letteraria tramandata a noi dal-
l’antichità classica, se non chi conosce le vicende che quell’opera subì succes-
sivamente alla sua pubblicazione, per secoli e secoli, fino ai testimoni
conservati» 27. Questo enunciato è stato debitamente tenuto in considerazione
da parte degli studiosi di filologia patristica nella seconda metà del XX secolo
e in relazione a vari aspetti. 

Andrebbero ora ricordati i tanti e benemeriti studiosi europei e non, i quali
hanno contribuito in vario modo e tutt’ora si preoccupano di affinare il metodo
critico mostrando quali problemi è necessario tenere presente, quando si lavora
sulle opere dei Padri della Chiesa. Ma negli ultimi decenni è stato soprattutto
Manlio Simonetti a mettere in particolare evidenza alcuni problemi caratteri-
stici delle lettere cristiane. Attraverso un’indefessa attività di critica sui testi sia
greci che latini, Simonetti ha in effetti fatto compiere alla ricerca un avanza-
mento di ec cezionale importanza e sul piano del metodo e sul con creto terreno
dell’allestimento di un’edizione patristica. Mi limito qui ad accennare solo ad al-
cune tra le diverse questioni di speciale rilevanza sollevate dallo studioso ro-
mano in un contributo di qualche decennio fa 28. Segnalo d’altra parte che a breve
apparirà un suo nuovo lavoro, nel quale i problemi già evidenziati saranno ri-
presi, sviluppati e arricchiti alla luce di ulteriori considerazioni 29.

Simonetti ha posto l’accento su almeno tre problemi, che l’editore di un testo
patristico deve tenere ben presenti durante il lavoro. Il primo di essi è posto dal-
l’esistenza anche per gli scritti cristiani, come per i testi classici, dell’archety-
pus 30, ossia dell’esemplare intermedio, che noi non possediamo, tra l’‘originale’,

27 Storia della tradizione e critica del testo, p. IX.
28 Simonetti, L’edizione di un testo patristico cit.
29 Il contributo sarà pubblicato negli atti del convegno, svoltosi a Roma nel 2009, sulla tradi-

zione dei testi patristici latini, organizzato da Emanuela Colombi. Oltre a quello di Simonetti, si
segnalano per la loro importanza molti altri contributi sulla storia e la trasmissione dei testi latini,
tra cui quelli di Guglielmo Cavallo, di Paolo Chiesa e della stessa Emanuela Colombi. Ancora di
Canfora si richiama negli atti del convegno un contributo su Giorgio Pasquali.

30 Introdotto da Erasmo da Rotterdam, il termine ha assunto varie accezioni, fino a quella,
stabilita dal Lachmann a principio del suo Commentarius al l’edizione di Lucrezio, di esemplare
intermedio, ma perduto, tra l’“originale” di un’opera e i manoscritti conservati. Così scrive
Lachmann a principio del suo Commentarius al De rerum natura di Lucrezio (cito dall’edizione
berlinese del 1855, p. 3): Ante hos mille annos in quidam regni Francici parte unum supererat
Lucretiani carminis exemplar antiquum, e quo cetera, quorum post illa tempora memoria fuit,
deducta sunt; nisi forte eum librum Lucretii unum quem saeculo decimo Bobienses se habere
scripserunt in catalogo a Muratorio in Antiquitatibus Italicis edito, tomo III p. 820, et ipsum
iam tunc antiquum fuisse suspicari volumus. certe huius nullum usquam extat vestigium: ex illo
quem in regno Francico fuisse dicebam multi tribus, quantum conoscere possumus, exemplis
descripti sunt. id exemplar ceterorum ARCHETYPON ( ita appellare soleo ) constit paginis
CCCII, quarum […].
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per così dire, di un’opera e i manoscritti che ce la tramandano. Quando ci si ap-
plica all’allestimento dell’edizione di un testo classico, greco o latino, è noto
che le copie a noi giunte rimontano spesso e volentieri a un solo testimone (di
età verosimilmente tardoantica) andato perduto. I classici greci e latini furono
infatti copiati a partire dalla tarda antichità molto meno che le opere cristiane,
sicché il numero di copie che di essi possediamo è generalmente esiguo, oltre a
essere molto più tardo rispetto ai primi esemplari. I manoscritti che ci sono per-
venuti possono perciò essere agevolmente classificati in famiglie secondo una
serie di errori comuni e se ne può ricostruire la genealogia, sino a individuare i
capostipiti discesi appunto dall’esemplare comune perduto, l’archetipo. Ne diede
un esempio nel 1850 Karl Lachmann nella celeberrima edizione del De rerum
natura di Lucrezio.

Simonetti non mette in discussione in senso assoluto il metodo lachman-
niano 31, del quale egli sottolinea la validità anche per la storia della tradizione
di alcuni scritti cristiani (per esempio l’Apologia di Rufino 32), ma piuttosto ri-
leva che per molte altre opere i criteri che conducono alla constitutio textus de-
vono tenere conto di ben altre condizioni di partenza. Un testo cristiano può
essere stato tramandato da numerosi testimoni, alcuni dei quali copiati anche a
breve o molto breve distanza dalla composizione dell’opera. È per esempio il
caso delle Confessiones di Agostino. A fronte del numero e dell’antichità dei
manoscritti che tramandano l’opera, la possibilità dell’esistenza di un solo te-
stimone intermedio da cui tutti gli altri codici sarebbero derivati appare da esclu-
dere. Di conseguenza, i pochi errori comuni a tutta la tradizione, specialmente
se si tiene conto dell’ampiezza di tale opera, possono e devono essere conside-
rati come probabilmente già presenti nel primo esemplare dell’opera e non vanno
relegati in apparato critico, come invece hanno fatto per esempio Skutella (1934)
e Verhejien (1981) nelle rispettive edizioni delle Confessiones, ipotizzando ap-
punto l’esistenza del perduto archetipo.

Una seconda importante questione posta da Simonetti in relazione all’edi-
zione di un testo patristico riguarda la lin gua utilizzata dai cristiani per la com-
posizione delle proprie opere. Del problema si deve tenere conto certamente
anche per i Padri greci, ma è soprattutto in ambito latino che la questione assume
notevole rilevanza per le profonde modificazioni ed evoluzioni, diverse anche

31 Timpanaro (La genesi del metodo del Lachmann cit.) ha mostrato, com’è noto, quanto La-
chmann fosse debitore degli studi precedenti, ragion per cui i suoi meriti vanno per certi aspetti
ridimensionati.

32 È stato lo stesso Simonetti a dimostrare nell’edizione del Corpus Christianorum 20 che la
tradizione attualmente disponibile dell’opera rimonta a un solo testimone perduto.
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da regione a regione, che la lingua dei romani conobbe nella tarda antichità. Tali
modificazioni del latino tardo e “volgare” hanno dato luo go a nuove formazioni
linguistiche (lessicali, morfologiche, sintattiche) impostesi in vario modo e a di-
versi livelli sulle precedenti forme del latino cosiddetto classico. Tutto ciò va
adeguatamente considerato in sede di edizione: in testi patristici latini è infatti
possibile riscontrare (evidentemente non allo stesso modo in tutti gli autori né
con la stessa frequenza) tali innovazioni linguistiche, che non vanno sic et sim-
pliciter respinte in apparato critico, ma vanno attentamente valutate perché po-
trebbero essere genuine. L’importanza e l’attualità di questa problematica,
peraltro connessa a quella dell’esistenza o meno dell’archetipo, è dimostrata
dalle recenti edizioni di alcuni scritti pseudociprianei, quali ad esempio il De
duabus montibus a cura di Clara Burini 33, il De aleatoribus a cura di Chiara
Nucci 34 e l’Adversus Iudaeos a cura di Norma Boncompagni 35; e inoltre dai più
recenti studi di Bruno Luiselli 36 e di Marcello Marin 37, nei quali la suddetta te-
matica è stata approfondita considerando alcuni casi specifici.

Per una terza questione evidenziata dallo stesso Simonetti, avente per og-
getto le citazioni di un passo biblico all’interno delle opere patristiche, faccio di-
retto rimando al suo lavoro 38.

Mi preme invece ora passare a evidenziare un altro problema della ricerca del
XX secolo su cui lo stesso Simonetti ha più volte insistito nei suoi lavori 39, ri-
guardante la preparazione che l’editore deve avere anche in relazione ai conte-
nuti dell’opera che studia. Questo vale di norma per ogni testo, classico o

33 L’opera è edita nella collezione di testi Biblioteca Patristica 25, Firenze 1994.
34 Edizione pubblicata in Biblioteca Patristica 43, Bologna 2006.
35 Edizione pubblicata in Biblioteca Patristica 45, Bologna 2008.
36 In particolare sul De aleatoribus cfr. il contributo di B. Luiselli, Il De aleatoribus Pseudoci-

pria neo, Augustinianum 47/2 (2007), 259-281,
37 Sull’argomento e in particolare sul De aleatoribus si veda il volume curato da Marcello

Marin e Marta Bellifemine, con contributi di M. Marin, A.M. Lotito, M. Ugenti, C. Burini, M. Ve-
ronese: Nuovi studi sul «De aleatoribus» pseudociprianeo, Bari 2008 (Auctores nostri: studi e
testi di let teratura cristiana antica 6). In particolare il contributo di M. Marin, Una recente edizione
critica dello pseudociprianeo De aleatoribus. Per una rivisitazione metodologica, 11-49), pre-
senta nella prima parte questioni di metodo, modalità di edizione e problemi ecdotici di vari testi
patristici di lingua latina.

38 Cfr. L’edizione di un testo patristico cit., 36-40. Si legga inoltre il contributo (segnalatomi
dal prof. Giorgio Otranto, che qui ringrazio) di M. Marin, Note di filologia patristica, Vetera Chri-
stianorum 22 (1985), 317-329, dove lo studioso prende in considerazione passi di diversi autori
(Tertulliano, Giustino, Origene, Agostino) per restituire la giusta lezione scritturistica o interpre-
tarla correttamente alla luce di altri testi.

39 Da ultimo si veda dello studioso: Le scienze patristiche oggi. Questioni fondamentali di con-
tenuto e di metodo, Vetera Christianorum 46/1 (2009), 5-15. 
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cristiano o moderno che sia, ma per la produzione letteraria cristiana dell’anti-
chità tale esigenza si fa sentire con caratteristiche proprie, al punto da costituire
un dato con cui l’editore è chiamato a confrontarsi in ogni momento nel corso
del suo lavoro. In effetti, un aspetto fondamentale della vita del cristiano in età
antica fu costituito dalle questioni dottrinali, alle quali egli prese parte con stra-
ordinario interesse, con grande vivacità e a vari livelli. Ora, però, è noto che il
messaggio cristiano andò definendosi su vari aspetti e in varie formulazioni dog-
matiche (si pensi soltanto alla questione cristologica) solo nel corso di una lunga
gestazione e passando attraverso numerose e accesissime controversie dottri-
nali. Ne discese non solo lo sviluppo di un articolatissimo linguaggio teologico,
ma anche un’abbondante attività letteraria da parte dei sostenitori di questa o
quella dottrina, i quali a volte non esitarono a ricopiare e a interpolare testi più
antichi (come ad esempio le lettere di Ignazio di Antiochia), o ad alterare le
Sacre Scritture 40, o ancora a produrre veri e propri falsi letterari, al fine di ga-
rantire la circolazione e suffragare la propria posizione dottrinale ponendola
sotto il nome di un antico e illustre dottore cristiano. Così furono prodotti e messi
in circolazioni numerosi pseudepigrafi e veri e propri falsi dottrinali sotto il
nome di Clemente, Ippolito, Cipriano e molti altri dottori cristiani 41. È chiaro da
quanto detto che l’editore di questi testi è chiamato a orientarsi bene anche su
problematiche di carattere dottrinale, quando deve esaminare, datare, valutare e
all’occorrenza sanare la tradizione di cui si occupa.

4. Filologia e storia

Se le questioni di ordine dottrinale risultano particolarmente insidiose per il
lavoro dell’editore, non meno delicato è il compito del filologo quando è alle
prese più in generale con problematiche di argomento storico ed è chiamato a ve-
rificare la genuinità di un passo o a volte anche di una sola parola da cui dipende

40 Sull’argomento è ancora di riferimento il bel libro di A. Bludau, Die Schriftfälschungen der
Häretiker. Ein Beitrag zur Textkritik der Bibel, Münster 1925.

41 Sui falsi letterari nell’antichità classica e cristiana, cfr. W. Speyer, Religiöse Pseudepigra-
phie und literarische Fälschung im Altertum, Jarbuch f. Antike u. Christentum 8/9, 1965-1966, 88-
125 (ripubblicato in Pseudepigraphie in der heidnischen und jüdisch-christlichen Antike, hrsg. von
N. Brox, Darmstadt 1977, 195-263); Idem, Die literarische Fälschung im heidnischen und chri-
stlichen Altertum. Ein Versuch ihrer Deutung, München 1971; N. Brox, Falsche Verfasseranga-
ben. Zur Erklärung der frühchristlichen Pseudepigraphie, Stuttgart 1969; AA.VV.
Pseudepigraphie in der heidnischen und jüdisch-christlichen Antike, hrsg. von N. Brox, Dar-
mstadt 1977. Specificamente dedicato all’ambito cristiano il recente e bel lavoro di A.D. Baum,
Pseudepigraphie und literarische Fälschung im frühen Christentum, Tübingen 2001.
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una determinata interpretazione del testo. Le scelte che egli adotta possono tal-
volta incidere anche molto significativamente nella ricostruzione di interi epi-
sodi o fatti storici, ragion per cui è necessaria sempre molta cautela, nel caso in
cui si voglia sostituire una lezione ben testimoniata dalla tradizione con un’al-
tra poco o addirittura per nulla tramandata. In questi casi il filologo può e deve
fare ricorso a conoscenze e ad ambiti di studio non strettamente letterari, se
vuole venire a capo dei suoi problemi e compiere la scelta migliore.

A tal proposito è utile richiamare l’essenziale di una quaestio sulla storia del
cristianesimo nel IV secolo in Sicilia particolarmente emblematica dell’impegno
critico che il filologo e lo storico sono chiamati a esercitare. Lo storico Socrate
tramanda in Historia ecclesiastica III, 25, 18 una lettera con la quale ventisette
vescovi, che presero parte al concilio di Antiochia del 363, dichiararono, nel-
l’ambito di una ripresa della controversia ariana, di accettare l’homoousios del
credo niceno dando tuttavia alla parola una interpretazione di tipo omeousiano42.
Ventisei vescovi sottoscrittori della lettera erano di provenienza orientale, uno
solo invece di area italiana, Evagrio, che nel testo è detto sikelÒj. Questa è al-
meno la lezione che tramandano concordemente i principali manoscritti (tra
cui il Laurentianus 69, 5, 11 e il Laurentianus 70, 7, 10). Così pure Cassio-
doro-Epifanio, riportando in traduzione nell’Historia tripartita la notizia rife-
rita da Socrate, parla di Euagrius siculus 43. Tradizione diretta e traduzione
latina del passo concordano dunque nell’affermare che al concilio parteciparono
ventisette vescovi: tutti orientali, a eccezione del solo Evagrio, esponente del-
l’episcopato siciliano.

Il fatto che un solo vescovo siciliano abbia preso parte a un concilio compo-
sto per il resto solo da vescovi orientali ha indotto alcuni editori a mettere in
dubbio la genuinità della lezione sikelÒj 44. Ed in particolare, nell’edizione
dell’opera di Socrate apparsa nel 1995 nella collezione dei  Griechischen Chri-
stlichen Schriftsteller, G. Ch. Hansen ha respinto in apparato critico la lezione
tramandata e ha sostituito, per congettura, Sik…mwn: in questo modo Hansen in-
tende evidentemente ricondurre Evagrio ad altra sede episcopale, quella della
città palestinese di Sichem, e in questa maniera far sì che tutti i vescovi men-
zionati da Socrate siano provenienti da una stessa area geografica.

Accertare se Hansen sia nel giusto in questa sua opera di critica testuale è na-

42 Sulla controversia ariana di questo periodo e in particolare sui contrasti tra omeusiani, omou-
siani e omei, cfr. M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, 354-377. 

43 Cfr. Historia ecclesiastica tripartita 7, 4, 14 (CSEL 71, 390).
44 Cfr. G. Otranto, Il vescovo siculo Evagrio (IV secolo) tra filologia e storia, Vetera Christia-

norum 42 (2005), 5-14.
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turalmente questione tutt’altro che oziosa, perché a seconda che si accolga o si
respinga la lezione tradita dai manoscritti greci o dalla versione latina, cambia
una pagina importante e significativa della storia dell’episcopato siciliano. Per
tale ragione più di recente G. Otranto ha affrontato il problema da vari punti di
vista e ricorrendo a fonti non soltanto di tipo letterario. Lo studioso ha anzitutto
evidenziato che il testo tradito dai manoscritti deve essere accolto sia perché
tramandato in modo concorde dalla tradizione greca e dalla versione latina di
Cassiodoro-Epifanio, sia perché l’appartenenza di Evagrio all’episcopato sici-
liano non pone reali difficoltà, sul piano storico, alla credibilità della notizia ri-
ferita da Socrate. D’altro canto, Otranto si è impegnato ad accertare se la lezione
Sik…mwn proposta da Hansen abbia davvero una sua ragion d’essere anche solo
come congettura. In effetti l’antica città di Sichem (Sίkima-Sukέm), più volte
menzionata nell’Antico Testamento, fu distrutta nel 107 a.C. da Giovanni Ir-
cano I, figlio di Simone Maccabeo, e fu completamente abbandonata. Solo sotto
l’imperatore Vespasiano fu edificata nei suoi pressi un’altra città, chiamata Fla-
via Neapolis, l’odierna Nablus. Con tale denominazione la nuova città è men-
zionata da Flavio Giuseppe (Bell. Iud. 4, 81), da Giustino (I Apologia 1) e da
Eusebio nell’Onomastikon e nella Historia ecclesiastica IV, 12; solo in riferi-
mento all’antica città Flavio Giuseppe e Eusebio utilizzano la denominazione
Sίkima-Sukέm 45. Va da ultimo aggiunto che lo stesso storico Socrate in altro
luogo, quando elenca i vescovi presenti al concilio di Nicea, ricorda Germano
appunto come vescovo di Neapolis e non parla affatto di Sikima. Tutto ciò è
peraltro confermato anche da un esame della Tabula Peutingeriana, i cui dati ri-
salgono al IV secolo, dove non è affatto menzionata la città di Sichem, ma al suo
posto la città di Neapolis 46. 

La lezione sikelÒj tramandata dai manoscritti ha dunque da vari punti di
vista piena legittimità, mentre non ne ha nessuna la congettura Sik…mwn. Come
mostra questo esempio, lo studioso è chiamato a grande cautela, quando vuole
respingere una lezione tramandata – in questo caso concordemente – dalla tra-
dizione diretta e indiretta. E in generale deve verificare che le sue proposte e le
sue congetture siano poi ben fondate sul piano storico, ricorrendo laddove ne-
cessario anche a fonti non strettamente letterarie. 

Altre problematiche di carattere ecdotico potrebbe essere affrontate, ma per
il momento de hoc satis. Mi preme invece fare qualche considerazione su un

45 Per un più dettagliato quadro delle fonti, cfr. Otranto, Il vescovo siculo Evagrio cit., 8-9.
46 Solo in un pavimento musivo (VI sec.) rinvenuto in una chiesa della città di Madaba (Gior-

dania), che rappresenta una carta topografica illustrata con luoghi di culto e siti dell’Antico e del
Nuovo Testamento, le due città sono insieme indicate ai pellegrini della Terra Santa.
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altro aspetto, relativo alla sede in cui tali acquisizioni critiche si sono concre tiz-
zate dalla fine del XIX secolo a oggi: le collane di testi patristici. 

Si deve subito precisare: non è intenzione di chi scrive ripercorrere ancora
una volta la storia delle principali collezioni di testi. Sono apparsi nel corso degli
ultimi decenni già diversi studi in proposito, tra gli altri del già ricordato Simo-
netti 47, di Paolo Siniscalco 48, di Giovanni Maria Vian 49 e di Martin Wallraff 50,
i quali hanno in vario modo contribuito a comporre un quadro ricco ed esau-
stivo sull’argomento. È invece mio desiderio soffermarmi su una delle più si-
gnificative novità dell’editoria patristica del XX secolo, ossia il fatto di
ac compagnare l’edizione dei testi con la loro traduzione e il commento. Cer-
chiamo perciò ora di ripercorrere le tappe essenziali di tale evoluzione nelle mo-
dalità di presentare l’edizione di un testo cristiano.

5. Tradurre non sempre vuol dire tradire. Sull’utilità del tradurre i testi patri-
stici in sede di edizione 

A prima vista la scelta operata nel corso del XX secolo di accompagnare
l’edizione di un testo antico greco o latino con la sua traduzione potrebbe sem-
brare motivata dall’esigenza di rendere accessibile la letteratura cristiana a un più
vasto pubblico, non necessariamente di filologi e studiosi, com’era stato invece
precedentemente. In realtà, le cose stanno, almeno in parte, diversamente.

Il XIX secolo non concesse alla traduzione dei testi alcuno spazio in sede di
edizione. Nel Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, le cui pubblica-
zioni iniziarono nel 1866 con l’edizione di Sulpicio Severo curato da Halm, si
offriva il solo testo latino con una introduzione dell’editore, anch’essa scritta in
latino. Nel 1897, questa volta sotto il patrocinio dell’Accademia Prussiana, ve-
niva inaugurata in ambiente tedesco anche la collezione degli autori cristiani di
lingua greca dei primi secoli: Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der

47 Cfr. M. Simonetti, Novant’anni di filologia patristica, in La filologia medievale e umanistica
greca e latina nel secolo XX. Atti del Congresso Internazionale tenuto alla Università “La Sa-
pienza” (11-15 dicembre 1989), Roma 1993, 17-46; dello stesso Autore, ma con note al testo di
G. M. Vian, Uno sguardo su centotrent’anni di studi patristici, in La tradizione patristica. Alle
fonti della cultura europea, Fiesole 1995, 59-104.

48 P. Siniscalco, La riscoperta dei Padri, Studium II (1987), 185-195. 
49 Bibliotheca Divina: Filologia e storia dei testi cristiani, Roma, 2001 (dell’opera sono poi ap-

parse altre edizioni e una traduzione spagnola): si tratta in assoluto del primo lavoro monografico
apparso in Italia sull’argomento. 

50 M. Wallraff, Les éditions des textes patristiques, in Histoire de la littérature grecque chré-
tienne, 1. Introduction. Initiations aux Pères de l’Église, Paris 2008, 241-266.
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ersten drei Jahrhunderte (= GCS). Inizialmente sotto la direzione di Adolf Har-
nack, la collezione offriva come primo volume l’edizione di una parte degli
scritti tramandati sotto il nome di Ippolito o a lui attribuiti 51. Per la prima volta
l’introduzione all’edizione era in una lingua moderna (tedesco, ovviamente) 52

e vi seguiva, come di norma, il testo critico corredato dai vari apparati e indici;
anche per questa collezione non era tuttavia prevista alcuna traduzione, a meno
che non si trattasse di scritti tramandati in lingue orientali.

Alle traduzioni dei testi patristici fu dedicata solo più tardi in Germania una
collana specifica, la Bibliothek der Kirchenväter, dove apparvero 83 volumi dal
1911 al 1938. Qui si palesò l’importanza che la traduzione aveva non solo per
il comune lettore, ma anche per lo stesso editore critico, il quale, messo di fronte
alla necessità di rendere in lingua moderna il testo da lui stabilito, constatava per-
sonalmente la bontà o meno delle sue scelte ecdotiche e la difficoltà di inter-
pretare correttamente il pensiero dell’autore.

Sarà sufficiente fare qui due soli esempi, su cui già H. Marrou aveva ri-
chiamato l’attenzione nell’edizione di Clemente per Sources Chrétiennes. Paul
Koetschau, che nel 1899 aveva edito il Contra Celsum di Origene per i GCS,
of frendo nel 1926-1927 la traduzione per la Bibliothek si vide costretto a in-
trodurre centinaia di correzioni al testo greco da lui precedentemente edito.
Similmente accadde al pur bravissimo e raffinatissimo editore Otto Stählin, au-
tore di una preziosa Editionstechnick (Berlin 1901; una seconda edizione ap-
parve nel 1914), il quale aveva già pubblicato l’edizione del Paedagogus di
Clemente Alessandrino per i GCS nel 1905 e che, dopo la traduzione del 1934
nella Biblio thek, avvertì la necessità di una seconda edizione del testo greco
dell’opera nel 1936 con decine e decine di Nachträge und Berichtigungen. In
sostanza, l’editore, al banco di prova della traduzione, modificava spesso le
sue scelte ecdotiche, anche in passi tutt’altro che di difficile ricostruzione, pre-
ferendo altre varianti della tradizione. Tale retractatio era spesso semplice
conseguenza del riconoscimento di un’ap pli cazione eccessivamente rigida e
meccanica delle regole che presiedevano all’allestimento dell’edizione critica
(lectio difficilior, consenso della maggioranza dei testimoni etc.), compiuta
senza poi operare un sistematico tentativo di verifica e di controllo, cioè una
traduzione del testo stabilito.

51 Hippolytus Werke 1. Bd. 1. T1. Kommentar zu Daniel, hg. von G.N. Bonwetsch; Tl. 2: Klei-
nere exegetische und homiletische  Schriften, hg. von G.N. Bonwetsch und H. Achelis, Leipzig
1897.

52 Sulla novità editoriale apportata dai GCS si legga ora Ch. Markschies, Das Problem der
praefationes, Zeitschrift für antikes Christentum 8 (2004), 38-58.
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La svolta, d’altra parte sulle prime non voluta, nelle modalità di edizione
degli scritti cristiani avvenne con la più grande collezione di testi patristici del
XX secolo. Mi riferisco alla collana delle Sources Chrétiennes, fondata nel 1941
in Francia dai Gesuiti che si trovavano allora a Lione, in particolare da Jean Da-
niélou e Henri De Lubac, collezione che tanti meriti ha avuto per il rinnova-
mento della teologia cattolica del post-Concilio Vaticano II con il ritorno ai Padri
della Chiesa 53. La collana doveva inizialmente offrire solo la traduzione francese
delle opere dei Padri greci, ma poi l’evoluzione che essa assunse in particolare
sotto la direzione del nuovo direttore, Claude Mondésert sj, portò all’edizione
del testo originale insieme con la sua traduzione e all’occorrenza con brevi note
di commento. Qui per la prima volta l’editore era messo di fronte anche alla ne-
cessità di presentare la traduzione del testo (anche se non sempre, almeno agli
inizi, l’editore è stato anche il traduttore) e con ciò era chiamato ad applicare in
ogni punto tutta la sua vis critica, individuando con maggiore oculatezza le le-
zioni del testo da preferire.

L’esempio offerto dalle Sources Chrétiennes, a tutt’oggi la più ricca collana
di testi patristici in ambito internazionale (sono già apparsi oltre 500 volumi), ha
fatto scuola. L’uso di presentare edizioni di testi patristici con traduzioni è stato
seguito in vari Paesi e in particolare in Italia da due (tra le tante) importanti col-
lane. La prima è quella degli Scrittori greci e latini della Fondazione Lorenzo
Valla, che è attiva dal 1974 e vanta ormai un centinaio di volumi di autori clas-
sici e cristiani. La seconda collezione è quella di Biblioteca Patristica, fondata
nel 1984 da Mario Naldini (1922-2000) e oggi diretta da Manlio Simonetti, la
quale vanta oggi circa una cinquantina di volumi. Queste due collezioni seguono
l’esempio delle Sources Chrétiennes appunto per la scelta di offrire non solo
l’edizione, ma anche la traduzione del testo e il suo commento. Ma rispetto alla
collezione francese, quelle italiane appena menzionate appaiono forse ancor più
inclini a dedicare spazio al commento dei testi editi, non solo nei punti di mag-
giore importanza o comunque bisognosi di approfondimento, ma in generale a
ogni articolazione significativa del testo 54. Si pensi – e giungiamo così pratica-
mente ai nostri giorni – alla recentissima pubblicazione del volume Seguendo

53 Sulla storia delle Sources Chrétiennes si veda il bel libro di É. Fouilloux, La Collection
«Sources Chrétiennes». Éditer les Pères de l’Église au XXe siècle, Paris 1995.

54 La collezione offre inoltre testi selezionati da vari scritti cristiani su determinati temi: si con-
sideri a riguardo il volume Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), a cura di Adele
Monaci Castagno (BP 28). Notevole inoltre la raccolta a cura di Carlo Carletti di Iscrizioni cri-
stiane a Roma. Testimonianze di vita cristiana (secoli III-VII), apparsa in BP 7: un esempio di
come la collezione si è aperta ad accogliere tutte le testimonianze scritte cristiane, non solo dun-
que quelle letterarie, dei primi secoli. 
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Gesù (primo di due tomi) degli Scrittori greci e latini 55. I curatori hanno rac-
colto, criticamente vagliato e commentato alcuni tra i più significativi scritti
delle origini cristiane (la Didachè, la Prima lettera di Clemente ai Corinzi e le
Lettere di Ignazio di Antiochia): attraverso un’accuratissima analisi si consente
così al lettore di apprezzare bene la valenza dei testi sia dal punto di vista filo-
logico che dottrinale: due momenti, come si è cercato fin qui di mostrare, in-
scindibili per l’editore e in generale per lo studioso di un testo patristico
oggigiorno.

Abstract
This paper discusses aspects of editing and circulation of Greek and Latin Texts in

Antiquity and offers a short account on books and scholars in early Christianity. On the
other hand, the paper presents historical reflections on Greek and Latin textual criticism
especially in Patristic Studies of the XX Century.

Résumé
Cette recherche aborde quelques aspects relatifs à l’édition et à la diffusion des textes

patristiques grecs et latins dans l’Antiquité et présente une brève mise au point sur les
livres et les érudits du débuts du christianisme. D’autre part, ce texte comprend plusieurs
réflexions sur la critique textuelle grecque et latine, en particulier sur les études patris-
tiques du XXème siècle.
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55 Il volume a cura di E. Prinzivalli e M. Simonetti è apparso per i tipi della Fondazione Valla,
Milano 2010, XXIII-630.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

1. Introduzione

L’idea che abbiamo dell’antichità è determinata in modo fondamentale dalla for-
tuna e la sfortuna della tradizione manoscritta con le sue pieghe capricciose. Una
sfortuna è rappresentata dalla perdita delle Missae di Sidonio Apollinare. È una per-
dita talmente rilevante che – come sottolinea Harries nella sua monografia dedicata
a Sidonio – «our view of his entire literary course might be different, had his book
of Missae survived» 1. Lo stesso Gregorio di Tours le giudicava importanti al punto
di curarne un’edizione un secolo dopo, pieno di ammirazione per la competenza li-
turgica del vescovo di Clermont 2; sono scarse e poco vistose, invece, nelle opere
conservate del Nostro le tracce cristiane; per questo si è consolidata l’immagine di
un nobile galloromano, ingegnoso scrittore di lettere, abile poeta di versi d’occasione
e versatile poeta di corte, interamente impregnato di cultura pagana classica. In
realtà, per una valutazione equilibrata del suo ruolo e della sua importanza, è es-
senziale aver presente in egual misura il vescovo Sidonio 3, pastore diligente, litur-
gista innovatore e poeta cristiano. Lo scopo di questo contributo è mettere in rilievo
le tracce sottili della sua produzione liturgica e della sua poesia cristiana e il rapporto
tra esse; esso ha, dunque, un carattere esplorativo e introduttorio.

* Questo articolo è la versione rielaborata di una lezione tenuta presso il Dipartimento di Studi
classici e cristiani dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 9 marzo 2010. Ringrazio i proff.
Domenico Lassandro e Giorgio Otranto per l’invito e per l’opportunità di discutere proficuamente
con i colleghi baresi. Ringrazio la prof.ssa Stefania Santelia per la correzione del mio italiano.

1 J.D. Harries, Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome AD 407-485, Oxford 1994, 220-221.
2 Greg. Tur. Franc. 2,22: quod [la sua perfetta padronanza della liturgia] in praefatione libri,

quem de missis ab eo conpositis coniunximus, plenius declaravimus.
3 Si veda Ph. Rousseau, In Search of Sidonius the Bishop, Historia 25, 1976, 356-377, e Har-

ries, Sidonius Apollinaris cit., 169-221. Dopo la redazione di questo articolo è uscito A. Cameron,
The Last Pagans of Rome, Oxford 2010, che mitiga radicalmente l’opposizione tra i poli “pa-
gano” e “cristiano” nella cultura del IV/V secolo.

Vetera Christianorum Joop VAN WAARDEN
48, 2011, 99-113

Sidonio Apollinare, poeta e vescovo*
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2. Vita e opere

Ripercorriamo brevemente le tappe della vicenda del Nostro che possono servire
da sfondo all’argomentazione. Nato ca. 435 a Lione dalla famiglia nobile degli Apol-
linares, sposa Papianilla dalla casata degli Aviti; si stabiliscono alla tenuta di que-
st’ultima a Clermont nell’Arvernia. Nel sud della Gallia è dominante il potere
politico dei regni barbarici dei Burgundi a Lione e dei Visigoti a Tolosa; fino a que-
sto momento Arvernia e Provenza sono ancora romane. Il padre di Papianilla, Avi-
tus, mantiene buoni rapporti con i Visigoti e nel 455, alla morte di uno dei tanti
imperatori romani che si susseguono in quei tempi, egli stesso diventa imperatore
con il sopporto dei Visigoti. Sidonio lo segue in Italia, ma il regno di Avito dura
poco e il gruppo arverno deve ritirarsi in Gallia. Nel frattempo Sidonio ha recitato
il panegirico in versi per l’imperatore Avito. Due volte ancora, per due imperatori
successivi, avrà l’occasione di dimostrare il suo talento poetico in modo simile.
L’ultima volta gli vale la funzione importantissima di praefectus urbis a Roma. Non
sappiamo esattamente perché la carriera di alto funzionario sia terminata subito
dopo. Ritroviamo Sidonio nel 470 come vescovo proprio di Clermont – incarico
non solo spirituale ma anche amministrativo. Fa il possibile per abbandonare la vita
piacevole di proprietario agiato con amici dappertutto, che competono tra loro con
poesie raffinate di gusto pagano e dibattiti filosofici di tenore neoplatonico. Si de-
dica alla difesa di Clermont contro i Visigoti, che hanno cominciato a praticare una
politica espansionistica, con tutta la sua energia di diplomatico e di pastore. La di-
fesa è eroica ma inutile. Nel 475 il governo centrale romano conclude un accordo
con i Visigoti che lascia loro l’Arvernia. Nel 476 tutta la Gallia, la Provenza ivi in-
clusa, risulterà territorio barbarico. Sidonio deve subire un esilio di due anni, ma
dopo può tornare a Clermont e riprendere la sua funzione fino alla morte negli anni
80. Cura un’edizione di 146 tra le sue tantissime lettere che – insieme con i pane-
girici e una selezione della sua poesia tra amici – ci è pervenuta e costituisce una te-
stimonianza preziosissima della cultura e della storia della Gallia del quinto secolo.

3. Tracce nei carmi

Non c’è posto per grandi dimostrazioni di fede cristiana nella poesia d’occa-
sione pubblicata nel 469 prima dell’episcopato. A dire dello stesso poeta quella è sol-
tanto una brevis charta, “una pagina destinata a non durare”, un prodotto poetico di
“breve respiro” 4. È una poesia intesa come lusus, come un gioco intellettuale, e de-

4 S. Condorelli, Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio Apollinare,
Napoli 2008, 109.
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stinata a una ristretta élite aristocratica 5. Così non è sorprendente che l’unico tema
che si trova di ispirazione cristiana sia trattato secondo la tecnica secolare dell’in-
vocazione degli dèi pagani. Parliamo del carme 16, Eucharisticon ad Faustum epi-
scopum. Però, per essere ispirato ad elogiare l’amico, il vescovo Fausto, l’autore
respinge l’aiuto di Febo, Orfeo e le Muse e invece invoca lo Spirito Santo (vv. 5-7):

… magis ille veni nunc spiritus, oro,
pontificem dicture tuum, qui pectora priscae
intrasti Mariae ...

«piuttosto a parlare del Tuo vescovo vieni Tu, Ti prego, Spirito che nel passato
sei entrato nel cuore di Maria».

Il tema poi subisce il trattamento letterario tradizionale, che consiste nell’elen-
care i poeti ispirati nel passato dalla divinità invocata. Il lusus da parte di Sidonio
consiste nel fornire, non un elenco di poeti pagani, ma di profeti e profetesse del-
l’Antico Testamento: Maria, la sorella di Aronne, Giuditta, il re Davide, Giona nel
ventre del pesce, e molti altri. La storia sacra in veste classica, cioè una cristianità
che si conforma alle norme della società letteraria colta. Tuttavia va rimarcato che
Sidonio ha creato qualcosa di inaspettato. L’invocazione alla Musa – in questo caso
allo Spirito Santo 6 – qui non è soltanto funzione poetologica delle lodi del destina-
tario, come si sarebbe aspettati: essa, infatti, si dilata e diventa un inno alla divinità.
È proprio una caratteristica dell’inno l’apostrofe ripetuta:

qui pectora priscae / Mariae instrasti ...
quique manum Iudith … / iuvisti ...
quique complesti … / Ionam ...

«tu che sei entrato nel cuore di Maria … e che hai assistito la mano di Giuditta
… e che hai riempito Giona ...».

In un inno l’apostrofe serve a invocare l’assistenza divina a scopi precisi. La
persona che prega enuncia un richiamo sotto forma narrativa, una hypomnēsis, al-
l’aiuto della divinità in altre circostanze 7. In questo modo Sidonio ha combinato

5 Si veda I. Gualandri, Persistenze e resistenze locali: un problema aperto, in G. Cavallo et al.
(a cura di), Lo spazio letterario di Roma Antica, II, Roma 1989, 509-529 (528 “una atmosfera di
serra”), A. La Penna, Gli svaghi letterari della nobiltà gallica nella tarda antichità. Il caso di Si-
donio Apollinare, Maia 47, 1995, 3-34, S. Santelia, Le dichiarazioni del poeta: il carme IX di Si-
donio Apollinare, Invigilata Lucernis 20, 1998, 229-254 (spec. 252-253), e ultimamente in modo
sintetico Condorelli, Il poeta doctus cit.

6 Indubbiamente in onore di Fausto autore di Libri II de Spiritu Sancto: CSEL 21; cf. v. 4 pon-
tificem … tuum.

7 W.D. Furley, J.M. Bremer, Greek Hymns, I, Tübingen 2001, 1, 57.
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un elogio e un inno. Il tour de force gli è certamente valso degli applausi del suo cir-
colo letterario, ma è importante sottolineare soprattutto questo: Sidonio, letterato
aristocratico, conosce bene la forma dell’inno cristiano 8.

4. Tracce nell’epistolario

Seguiamo adesso le tracce di poesia cristiana nell’epistolario. In diciasette epi-
stole sono incluse alcune poesie più o meno lunghe. Due di esse sono dei cosiddetti
versus in parietibus, ovvero tituli, testi che venivano iscritti, dipinti, composti in
mosaico o scolpiti nel marmo, nelle pareti delle chiese allo scopo di commemorare
il fondatore e elogiare la stessa struttura, di celebrare il santo ivi sepolto o, per esem-
pio, di sottolineare le opere caritative da praticare 9.

In primo luogo si consideri il carme 27 nella lettera 2,10 del 469/470, epigramma
composto su richiesta del vescovo Paziente di Lione per celebrare la sua recentis-
sima fondazione: la chiesa dedicata a Santo Stefano, sulle sponde del fiume Arar
(oggi la collegiata di St.-Jean) 10. Con piacere Sidonio cede il posto d’onore a due
cari amici, Costanzio e Secundino, che si occupano dei versi per le pareti a sinistra
e destra dell’altare, per scrivere versi eccezionalmente suggestivi, forse per l’in-
gresso della chiesa (vv. 22-30):

hinc agger sonat, hinc Arar resultat,
hinc sese pedes atque eques reflectit
stridentum et moderator essedorum,
curvorum hinc chorus helciariorum
responsantibus alleluia ripis
ad Christum levat amnicum celeuma 11.

8 Si notino inoltre i versi 40-53, in cui l’autore elogia lo Spirito Santo in termini tutt’altro che
dogmaticamente saldi: è lo Spirito a creare se stesso (tu te ipse creasti), a nascere dalla Vergine,
a divenire in tempore Christus, a soffrire e a essere resuscitato. Sembra una battuta retorica che
va oltre Fausto stesso, che in Spir. 1,3 definisce Cristo Uomo creato dallo Spirito Santo: homo
namque assumptus ex Maria operatio Spiritus sancti fuit, non portio, nec ab eo genitus, sed crea-
tus. Cf. anche Sidon. epist. 7,9,15: vivit spiritus sanctus, omnipotens deus noster, con il com-
mento di J.A. van Waarden, Writing to Survive. A Commentary on Sidonius Apollinaris, Letters
Book 7. Volume 1: The Episcopal Letters 1-11, Louvain 2010, 489.

9 Si veda L. Pietri, Pagina in pariete reserata: épigraphie et architecture religieuse, in A. Do-
nati (a cura di), La terza età dell’epigrafia, Faenza 1988, 137-157.

10 P.A. Février, Vetera et nova, in G. Duby (a cura di), Histoire de la France urbaine, I, La
ville antique des origines au IXe siècle, Paris 1980, 415-416, É. Griffe, La Gaule chrétienne à
l’époque romaine, III, La cité chrétienne, Paris 1965, 31, A. Loyen, Sidoine Apollinaire. Poèmes
et lettres, II, Paris 1970, 220 n. 42.

11 Cf. Quodv. de cantico novo (serm. 5) 2: adsit nostra tutela Christi gratia, celeuma nostrum
dulce cantemus alleluia, ut laeti ac securi ingrediamur sempiternam ac felicissimam patriam, e
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sic, sic psallite, nauta vel viator;
namque iste est locus omnibus petendus,
omnes quo via ducit ad salutem.

«da questa parte risuona la strada, da quest’altra riecheggia l’Arar; da questa
parte chi va a piedi o a cavallo e chi guida i carri rumorosi prende la curva, da
quest’altra il coro dei barcaioli ricurvi leva a Cristo dal fiume il suo canto ca-
denzato, mentre le rive rispondono ‘alleluia’. Così, così cantate, marinaio e vian-
dante; questo, infatti, è il luogo verso il quale tutti devono tendere; questa la via
che tutti conduce alla salvezza» (trad. Santelia 12, con modifica).

Non è una cosa elitaria la chiesa e la salvezza: è destinata a tutti, al carrettiere,
al nostromo, al viandante. E il canto ritmato dei marinai che serve a cacciare la noia,
diventa un ‘alleluia’ echeggiato dalle colline sulla sponda, come nei passi simili nel
carme di Paolino di Nola e nell’omelia di Quodvultdeus appena citati (vedi n. 11).
La vita cristiana è una navigazione verso il cielo. Il percorso verso la chiesa e, den-
tro di essa, dall’entrata al presbiterio, dove si trovano l’altare e la tomba del santo,
ne è la bussola spirituale 13.

Altri versus in pariete (carme 31, nell’epist. 4,18,5 14) sono destinati alla presti-
giosa chiesa nuova di San Martino di Tours, costruita dal vescovo Perpetuo, e con-
tengono un elogio della struttura che sarebbe paragonabile al tempio di Salomone 15.
Ivi è sepolto (v. 1) Martini corpus totis venerabile terris. Infatti “venerabile in tutto
il mondo”. Mezzo secolo dopo la morte del santo, il suo culto ha già un’estensione
notevole. A promuoverlo sono i metropolitani di Tours, seguiti da una rete di vescovi
gallicani 16. Il culto di un santo talmente straordinario e popolare rinforza sia il po-
tere dei vescovi sia la coesione delle popolazioni locali. I tempi sono insicuri, cam-

Paul. Nol. carm. 17,109-112: navitae laeti solitum celeusma / concinent versis modulis in hym-
nos, / et piis ducent comites in aequor / vocibus auras. Si noti la similitudine con Mart. 4,64,18-
22: Flaminiae Salariaeque / gestator patet essedo tacente / ne blando sit molesta somno / quem
nec rumpere nauticum celeuma / nec clamor valet helciariorum, che secondo Harries, Sidonius
Apollinaris cit., 112, mette a confronto «the noisy vitality of the new Christianity and somnolent
classicism».

12 S. Santelia, Sidonio Apollinare autore di una epigrafe per l’ecclesia di Lione: epist. 2,10,4
(= Le Blant ICG 54), Vetera Christianorum 44, 2007, 308 n. 14, in un contributo interamente de-
dicato a questa epigrafe.

13 Pietri, Pagina in pariete cit., 156-157, e Santelia, Sidonio Apollinare autore cit., 315-316
(che mette in rilievo il “mescolare” di profano e cristiano).

14 È incerta la datazione della lettera. Se è del 467, come pensa Loyen, Sidoine Apollinaire cit.,
253-254 n. 19, coinciderebbe con il periodo di conversio di Sidonio. Se veda anche Harries, Si-
donius Apollinaris cit., 116-117.

15 Pietri, Pagina in pariete cit., 151-152, «le Temple apparaît bien comme le modèle de toute
architecture religieuse, modèle que réédite chaque sanctuaire chrétien».

16 Si veda Pietri, Pagina in pariete cit., 157 con n. 83, a proposito del “cycle épigraphique de
Saint-Martin de Tours”. La collezione del Martinellus, risalendo al IX secolo e raccogliendo i do-
cumenti antichi sul santo, è stata studiata di recente da M. Vielberg, Der Mönchsbischof von Tours
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biano le strutture del potere, scompare e si frammenta l’impero, le città ormai vul-
nerabili dinanzi alla prepotenza di forze arbitrarie si rifugiano sotto la protezione
del defensor civitatis e del vescovo 17. Sidonio stesso ha contribuito in modo im-
portante a questo ribaltamento. Per quanto riguarda la rete di amici di san Martino,
Sidonio se n’è servito in un momento cruciale del suo episcopato, quando nel 470
(quando ancora era recente la scelta del sacerdozio) venne chiamato a condurre a
buon fine l’elezione di un vescovo a Bourges, che era completamente sfuggita di
mano. Nelle epistole 8 e 9 del settimo libro della corrispondenza il Nostro ci ha tra-
mandato come riuscì a governare una situazione molto complessa. Nell’ottava let-
tera chiede soccorso a Eufronio di Autun, in allegato alla nona invia il discorso che
ha tenuto nella cattedrale di Bourges e nel quale ha rivelato e motivato la sua scelta
del nuovo vescovo. Ora, la nona è indirizzata a Perpetuo di Tours, il promotore di
Martino, mentre Eufronio aveva appena regalato la lapide funeraria per il santo
nella nuova basilica, dove venne iscritto nella parete il carme di Sidonio di cui ci
stiamo occupando.

Gli ultimi versi sono (vv. 19-20):

dumque venit Christus, populos qui suscitet omnes,
perpetuo durent culmina Perpetui.

«e fino a quando Cristo tornerà a resuscitare l’umanità, rimanga in perpetuo la
chiesa di Perpetuo».

Si noti con la Pietri che l’autore «ne ce berce pas de l’illusion que l’édifice ma-
tériel bravera à jamais les injures du temps; mais il exprime la conviction que l’éter-
nité est déjà présente dans ce lieu consacré au saint confesseur» 18. Il poeta-vescovo
Sidonio non perde l’occasione mondana di giocare sul nome Perpetuus come nel
passato19, ma al tempo stesso esprime la nozione profondamente cristiana del si-
gnificato simbolico del mondo in genere e di una chiesa in particolare, specchio del-
l’eternità.

Sidonio ci ha anche lasciato due epitaffi di sua mano: il primo è rappresentato
dal carme 28, epist. 3,12,5, per il sepolcro profanato dell’avo Apollinare. Mi sof-
fermo in particolare sui vv. 13-16: 

im “Martinellus”. Zur Form des hagiographischen Dossiers und seines spätantiken Leitbilds,
Berlin 2006.

17 Si veda recentemente C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Lea-
dership in an Age of Transition, Berkeley, CA, 2005, 274-289: “The bishop as a new urban fun-
ctionary”.

18 Pietri, Pagina in pariete cit., 154.
19 Si veda S. Santelia, Per amare Eucheria. Anth. Lat. 386 SB. Saggio introduttivo, traduzione

e note, Bari 2005, 60 n. 6 con riferimenti. Cf. e.g. epist. 8,11,3.
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haec sed maxima dignitas probatur,
quod frontem cruce, membra fonte purgans
primus de numero patrum suorum
sacris sacrilegis renuntiavit.

«ma deve essere considerata la sua più grande dignità per avere purificato la
fronte con la croce, il corpo coll’acqua, e di avere abiurato, primo della sua fa-
miglia, ai riti pagani».

Il secondo epitaffio è il carme 33, epist. 7,17,2, nenia sepulcralis, un cordoglio
per Abraham di Mesopotamia, vissuto a Clermont, abate del monastero di San Ci-
rico, e morto nel 477; di questo componimento ci interessano i versi finali, 27-30: 

iam te circumstant paradisi milia sacri; 
Abraham iam te conperegrinus habet; 

iam patriam ingrederis, sed de qua decidit Adam;
iam potes ad fontem fluminis ire tui.

«adesso ti circondano le miriadi del santo paradiso; adesso sei da Abramo, stra-
niero come te; adesso entri nella tua patria dalla quale invece Adam fu scacciato;
adesso puoi tornare alla fonte del tuo fiume».

Richiamiamo alcuni elementi significativi di carattere intertestuale. Nel carme 28
il poeta sottolinea che l’avo Apollinare è noto per molte imprese e cariche onorevoli,
ma la sua maxima dignitas è di essersi convertito alla fede cristiana. È stato battezzato
e ha ricevuto il segno della croce sulla fronte. Crux e frons sono sempre presenti insieme
negli scritti dei Padri quando parlano del battesimo, p.e. Paul. Petric. Mart. 1,17-18:

transiit (scil. Martinus) ad sacram constanti pectore legem
signavitque crucis sanctam munimine frontem.

«sicuro di sé (San Martino) si convertì alla fede e proteggeva la sua santa fronte
con il segno della croce».

Peraltro, anche Paolino di Périgueux faceva parte del cerchio di devoti di Mar-
tino e, come Sidonio, aveva composto un poema per le pareti della nuova basilica,
il ben noto Versus de orantibus. A richiesta del vescovo Perpetuo aveva versificato
la vita del Santo 20. Come vedremo, siamo di fronte al linguaggio di gruppo cri-
stiano, coerente a dogmi ed emozioni vissuti insieme.

Con la paronomasia frontem-fonte Sidonio si mostra stilista consapevole e molto
‘alla moda’, come sempre; ma non si tratta di un banale gioco di parole. La collocazione
fonte purgans prova che egli tiene presenti tanti passi sul battesimo: vd. e.g. Ambrosiast.

20 Ambedue in Paulini Petricordiae quae supersunt, in Poetae christiani minores, CSEL 16,
1, a cura di M. Petschenig, Wien 1888, 1-165.
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Rom. 6,4: ut sicut aqua sordes corporis abluit, ita et nos per baptismum ab omni pec-
cato spiritaliter purgatos nos et innovatos credamus, «affinché crediamo che così come
l’acqua pulisce lo sporco del corpo, anche noi siamo purificati e rinnovati in senso spi-
rituale tramite il battesimo da ogni peccato», e per fons vd., ad esempio, Hieron. epist.
69,54,3: omnia scorta, publicae conluvionis sordes, inpietas in deum … mutata natura
Christi fonte purgantur, «tutte le prostitute, sporco di sozzura pubblica, empietà verso
Dio … cambiano di natura e vengono purificate dal fonte di Cristo».

La collocazione sacris sacrilegis, inoltre, è di impronta agostiniana, che la usa
addirittura sette volte, per indicare i falsi riti dei pagani superbi, dei demoni, degli
idoli, vd. e.g. conf. 8,2: non erubescendo de sacris sacrilegis superborum, «senza
vergognarsi dei riti abominandi dei infedeli», e bapt. 6,25; nam in multis idolorum
sacrilegis sacris baptizari homines perhibentur, «si dice infatti che durante molte
empie cerimonie di idoli delle persone vengono battezzate».

Infine, soffermiamoci brevemente sul cordoglio di Abraham (carme 33), con le
commoventi parole finali (vv. 29-30): iam patriam ingrederis, sed de qua decidit Adam;
/ iam potes ad fontem fluminis ire tui. La catena di associazioni si estende da Quodv.
serm. 5,2: ut laeti ac securi ingrediamur sempiternam ac felicissimam patriam, «per-
ché entriamo pieni di gioia e di fiducia nella patria eterna e felicissima», passando per
molti passi biblici come il salmo 35,10: quoniam tecum est fons vitae, «è in Te la sor-
gente della vita», e il vangelo di Giovanni 4,14: fiet in eo fons aquae salientis in vitam
aeternam, «(l’acqua che io gli darò) diventerà in lui una fonte d’acqua che zampilla in
vita eterna», fino alla frase molto simile dell’amico di Sidonio, Fausto di Riez, spir. 2
p. 150 (rivolgendosi a Dio): sed ipse fons es fluminis tui et gloria tua, «Tu stesso sei
la fonte del Tuo fiume e la Tua propria gloria» 21. Peraltro, la fons vitae, che secondo
l’Apocalisse (22,1) sorge dal Paradiso celeste, è una metafora perfettamente adatta a
sant’Abraham, che era nato nella Mesopotamia presso il fiume Eufrate (v. 5 natus ad
Euphraten), sito del paradiso terrestre e sua patria sia corporale che spirituale.

Al tempo stesso, va rimarcato che la figura retorica dell’opposizione in iam pa-
triam ingrederis, sed de qua decidit Adam sa fortemente della ‘cortesia’ mondana
ognipresente nella corrispondenza del Nostro: l’amico è osannato perfino a danno
degli esponenti più intoccabili 22.

È evidente che il vescovo Sidonio, pur sempre aristocratico, possiede una cul-
tura cristiana indice di una salda erudizione biblica, patristica e liturgica. Perché al-
lora non c’è altra poesia cristiana? È vero che dopo la consacrazione si era
ripromesso di smettere di scrivere poesia: essa non si addiceva a un vescovo, alla sua

21 Cf. Faust. epist. 1.8 ad Ruric.: MGH AA 8, 266 (sul Padre e il Figlio) quia una origo est et
fontis et fluminis. 

22 Si veda Van Waarden, Writing to Survive cit., 118, a proposito delle lode iperboliche dei ve-
scovi Mamerto e Lupo.
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gravitas actionum 23, ma si riferiva alla poesia di intrattenimento, alla levitas ver-
suum, come dice. Non sottovalutiamo la portata del sacrificio: l’intellettuale tardo-
antico, coinvolto per lo più in cerchi di sodales intimi, quando rinunciava alla poesia
d’occasione, al lusus virtuoso di allusioni e metri complessi con cui gli amici si fa-
cevano concorrenza, rinunciava a un mezzo di distinzione sociale in una società
profondamente competitiva 24. Eppure molti accettavano questo sacrificio e si apriva
loro l’alternativa di una poesia cristiana. La chiesa del IV e V secolo, infatti, poteva
contare su una grande crescita di poesia al servizio della fede 25, che incorporava
man mano tutti i generi della poesia classica. Ci limitiamo solo ad alcuni esempi:
Paolino, vescovo di Nola, aveva inaugurato nel 395 il genere dell’epos che celebra
un santo con i Natalicia, con cui ogni anno festeggiava il giorno natalizio di san Fe-
lice, e aveva composto un epitalamio cristiano. Contemporaneo di Sidonio, Paolino
di Périgueux (come si è già accennato sopra) versificava la vita di San Martino di
Sulpicio Severo, in ben sei libri. Poco prima, in una Gallia devastata dalle incursioni
barbariche, Orienzio di Auch aveva scritto la sua “predica” in distici elegiaci, Com-
monitorium. Per gli inni basta pensare ad Ambrogio e al Salmo contro i Donatisti
di Agostino. Nell’ambito greco teniamo presenti, per esempio, gli inni di Sinesio di
Cirene e le diverse opere poetiche di Gregorio Nazianzeno.

Per Sidonio la scelta della poesia cristiana non è mai stata così “radicale”, almeno
per quanto sappiamo, ma anche lui finì per creare una poesia attenta alle esigenze
della chiesa. Nel carme 41, epist. 9,16,3 (febbraio 482), vv. 61-64 egli dice: «Non
scriverò più poesia tranne forse …»:

persecutorum nisi quaestiones
forsitan dicam meritosque caelum
martyras mortis pretio parasse
praemia vitae.

Se mai scriverà versi nuovi, sarà per cantare le lodi dei martiri. Ed ecco che il
poeta, appena suggerita la possibilità di una sua poesia pienamente cristiana, intona
un vero e proprio inno prudenziano in onore del santo martire Saturnino, primo ve-
scovo di Tolosa, vv. 65-76:

23 Sidon. epist. 9,12,1: primum ab exordio religiosae professionis huic principaliter exercitio
renuntiavi, quia nimirum facilitati posset accommodari, si me occupasset levitas versuum, quem
respicere coeperat gravitas actionum. Così il riscontro del vescovo intorno al 480 a una richiesta
di carmina nova. Finisce per promettere sì delle poesie, ma soltanto versi vecchi dal suo archivio.
Cf. epist. 8,16,2 e carm. 41 (epist. 9,16,3) 57-60.

24 S. Dill, Roman Society in the Last Century of the Western Empire, London 18992 (ristampato
New York 1958), 210: «a society dominated by pride, respect for class-feeling, and imperious
good taste».

25 Harries, Sidonius Apollinaris cit., 117-118, e più in generale 115-124.
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e quibus primum mihi psallat hymnus
qui Tolosatem tenuit cathedram,
de gradu summo Capitoliorum
praecipitatum;
quem negatorem Iovis ac Minervae
et crucis Christi bona confitentem
vinxit ad tauri latus iniugati
plebs furibunda, 
ut per abruptum bove concitato
spargeret cursus lacerum cadaver
cautibus tinctis calida soluti
pulte cerebri. 

«primo tra loro il mio inno canti colui che era vescovo di Tolosa e fu trascinato
dal sommo grado del Campidoglio; il quale, poiché rinnegava Giove e Minerva
e professava la grazia della croce di Cristo, fu legato dalla folla furibonda a un
toro, che non era sotto il giogo; quando avevano incitato il bue giù per il pendio,
nel suo corso doveva lacerare il cadavere, che avrebbe bagnato le rocce con la sua
calda massa cerebrale che andava a pezzi».

I versi successivi (77-84) alludono chiaramente a ulteriori inni per altri santi,
che hanno aiutato il poeta nei momenti difficili 26. È molto significativa l’occasione
in cui ha inserito questi versi: siamo di fronte all’ultima lettera dell’edizione della
corrispondenza. La poesia che troviamo alla fine di questa lettera ha indubitabile
funzione di bilancio letterario, di chiusa 27. Sidonio passa in rassegna la sua vita e le
sue attività letterarie: dopo tanti successi e tanti fallimenti, c’è ancora una cosa che
gli sta a cuore: ringraziare poeticamente i suoi santi protettori.

5. Produzione liturgica

Ecco un altro Prudenzio! Chissà cosa ha composto ancora ... E tuttavia, se non
ci sono tracce di altri inni, ce ne sono di creazioni liturgiche ben vicine. Insieme
alla lettera 7,3, a un suo collega-vescovo, un tale Megezio, invia (7,3,1) contesta-
tiunculas, quas ipse dictavi, “piccole contestationes composte da me”.

Nella liturgia gallicana dei tempi di Sidonio la contestatio, o contestatio missae,

26 post Saturninum volo plectra cantent, / quos patronorum reliquos probavi / anxio duros mihi
per labores / auxiliatos, // singulos quos nunc pia nuncupatim / non valent versu cohibere verba;
/ quos tamen chordae nequeunt sonare, / corda sonabunt. Condorelli, Il poeta doctus cit., 237, sot-
tolinea l’intenzione seria del poeta che riprende “un motivo fondamentale in ambito cristiano:
l’idea che l’inno sgorghi dal profondo dell’animo”.

27 Condorelli, Il poeta doctus cit., 229 n. 140, cita l’analisi del carme di G. Ravenna che parla
appunto di “bilancio letterario” e “funzione di chiusa”.
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è la prima parte della preghiera eucaristica, in seguito chiamata praefatio, che in-
troduce e celebra, oltre i magnalia Dei, il santo o martire del giorno. A differenza
della liturgia romana stabilita dal concilio Tridentino, la liturgia gallicana è caratte-
rizzata da una grande flessibilità per quanto riguarda il contenuto e la forma delle
preghiere liturgiche. Ci troviamo infatti ancora in un periodo di sperimentazione e
creatività. È da supporre che Sidonio, con queste contestationes, abbia lasciato la sua
impronta sullo sviluppo della liturgia della chiesa. Ne è testimone la pubblicazione,
un secolo dopo, delle sue missae da parte di Gregorio di Tours, pubblicazione ac-
compagnata da un’introduzione laudatoria del talento di Sidonio in ambito litur-
gico. La parola missae ha lo stesso significato di contestationes: una “collezione di
preghiere liturgiche” 28.

Purtroppo non sono state conservate né le contestationes indirizzate a Megezio,
né le missae di Gregorio. La causa sembra evidente: questa produzione letteraria a
scopo pratico venne amalgamata con altri testi nel processo di sviluppo e di cano-
nizzazione della liturgia. Per avere un’idea di quale fosse l’aspetto di una contesta-
tio sidoniana e di quanto fosse vicina alla sua produzione innica, riferiamoci al
Messale Mozarabico, fratello del Missale Gallicano. Nella messa In Natale Sancti
Saturnini Episcopi, la celebrazione del santo vescovo di Tolosa è la replica in prosa
dell’inno a Saturnino di Sidonio che abbiamo discusso prima 29:

Dignum et iustum est, optimum sane est nobisque speciali devotione praecipuum,
ut tibi, Domine, incessanter gratias, dum martyres tuos mirabiliter excolimus,
referamus. … nam cum praesentia antistitis tui et martyris Saturnini garrula
demonum loquacitas siluisset neque solutis laxarent ora fallaciis, ad aras de-
monum horrendo gentilis populi furore pertractus est et eum sacrificare mortis
interminatione compulerunt. … te unum in Trinitate Dominum confiteri in tanta
perversae plebis seditione non timuit. ad cuius constantiam acrior nefandae vo-
ciferationis tumultus exarsit: in necem beatissimi sacerdotis cunctus populus
unico clamore conspirat. cuius pedes protinus vinculis inligantes ad posteriora
tauri quem victimae procuraverant nefanda nectere temeritate non trepidant
eumque acrioribus stimulis verberatum et multitudinis clamore succensum per
gradus quibus Capitolium descendebatur turba precipitat statimque inter ipsos
primordii gradus confractis capitis compagibus soluta cerebri interna dissi-
liunt. … unde merito cunctus ille angelicae congregationis exercitus in hac mar-
tyris tui congressione tuam, Domine, diebus ac noctibus virtutem magnificare
non desinit proclamans atque ita dicens: (dicat chorus) Sanctus.

Le parole in neretto indicano le strette corrispondenze, specie nell’“atmosfera”,
tra la poesia sofisticata e il testo liturgico a scopo pratico. Spicca l’attenzione det-

28 Si veda Van Waarden, Writing to Survive cit., 196-198.
29 PL 85, 156b-157a. Testo in Van Waarden, Writing to Survive cit., Appendix B.
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tagliata alla morte cruenta. Siamo decisamente nello stesso ambito spirituale. Aveva
ragione la Harries, citata supra, secondo la quale se le Missae non fossero andate
perdute, è verosimile che l’idea che abbiamo dell’iter letterario di Sidonio sarebbe
assai diversa da quella attuale. Spiccherebbe molto di più la sua spiritualità, che pre-
lude alla spiritualità medievale: culto dei santi, miracoli, processioni, atti di peni-
tenza.

6. Spiritualità e cambiamento

È proprio il culto dei santi il punto di riferimento spirituale di Sidonio (e peral-
tro di molti vescovi contemporanei) nella lotta contro lo scoraggiamento e il disor-
dine che minacciavano l’uomo tardoantico, in un mondo che stava cambiando
irrevocabilmente. Come si sa, secondo la battuta famosa di Émile Durkheim 30, la
“effervescenza collettiva” attraverso i rituali alla tomba del santo, mediante le pro-
cessioni e provocata dai giorni di digiuno e di penitenza, costituisce il santo, e quindi
è essenziale per il costante rinnovamento della comunità civica. A Clermont Sido-
nio ha contribuito in modo fondamentale a questa “effervescenza”. La difesa di-
sperata di Clermont durante quattro anni può essere interpretata in buona parte come
uno sforzo per imporre la fede cattolica (che comprende le strutture sociali tradi-
zionali di impronta romana) nel futuro della Gallia, politicamente ormai dominata
dai Germani. È questo il significato di ciò che dice lo stesso Sidonio  alla fine della
lettera 7,6:

populos Galliarum, quos limes Gothicae sortis incluserit, teneamus ex fide, etsi
non tenemus ex foedere.

«affinché teniamo la popolazione della Gallia, che si trova dentro il territorio go-
tico, in virtù della fede, benché non la teniamo più in virtù del patto (dei Romani
con i Visigoti)».

A questo scopo, per esempio, durante la guerra nel 472/473 introduce le Roga-
zioni a Clermont, i tre giorni di pubblico digiuno e penitenza che precedono il giorno
dell’Ascensione, che sopravvivono nelle Litanie Minori, e delle quali dice nell’epist.
7,1,2:

quibus inchoandis instuendisque populus Arvernus … coepit initiari, et ob hoc
circumfusis necdum dat terga terroribus.

30 É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Austra-
lie, Parigi 1912.
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«dopo la loro introduzione gli abitanti di Clermont cominciano a considerarle
familiari e grazie a questo non si arrendono ancora ai terrori che li circondano».

Poi, non solo propagava il culto di san Giuliano di Brioude – culto in primo luogo
“di famiglia” per Sidonio e i suoi 31 –, ma partecipava anche alla diffusione più larga
della venerazione dei santi scrivendo molto probabilmente un’agiografia di Anniano di
Orléans, il vescovo che nel 451 miracolosamente aveva cacciato gli Unni dalle mura
della città 32. Anche qui la sua penna stava al servizio della fede e della resistenza.

Nell’ampia discussione attuale sulla figura del vescovo nella Tarda Antichità,
gli studiosi sono inclini a limitare la religiosità dei vescovi a una “tecnica”, uno
strumento per stabilire e aumentare il loro potere. Al massimo si constata un con-
flitto interiore, specie in Sidonio, tra “strategia da sopravvivenza” (cioè la propa-
ganda della fede) e “convinzione interiore” (la cultura e la letteratura romana
pagana) 33. Al contrario, non c’era conflitto, c’era evoluzione: l’evoluzione di un
nobile dotato di un notevole talento letterario, che aveva conosciuto un’approfon-
dimento della sua fede, fino al vescovo che integra la sua cultura con il compito di
creare una nuova Gallia fondata sulla fede cattolica 34. L’approfondimento della sua
fede si era svolto negli anni ’60, precedenti all’episcopato, sotto la direzione di due
carissimi amici, il sacerdote Claudiano Mamerto di Vienne e il vescovo di Riez,
Fausto, il quale era stato abate del cenobio di Lerino e portava con sé tutta la spiri-
tualità di quella “isola dei santi”, culla del monachesimo gallico 35.

Infine, non dimentichiamo come nell’epist. 8,4,4 (dal 479 incirca, dopo dieci
anni di esperienza nel vescovato) Sidonio esortava il suo amico Cosenzio di Narbona

31 S. Santelia, Carme 24 Propempticon ad libellum. Introduzione, traduzione e commento, Bari
2002, 73-75, lemma Iuliani.

32 Elemento troppo poco noto della bibliografia di Sidonio Apollinare. Cf. Sidon. epist. 8,15,1-
2 (ca. 479 AD): dum laudibus summis sanctum Annianum … vis celebrari … dabitur, ut spero, pre-
catui tuo et meritis antistitis summi. Da vedere S. Mratschek, Identitätsstiftung aus der
Vergangenheit: Zum Diskurs über die trajanische Bildungskultur im Kreis des Sidonius Apolli-
naris, in Th. Fuhrer (a cura di), Die christlich-philosophischen Diskurse der Spätantike: Texte, Per-
sonen, Institutionen (Akten der Tagung vom 22.-25. Februar 2006 am Zentrum der Antike und
Moderne der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Stuttgart 2008, 379, e Van Waarden, Writing
to Survive cit., 9.

33 Mratschek, Identitätsstiftung cit., 379 «Es ist faszinierend zu beobachten, wie Sidonius, im
Zwiespalt zwischen Überlebensstrategie und innerer Überzeugung, für seine eigene Generation
als Leitbild und streitbarer Bishof die Weichen für einen Aufbruch in die Sicherheit des christli-
chen Mittelalters stellte, während er sich selbst als den letzten Repräsentanten einer glanzvolle-
ren, längst vergangenen Epoche verstand und sich immer mehr in die von ihm selbst konstruierte
Illusion seiner eigenen Lebenswelt zurückzog».

34 Si veda Rousseau, In Search of Sidonius cit. Per la sua grande conoscenza della Bibbia si veda
Harries, Sidonius Apollinaris cit., 108.

35 S. Pricoco, L’isola dei santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma
1978.
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ad impegnarsi per la chiesa; Cosenzio era un grande proprietario fondiario, alto fun-
zionario dello Stato e poeta, esattamente come Sidonio; ma adesso – dice lo scrit-
tore – è il momento di fare un passo avanti, è venuto il momento della conversio,
del coming out (par. 4):

ut qui Christo favente clam sanctus es, iam palam religiosus veneranda 36 iugo
salubri colla pariter et corda subdare invigiletque caelestibus lingua praeconiis,
anima sententiis, dextra donariis.
«(io dico questo) affinché tu, che grazie a Cristo sei già santo dentro di te, adesso
pieghi il collo e il cuore venerando sotto il giogo salubre e ti confessi religioso
in pubblico; affinché la tua lingua [cioè i tuoi scritti, la tua poesia] si occupi di
lodi, la mente di pensieri, la mano di doni celesti».

Perché (par. 3):

modo tempus est seria legi, seria scribi deque perpetua vita potius quam memo-
ria cogitari nimiumque meminisse nostra post mortem non opuscula sed opera
pensanda.
«ora è il momento di leggere cose serie, di scrivere cose serie, e di pensare alla
vita eterna piuttosto che alla celebrità, di convincersi che dopo la morte non sarà
giudicata la nostra opera bensì le nostre azioni».

La cultura secolare romana e il movimento cristiano vengono intimamente con-
nessi. Sidonio promuove la sensibilità cristiana al centro della vita della comunità
civica e a questo scopo impiega tutti i mezzi a sua disposizione, tra i quali – come
ho voluto dimostrare – certamente anche la poesia, benché la storia non le sia stata
favorevole e ce ne resti ben poco. Poco, ma a guardar bene, assai significativo.

Abstract
This contribution aims to create a balanced view of Sidonius Apollinaris by

highlighting his output as a liturgist and a Christian poet. Much has been lost, among
which his book of Missae, but even so the traces in his writings are unmistakable.
Besides dedicatory verses for churches and epitaphs, the glimpses of hymnal poetry and
liturgical contestationes, with echoes in the Missale Mozarabicum, show the pastoral
involvement of the poet-bishop.

Résumé
Cette contribution vise à créer une vision équilibrée de Sidoine Apollinaire en sou-

lignant sa production comme liturgiste et poète chrétien. Beaucoup de choses ont été per-

36 Il testo è incerto; io seguo Semple e Loyen.
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dues, dont son livre de Missae, mais néanmoins les vestiges dans ses écrits sont indé-
niables. Outre les versets de dédicace d’églises et les épitaphes, les traces de poésie
hymnique et de contestationes liturgiques, avec des échos dans le Missale Mozarabicum,
montrent l’engagement pastoral du poète-évêque.

Joop Van Waarden
Università di Amsterdam
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1. Dal 2 al 4 dicembre del 2010 si è tenuto a Bari un convegno internazio-
nale dedicato al culto di San Nicola tra oriente e occidente, con  riferimento
anche al trafugamento e alla traslazione della salma da Mira (Asia Minore) a
Bari nel 1087. Questo avvenimento contribuì alla intensificazione di un culto dif-
fusissimo in oriente e che già aveva cominciato a prendere piede in occidente,
col risultato di fare di San Nicola, grande taumaturgo, uno dei santi cristiani più
popolari in assoluto, titolare perciò di una ricca tradizione agiografica, ovvia-
mente a sfondo soprattutto taumaturgico. Ma questa popolarità è inversamente
proporzionale all’attendibilità dei dati relativi alla sua vita: nel recente Nuovo di-
zionario di patristica e di antichità cristiane il lemma dedicato a San Nicola
(col. 3492), redatto da uno studioso di indiscusso prestigio quale V. Saxer, pur
registrando che il santo fu tra i firmatari del concilio di Nicea del 325, ricono-
sce che la sua leggenda non ha alcun valore storico. In effetti già nel XVIII se-
colo erano stati avanzati dubbi sulla storicità di San Nicola, data anche la
confusione del nostro Nicola con Nicola, archimandrita del monastero di Sion,
non lontano da Mira, nel VI secolo; e la pubblicazione della fondamentale opera
di Anrich nel 1913 ha dato consistenza critica a questi dubbi: sarebbe eccessivo
dubitare che ci sia stato un vescovo di Mira di nome Nicola, e la coordinata
agiografica del 6 dicembre come data della morte potrebbe corrispondere a ve-
rità, ma più in là è difficile andare. In effetti è ben conosciuta la difficoltà nella
quale incorre lo studioso moderno quando si dedica a studiare criticamente la tra-
dizione agiografica di un santo antico, tanto più ricca quanto più il santo fu po-
polare: tra tanti dati evidentemente leggendari non si può affatto escludere a
priori la presenza di qualche dato storicamente valido; ma sepolto sotto il pro-
liferare della leggenda è di difficile, di norma addirittura difficilissima, indivi-
duazione. Difficilissima, ma non impossibile, donde l’opportunità di non fare di

Vetera Christianorum Note e discussioni
48, 2011, 115-126 Manlio SIMONETTI

Qualche osservazione 
sull’agiografia di San Nicola



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

116 MANLIO SIMONETTI

ogni erba un fascio, e di tentare comunque la difficile impresa di eruere dalla in-
digesta moles dei dati soltanto leggendari anche solo la traccia del dato storico,
magari deformato ma tale che, debitamente analizzato, possa gettare uno spira-
glio di luce nel buio della leggenda.

Al compito, tanto più meritorio quanto più difficile, di esaminare critica-
mente, con più impegno e soprattutto fiducia di quanto non si sia fatto in pre-
cedenza, la più antica tradizione agiografica relativa a San Nicola si è dedicato
G. Cioffari, nel contesto di un’attività di studio incentrata sul culto di questo
santo alla quale dobbiamo contributi quanto mai significativi 1. Di essi al fine che
qui direttamente ci interessa è di fondamentale importanza quello che reca il ti-
tolo S. Nicola nella critica storica, pubblicato a Bari, Centro di Studi Nicolaiani,
nel 1987: si tratta di una vera e propria summa di questo argomento, in quanto
alla dettagliata presentazione critica della tradizione su San Nicola e degli studi
in argomento, fino ai più recenti, si accompagna l’analisi critica della docu-
mentazione antica e, sulla scorta dei dati acquisiti, un profilo degli avvenimenti
più significativi della vita del santo 2. La posizione critica di Cioffari è chiara:
sceverare nel mare magnum dei dati leggendari quelli che emergono per con-
cretezza di particolari storicamente ammissibili e concentrare su di essi l’analisi
critica, che in quanto tale deve astenersi sia dall’indulgente accoglimento di dati
di dubbia consistenza, sia dalla aprioristica convinzione che non è possibile ri-
cavare da quei dati alcunché di storicamente valido. In questo ordine d’idee
Cioffari ha attentamente analizzato, in ordine cronologico, i documenti più an-
tichi relativi a dati anche soltanto parziali della vita di San Nicola, a partire dal-
l’Encomio tramandato come composto dal patriarca Proclo (sec. V), nel quale
si allude alla storia dei tre ufficiali e che egli tende a considerare autentico, e
dalla lista dei partecipanti al concilio di Nicea compilata da Teodoro il Lettore
(sec. V-VI). Da questa analisi Cioffari ha ricavato la convinzione che sia esi-
stita una biografia di San Nicola molto più antica di quelle giunte a noi, rimon-
tante al V secolo, se non alla fine del IV, e più concretamente ha fermato la sua
attenzione sulla presenza di Nicola tra i partecipanti alla sinodo nicena e sulla
storia dei tre ufficiali (Praxis de stratelatis), considerando storicamente accet-
tabili sia il dato relativo a quella presenza sia il contesto storico nel quale agi-
sce Nicola a favore dei tre ufficiali. Su questa base Cioffari si spinge anche più

1 Mi limito a ricordare: Storia della basilica di S. Nicola di Bari, I. L’ epoca normanno sveva,
Bari 1984; Le pietre raccontano. Le epigrafi funerarie e commemorative della Basilica di S. Ni-
cola, Nicolaus. Studi storici 27, 2003, 5 sgg.; Le vite latine su S. Nicola dal VII al IX secolo, Ni-
colaus. Studi storici 38, 2009, 17 sgg.

2 Si rinvia perciò a questo testo per diffusa informazione sugli studi precedenti relativi a San
Nicola e sui diversi aspetti della problematica relativa al santo.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

QUALCHE OSSERVAZIONE SULL’ AGIOGRAFIA DI SAN NICOLA 117

in là e considera storicamente ammissibili, quanto ai dati fondamentali, sia la ri-
duzione del tributo imposto alla città di Mira sia la distruzione del tempio di Ar-
temide. Ripercorriamo rapidamente i primi due punti.

2. Dei partecipanti al concilio di Nicea ci sono giunte parecchie liste, le più
antiche in latino, una soltanto in greco, altre in lingue orientali (copto, siriaco,
ecc.). Il nome di Nicola di Mira è attestato, oltre che nella lista araba di scarso
valore, nella lista greca. La sua assenza nelle liste latine ha convinto Gelzer-Hil-
genfeld-Cuntz 3 a escluderlo dall’Index patrum Nicaenorum restitutus (p. L sgg.).
Cioffari è stato di altro avviso ed ha rilevato l’importanza della lista greca, che
è riportata nell’inedita Historia tripertita di Teodoro il Lettore, attivo tra la fine
del V e l’inizio del VI secolo. L’importanza deriva dall’attestazione dello storico
Socrate (1, 13) che, dopo aver nominato soltanto pochi dei partecipanti al con-
cilio, per conoscenza della lista completa rinvia al Synodikon di Atanasio 4. La
frase con cui Socrate introduce i nomi dei partecipanti al concilio è stata ripor-
tata da Teodoro all’inizio della sua lista, dal che si è dedotto che egli ne avrebbe
ricavato i nomi dal Synodikon atanasiano: di qui l’importanza della sua testi-
monianza, anche se isolata.

In primo luogo osserviamo che il Synodikon atanasiano è un’opera fantasma,
della quale nulla di concreto sappiamo oltre la notazione di Socrate. La Clavis
Patrum Graecorum non ne fa menzione tra gli scritti di Atanasio, neppure tra i
numerosi dubia e spuria. Ma, a mio avviso, la questione va affrontata anche da
un punto di vista più generale. Le liste dei nominativi conciliari giunte a noi dal-
l’antichità per forza di cose sono state soggette a oscillazioni, in quanto qualche
nome può essere caduto anche solo per banale involontaria omissione durante
il passaggio da una trascrizione all’altra, e d’altro canto altri nomi possono es-
sere stati surrettiziamenti introdotti per varia motivazione, dall’intento celebra-
tivo alla più prosaica esigenza di far quadrare il complesso dei nomi col numero
complessivo, conosciuto da altra fonte, dei partecipanti a questo o quel conci-
lio. Quanto ai partecipanti al concilio niceno, ne ripartiamo i nominativi in tre
gruppi: il primo è costituito dai nomi dei vescovi che in vario modo ebbero a di-
stinguersi durante i lavori del concilio e che perciò sono conosciuti anche da

3 Editori di Patrum Nicaenorum nomina Latine Graece Coptice Syriace Arabice Armeniace,
Lipsiae 1898.

4 «Considero utile per chi desidera apprendere (philomathés) presentare qui anche i nomi che
ho potuto rinvenire dei vescovi che sono convenuti a Nicea e di quale provincia e città fossero»;
dopo aver nominato solo pochi partecipanti, tra cui Osio di Cordova, Alessandro di Alessandria,
Eustazio di Antiocha, Socrate conclude: «… e degli altri, i cui nomi si trovano compiutamente nel
Sinodico di Atanasio».
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altre fonti, e questi nomi non sono molti. Il secondo gruppo comprende la mag-
gior parte dei nomi: compaiono nelle liste in quanto ebbero a sottoscrivere le de-
liberazioni conciliari, ma nella quasi totalità non sono conosciuti per altri motivi.
Il terzo gruppo comprende qualche nome di personaggio conosciuto per altro
motivo e che è stato inserito nelle liste ai fini di maggiore glorificazione. 

Sulla partecipazione al concilio dei nominativi compresi nel primo gruppo
non può sussistere alcun dubbio, ma per quelli compresi negli altri due gruppi
la situazione è ben diversa: l’unico dato concreto a nostra disposizione per ipo-
tizzare con buona probabilità la loro partecipazione al concilio è l’attestazione
delle liste, ed è ovvio che questa attestazione rivesta tanto più valore quanto più
essa è documentata. Per un minimo di esemplificazione: nella lista greca sono
elencati soltanto due nomi in riferimento alla provincia di Licia, in quanto al
nome di Nicola di Mira si aggiunge quello di Eudemo di Patara. Orbene, il nome
di questo vescovo, altrimenti sconosciuto, compare in tutte le liste latine e anche
in quelle orientali: ne consegue perciò che Gelzer e compagni lo hanno inserito
a pieno titolo nell’index restitutus, al numero 157. Prendiamo qualche nome di
vescovi egiziani di nessun rilievo dalle liste dei partecipanti al concilio, in quanto
esse, quanto a tali vescovi, sono state di recente minutamente esaminate da A.
Martin 5: Doroteo di Pelusio, Gaio di Thmuis, Antioco di Memphi, Athas di
Schédia. Sono illustri ignoti, ma la documentazione a loro favore è imponente,
sì che non può esserci alcun dubbio sulla validità dei loro nominativi nelle liste
dei partecipanti al concilio. Tra i vescovi egiziani, propriamente della Tebaide,
la lista greca elenca pure Pafnuzio, personaggio altrimenti ben conosciuto la cui
presenza al concilio, afferma Cioffari, «è fuori discussione» (p. 24). Ma alla pari
di Nicola anche Pafnuzio è pochissimo attestato nelle liste, e la Martin, a con-
clusione di un’ampia trattazione dedicata al personaggio (p. 43 sgg.), nonostante
che la sua presenza al concilio niceno sia attestata nelle storie di Rufino e di So-
crate, esclude che un vescovo di nome Pafnuzio abbia partecipato al concilio
(p. 49). In base a quanto abbiamo qui rilevato, la presenza di Nicola al concilio
di Nicea, attestata soltanto nella lista greca, va esclusa. L’inserzione del suo
nome in questa lista va spiegata, nel senso che abbiamo sopra rilevato, con l’in-
tenzione di accrescere il prestigio del personaggio. Si consideri a questo propo-
sito che il concilio di Nicea, il primo ecumenico, anche se sul momento ebbe
soltanto l’effetto di aggravare la crisi ariana in atto, gradualmente, grazie so-
prattutto al suo rilancio da parte di Atanasio, dopo alcuni decenni cominciò a es-
sere sempre più esaltato, fino al punto che il suo simbolo, di specifico significato

5 Cfr. A. Martin, Athanase d’Alexandrie et l’église d’Égypte au IVe siècle (328-373), Rome
1996, 29 sgg.
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soltanto antiariano, già agl’inizi del V secolo era considerato baluardo contro
tutte le eresie. Si spiega perciò l’inserzione anche del nome di Nicola tra quelli
dei partecipanti al concilio.

Ritengo che anche sul solo fondamento delle liste dei padri niceni a nostra
disposizione si possa escludere che Nicola abbia preso parte al concilio di Nicea,
ma una conferma in proposito ci viene da altra parte, vale a dire dalla tradizione
biografica relativa a Nicola: infatti i due testi più antichi, e sarebbe meglio dire
meno recenti, quelli di Michele Archimandrita e quello attribuito a Metodio di
Siracusa 6, tra VIII e IX secolo, ignorano la presenza di Nicola al concilio niceno,
che è attestata soltanto a partire dal testo del Metafraste (PG 116, 337), cioè nel
tardo X secolo; ed è ovvio che gli stessi motivi che potrebbero aver sollecitato
l’inserzione di Nicola nella lista greca dei partecipanti al concilio, tanto più
avrebbero impedito ai biografi di pretermettere, se l’avessero conosciuta, una no-
tizia significativa per il loro celebrato quanto lo era quella della partecipazione
al concilio. Viene così confermata l’assenza di Nicola al conclio di Nicea del
325. Si collega per altro con la marginalmente asserita sua presenza a questo
concilio, anche se solo in modo indiretto e implicito, la breve catechesi trinita-
ria che leggiamo nella biografia di Michele Archimandrita (c. 25) 7, particolar-
mente significativa nella contrapposizione delle eresie, in radicale contrasto, di
Ario e di Sabellio 8. Anche se, come abbiamo or ora accennato, il testo di Michele
ignora la presenza di Nicola a Nicea, il rapporto tra questa notizia e la catechesi
trinitaria si presenta bivalente: la presenza di Nicola nella lista greca dei padri
niceni potrebbe aver ispirato la composizione di quella catechesi, ma inversa-
mente la conoscenza della catechesi potrebbe aver suggerito la tarda 9 e margi-
nale inserzione di Nicola nella lista greca. Dato che abbiamo rilevato buoni

6 Sulla problematica relativa a questo testo, cfr. Cioffari, San Nicola nella critica storica cit.,
73 sgg.

7 «… insegnando alla maniera apostolica a venerare Dio Padre e il suo unico Logos e Figlio,
il signore e Dio nostro Gesù Cristo, e lo Spirito santo, uguale a lui in potenza, che completa la con-
sustanziale e divinamente potente (thearchikés) Trinità: un solo Dio conosciuto in tre persone
(prosopois) coeterne e indivise (adiastatois). Egli non insegnava l’unicità della natura in una per-
sona dei tre confusi insieme, secondo lo stolto Sabellio, né d’altra parte la coesistenza delle tre ipo-
stasi del potere divino increato e misterioso in tre estranei e non dello stesso genere, secondo
l’esecrato Ario».

8 In effetti vero e proprio luogo comune della trattatistica antiariana fu l’affermazione della
dottrina cattolica come intermedia tra le opposte dottrine eretiche di Sabellio e di Ario.

9 Si abbia presente che, se Teodoro è del tardo V secolo, la sua lista dei partecipanti al conci-
lio niceno è a noi pervenuta in due codici, il Marciano 344, del sec. XIII e il Vaticano Reginense
44, del sec. XIV (Gelzer, XVIII sg.), sì che nulla ci assicura che il nome di Nicola fosse già com-
preso nella lista compilata da Teodoro, in quanto questo nome, data la grande notorietà del per-
sonaggio, potrebbe essere stato inserito, per i motivi suddetti, in un non determinabile momento
successivo, nel corso del passaggio del testo da una trascrizione all’altra.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

120 MANLIO SIMONETTI

motivi per escludere la presenza del nostro vescovo a Nicea, si fa preferire la se-
conda delle due possibilità.

3. La Praxis de stratelatis è la pièce de resistance della dimostrazione di
Cioffari: «La sua storicità è garantita dall’antichità del testo, che risale certa-
mente a prima del VI secolo, probabilmente alla fine del IV. È garantita inoltre
dalla concretezza dei dati verificabili dalla documentazione esterna al racconto;
dati concernenti popolazioni di barbari (Taifali), il consigliere di Costantino
Ablavio 10, il generale Nepoziano, ben noto alla storia del tempo, oltre alle pre-
cisazioni topografiche sulla città di Myra. E soprattutto le varie situazioni che
si presentano nel corso della narrazione si adattano bene al carattere dei perso-
naggi come li conosciamo dalla storia» (p. 178). Rammentiamo brevemente che
questo testo, il quale ci è stato tramandato anche isolato, indipendentemente
dalla varie biografie del santo, «cuce due episodi diversi che solo in parte sono
congiunti» (ibid.). Sintetizziamo al massimo i dati del racconto. Costantino invia
Nepoziano Urso ed Erpilione a reprimere una rivolta dei Taifali in Frigia. I tre
con l’esercito arrivano in Licia, dove l’atteggiamento scorretto dei soldati pro-
voca una sommossa. Arriva il vescovo Nicola e grazie alla sua presenza i gene-
rali tranquillizzano i soldati. Ma intanto il governatore, a causa dei tumulti, ha
condannato a morte tre cittadini. Interviene Nicola, impedisce l’esecuzione e
ottiene il rilascio dei condannati. I generali tornano a Costantinopoli, dove il
prefetto Ablabio, subornato da generali invidiosi dei tre, li calunnia presso Co-
stantino, accusandoli di tramare ai suoi danni; l’imperatore li fa imprigionare e
successivamente, sempre per istigazione di Ablabio, ordina che siano uccisi. I
tre generali invocano salvezza da Nicola. Questi appare di notte a Costantino e
lo invita a liberare i tre, ingiustamente accusati. Successivamente Nicola appare
anche ad Ablabio e intercede per quelli. Costantino li fa venire al suo cospetto
e li accusa di arti magiche, ma poi il ricordo di Nicola indirizza il colloquio alla
loro liberazione. Conclude Cioffari: «Se si esclude il miracolo, che comunque
esprime bene la mentalità del tempo […], la narrazione ha tutta una serie di ele-
menti e circostanze che si inseriscono bene nel quadro storico del tempo di Co-
stantino, e che solo uno storico del IV-V secolo poteva conoscere» (p. 186).

Non condivido l’ottimismo di Cioffari, e documento rapidamente il mio dis-
senso. I Taifali risiedevano in Dacia, perciò lontanissimi dalla Frigia. Cioffari
ipotizza (p. 179) che potessero essere truppe ausiliarie dell’ esercito romano, ma
poi preferisce credere che Nepoziano «li attaccò nella loro regione (Dacia), e

10 In greco Ablabios, sì che preferisco in italiano l’abituale grafia Ablabio.
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l’agiografo ha “corretto” il dato per adattarlo meglio alla narrazione» (ibid.).
Ma come che sia, ci si chiede come mai, per recarsi vuoi in Frigia vuoi in Dacia
i soldati romani fossero andati a finire in Licia, cioè nell’estremità meridionale
dell’Anatolia dalla parte del mare Egeo, regione fuori completamente della rotta
per via di mare per la Dacia e della strada per la Frigia per via di terra da Co-
stantinopoli, punto di partenza della spedizione. A questo punto non mi pare
inutile ricordare che il ribaltamento dei dati geografici è uno degli aspetti carat-
terizzanti del mito. Quanto ai nomi dei tre generali, se Nepoziano è personag-
gio storico di rilievo, marito di Eutropia, sorellastra di Costantino, e console,
gli altri due, Urso ed Erpilione, risultano a noi sconosciuti. Quanto all’operato
di Nicola, che libera i tre condannati a morte i quali erano sul punto di essere giu-
stiziati dal carnefice «che teneva la spada in mano e aspettava il suo arrivo» (c.
7), appare evidente l’incongruenza del dato relativo al carnefice che, sul punto
di uccidere, aspetta l’arrivo di Nicola. Cioffari lo spiega adducendo il «potere
non trascurabile» che Costantino aveva dato ai vescovi (p. 180). Considero per
altro inammissibile che l’istituto dell’audientia episcopalis autorizzasse il ve-
scovo a revocare una condanna a morte regolarmente comminata dal magistrato. 

Ma è la seconda parte del racconto che, a mio avviso, fa acqua da tutte le
parti, anche a prescindere dalla presenza dell’elemento miracolistico, assente
nella prima parte. Cioffari cita L.A. Muratori, secondo cui Ablabio era stato on-
nipotente presso Costantino (p. 182): ma non riesco neppure a immaginare che
un imperatore quanto mai capace quale sappiamo essere stato Costantino po-
tesse aver prestato ascolto ad accuse presentate da chiunque, anche dal prefetto,
a danno di terzi senza aver fatto indagare adeguatamente in proposito, e ho i
miei dubbi che qualcuno possa essere stato mai onnipotente presso di lui, de-
spota quanto mai autoritario. In effetti tutto questo svolgimento, a partire dal-
l’invidia dei generali a danno dei loro colleghi, è tipicamente favolistico: e mi
riferisco soprattutto al tema del cattivo consigliere che istiga l’ingenuo sovrano
a malfare, motivo debitamente registrato nell’Index di Thompson 11. Un esem-
pio tipico di questo motivo, vicino al nostro anche per la cornice che si vuole sto-
rica, è nel racconto biblico di Ester: il malvagio ministro Aman convince il re
Assuero, cioè Serse, a ordinare lo sterminio dei giudei, ma Ester riesce a far ri-
credere il re e la condanna ricade su Aman. Manca nel racconto di Ester l’ele-
mento miracolistico che leggiamo nel nostro, dovuto alla fama e al prestigio di
San Nicola. Manca, di contro, nel racconto dei generali il dato della punizione
che ricade sul calunniatore: forse il ricordo che Ablabio era stato fatto uccidere

11 Cfr. S. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, Bloomigton and London 1955, II H 561.5;
H 1385. 12.
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non da Costantino ma dal figlio Costanzo o forse un effetto dell’intervento di
San Nicola, in modo da concludere il racconto, in modo più cristiano, senza
spargimento di sangue. Comunque, la presenza del dato storico rappresentato dai
personaggi di Ablabio e di Nepoziano non mi sembra sufficiente per aureolare
del prestigio della sostanziale autenticità un racconto, il cui carattere specifico
mi sembra derivare dall’applicazione di un tipico motivo favolistico alla leg-
genda di San Nicola.

4. Abbiamo visto Cioffari addurre l’antichità dell’episodio dei tre generali tra
i dati che garantiscono la sostanziale autenticità del racconto. In effetti una delle
finalità più importanti della sua analitica ricerca è dimostrare che, al di là delle
biografie di San Nicola giunte a noi, c’è stata una Vita ben anteriore, rimontante
al V secolo o anche alla fine del IV, a sostegno dell’ipotesi che, spigolando tra
tutto il materiale agiografico giunto a noi, si possano ricavare, con un buon grado
di probabilità, dati che, criticamente esaminati, meritano di essere considerati, al
di là delle amplificazioni miracolostiche e altro, storicamente attendibili. In que-
sta ricerca un momento importante è l’analisi di un frammento inserito dallo scrit-
tore bizantino Eustrazio nel contesto di un’opera d’argomento antropologico 12,
nel quale egli accenna brevemente all’episodio dei generali. Il passo in proposito
comincia in questo modo: «Una cosa simile troviamo che sia accaduta al tempo
di Costantino imperatore, e che realizzò, Dio permettendo, San Nicola vescovo
della Licia. Infatti nella sua Vita si narra, ecc.» (p. 39). Giustamente Cioffari, del
quale abbiamo riportato la traduzione, rileva che qui il termine bios (vita) ha va-
lenza tecnica e indica un’opera biografica, donde l’ovvia conclusione che Eu-
strazio leggeva l’episodio dei generali in un bios, cioè in una biografia di San
Nicola ben anteriore a quella di Michele Archimandrita. Considero valida la di-
mostrazione di Cioffari, e mi permetto di aggiungervi un dato di carattere cro-
nologico. Subito dopo la catechesi trinitaria sopra ricordata, nel testo di Michele
Archimandrita leggiamo (c. 26): «Per quanto riguarda l’economia dell’unico Dio
Logos e Signore nostro Gesù Cristo della santa Trinità, anche se allora non ve-
niva mosso alcun discorso apertamente contrario, che cercasse di corrompere la
diversità di sostanza delle due nature unite in Cristo, tuttavia egli insegnava,
ecc.» 13. Questo passo è rimarchevole sia per l’esattezza della definizione delle
due nature, divina e umana, unite in Cristo, sia soprattutto per la precisione con

12 È il de statu animatum post mortem, sul quale cfr. CPG 3, 7522.
13 La traduzione è di M.T. Bruno, S. Nicola nelle fonti narrative greche, Bari 1985, 33, con qual-

che accomodamento.
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cui viene puntualizzato che al tempo di Nicola la controversia cristologica su
una/due nature in Cristo tra Cirillo e Nestorio non era ancora cominciata. Ritengo
perciò probabile che Michele, il quale ha scritto tanto tempo dopo il V secolo,
abbia dedotto tutta la catechesi dalla biografia ipotizzata da Cioffari, che pro-
penderei a collocare cronologicamente a non grande distanza dall’insorgere della
controversia cristologica, perciò verso la metà del del V secolo.

Tutto il ragionamento di Cioffari è fondato sulla ovvia e ben documentata
convinzione che, in linea teorica, quanto più un documento storico è vicino al-
l’epoca dei fatti che riferisce, tanto più è probabile che il suo contenuto sia sto-
ricamente attendibile. Ma questo criterio, valido in linea generale, in ambito
agiografico patisce più di una eccezione, perché non tiene nel debito conto che
quella che possiamo definire la capacità di mitizzazione era, in tempi antichi,
molto più intensa e attiva di quanto possa darsi al tempo nostro, tale da operare
e far avvertire i propri effetti anche in tempi brevissimi. Per limitarmi a pochi
esempi, riguardanti per altro testi quanto mai noti, la Vita Martini, testo agio-
grafico di eccezionale rilevanza, formicola di racconti di miracoli di vario ge-
nere, sicuro indizio che il personaggio era già oggetto di un avanzato
procedimento di mitizzazione: eppure la biografia fu redatta quando Martino
era ancora in vita, e l’autore, Sulpicio Severo, era persona quanto mai colta, a
dimostrazione che il procedimento di mitizzazione del personaggio era tutt’al-
tro che limitato a livello popolare. Anche la Vita Antonii, composta da Atanasio
pochi anni dopo la morte del monaco, presenta un già avanzato processo di mi-
tizzazione, anche se impostato su parametri diversi da quelli operanti su Martino
a causa degli ambienti profondamente diversi nei quali furono attivi i due santi
e perciò in modi molto diversi. Anche la Vita Ambrosii, scritta, pochi anni dopo
la morte del personaggio, dal diacono Paolino che era vissuto per molto tempo
a stretto contatto con Ambrogio, presenta già un incipiente processo di mitizza-
zione del personaggio, e dai Dialogi di Gregorio Magno possiamo trarre una
vera messe di esempi funzionali al nostro assunto 14. 

Non intendo assolutamente generalizzare con queste poche osservazioni: ac-
canto a questi esempi, se ne possono addurre altri di biografie estraenee, del
tutto o quasi, a questa tendenza mitizzante: ricordo le biografie che hanno per
oggetto Agostino Fulgenzio Cesario, la raccolta di biografie di monaci palesti-
nesi a opera di Cirillo di Scitopoli. In altri termini, l’indulgere più o meno al-

14 Dato che abbiamo parlato anche del concilio di Nicea, aggiungiamo che il numero dei padri
conciliari, incerto (250? 270? circa 300?), appare fissato nel numero definitivo di 318, come i
318 servi di Abramo, già in Ilario (FH 2, 27), cioè soltanto una trentina d’anni dopo la data del
concilio.
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l’elemento mitico non dipendeva dalla maggiore o minore lontananza del bio-
grafo dal personaggio biografato, ma dall’impostazione religiosa letteraria cultu-
rale del biografo. Ragionando in quest’ordine d’idee, l’impeccabile dimostrazione,
da parte di Cioffari, dell’esistenza di una biografia di San Nicola anteriore, e di
molto, rispetto alle biografie giunte a noi, non mi appare risultato sufficiente ad
avvalorare alcuni episodi della vita del santo, che sembrerebbe essere stato oggetto
di un processo di mitizzazione molto rapido. Nell’episodio dei generali, la pre-
senza di personaggi storici come Ablabio e Nepoziano sta indicare una genesi
dell’episodio piuttosto vicina all’epoca di Costantino: eppure la sua struttura ap-
pare già ampiamente deformata in senso mitico.

5. Ho sopra accennato all’estrema difficoltà di ricavare dati storicamente va-
lidi da tradizioni agiografiche ampiamente, a volte completamente, mitizzate:
perciò le poche righe che qui di seguito dedico a questo argomento vanno valu-
tate come niente più che il tentativo di chi è il primo a non farsi illusioni in pro-
posito. Il procedimento si adegua a quello di Cioffari, nel senso di fondare
l’ipotesi sul contesto storico degli episodi presi in considerazione, al di là della
sovrapposizione della dimensione miracolistica che nell’intenzione del biografo
era quella assolutamente dominante. 

Leggiamo, nella biografia di Michele Archimandrita (c. 37), della sosta nel
porto licio di Andriake di alcune navi che trasportavano grano da Alessandria a
Costantinopoli. Nella regione c’era scarsezza di grano, sì che Nicola chiede ai ma-
rinai di scaricare un po’ di quel grano. Alla risposta che il grano serviva per la po-
polazione di Costantinopoli, Nicola replica che col ricevitore della capitale
avrebbe provveduto lui. I marinai danno il grano, ripartono, arrivati a Costanti-
nopoli misurano il grano «e trovarono i loro carichi così come li avevano presi
partendo da Alessandria» 15. Se cerchiamo di leggere l’episodio prescindendo dal
miracolo, ci troviamo di fronte a un fatto che, in quell’epoca, forse non sarà stato
molto raro: Nicola, stante la carenza di grano che affligeva i suoi fedeli, convince,
dovremmo dire corrompe, i marinai e si fa consegnare una parte del carico. Per
ottenere questo risultato, che metteva i marinai a forte rischio, deve aver sborsato
una forte somma di denaro. L’episodio della riduzione delle tasse è molto antico
e, come quello, dei generali, è stato tramandato anche a parte, indipendentemente
dalle biografie. Viene imposta a Mira una tassa straordinaria, Nicola si reca a Co-
stantinopoli per cercare di ottenere una riduzione, e grazie a una vera sequenza
di miracoli ottiene una radicale diminuzione del tributo. Se prescindiamo dal-

15 Cfr. Bruno, S. Nicola nelle fonti narrative cit., 41.
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l’elemento miracolistico, vediamo all’opera un vescovo che intercede per una ri-
duzione di tasse, un fatto di per sé plausibile, in quanto era naturale che, in tempi
ormai difficili, il vescovo avesse a cuore anche le esigenze materialmente vitali
dei suoi fedeli. Ma per ottenere un qualche risultato positivo presso la burocra-
zia della capitale, non bastava un semplice vescovo: ci voleva un personaggio au-
torevole, perciò, per ovvi motivi, più che abbiente.

D’altro canto, la ricchezza di Nicola, prodigata a vantaggio dei suoi fedeli,
faceva scivolare il personaggio nella tematica, più che diffusa nel mondo clas-
sico, dell’età dell’oro, dimensione mitica in cui gli alimenti, prodotti sponta-
neamente dalla terra, erano dati gratuiti e abbondanti per tutti, sicché l’abbiente
vescovo poteva essere facilmente proiettato sul tipo del re di quell’epoca –
Crono per i greci, Saturno per i romani –, caratterizzato, oltre che da una scon-
finata ricchezza, anche da un’estrema vecchiaia. Tutto ciò richiama i tratti ico-
nografici che, nella tradizione popolare, assumerà San Nicola allorché si sarà
trasformato nel Santa Klaus dispensatore di doni all’infanzia in concomitanza
col Natale, vale a dire nel mese di dicembre 16. Non a caso le feste di Crono e di
Saturno erano celebrate nel periodo del solstizio d’inverno (che per i romani ca-
deva nella notte del 17 dicembre) ed erano caratterizzate da scambio di doni,
esibizione di alimenti, banchetti oltremodo abbondanti.

L’episodio, non miracoloso, delle tre fanciulle salvate dall’esigenza di pro-
stituirsi a causa della povertà, grazie alla generosità di Nicola, appare quanto
mai di maniera. Lo ricordiamo per il ricorrere della ricchezza di Nicola come
dato fondamentale che permette lo svolgersi della vicenda. Analogamente, nel-
l’episodio dei tre generali, anche se la sovrapposizione degli elementi favoli-
stico e miracolistico non permette più di capire che cosa ci potrebbe essere stato
di vero, sembra evidente che Nicola si sia imposto con la sua autorità. L’episo-
dio della distruzione, da parte del santo vescovo, del tempio di Artemide, l’al-
tro, insieme con quello delle tre fanciulle, nel quale non ricorre la componente
miracolistica, sceneggia un fatto di violenza che, ben contestualizzato, quanto
alla conflittualità tra cristiani e pagani, a partire dagli ultimi decenni del IV se-
colo, appare piuttosto anacronistico al tempo di Costantino: ma ancora una volta,
se ipotizziamo in Nicola un personaggio di grande autorevolezza, anche questo
episodio acquista verisimiglianza. 

Se consideriamo unitariamente questi episodi 17, risulta evidente un comune

16 Si rammenti che la festività di San Nicola ricorre il 6 dicembre.
17 Che, si badi bene, ricoprono, con l’aggiunta dell’episodio dei marinai nella tempesta, tutta

l’ estensione della biografia, perché gl’innumerevoli miracoli che di San Nicola si tramandano
avvengono nella quasi totalità  dopo la sua morte.
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denominatore: Nicola era persona ricca e influente, e grazie a queste sue preroga-
tive era in grado di assicurare alla sua dignità vescovile un peso e un’autorità che
per certo erano di molto superiori a quelli inerenti soltanto alla sua dignità. Mu-
tatis mutandis, mi fa pensare a un tipo come Sinesio, vescovo ma anche e soprat-
tutto gran signore e perciò in grado di ottenere per i suoi fedeli quello che la
semplice dignità vescovile non sarebbe stata in grado di provvedere. Sinesio è
stato un caso a se stante per motivi che non debbo star qui a rammentare e che, dato
il loro carattere elitario nel senso più pieno della parola, per certo impedivano alla
sua attività evergetica di assicurargli vasta rinomanza a livello popolare, antica-
mera della mitizzazione agiografica. Immaginiamo invece un Nicola altrettanto
ricco autorevole ed evergeticamente attivo ma molto più a portata del popolo, e
comprendiamo come, dati questi presupposti, la leggenda si sia subito impadro-
nita di lui. Niente più che un’ipotesi buttata là, per quel che possa valere.

Abstract
This article aims to discuss some problems connected to the hagiographic tradition

concerning St. Nicolaus. In particular, the inscription of Nicolaus’ name in the list of
attendance to the Nicaea Council (325) and the episode of three officers don’t seem to
have a sufficient consistency, if deeply analyzed from a critical point of view. It is still
valid Cioffari’s hypothesis on the existence of a St. Nicolaus’ Vita, which traces back to
the 4th-5th Century. However, the process of mythizazion of this  character seems to be
already well developed in this period. This article also aims to propose, as a cautious
hypothesis, the possibility that St. Nicolaus’ legend is based on the evergetic activity of
a rich and powerful man of Mira, named Nicolaus.

Résumé
Cet artiche entend prouver d’une part que l’inscription du nom de Nicolas dans la

liste grecque des participants au concile de Nicée en 325, et d’autre part  l’épisode des
trois généraux, fait considérés comme les plus fiables au sein de la tradition
agiographique concernant saint Nicolas, apparaissent peu dignes de foi si l’on effectue
une critique approfondie. L’hypothèse émise par Cioffari au sujet de l’existence d’une
Vie de saint Nicolas, qui daterait du IVème-Vème siècle, est tout à fait tangible, mais le
processus de mythification de ce personnage semble être déjà bien avancé à cette
époque-là. Cet artiche présente ici, de manière très prudente, l’hypothèse selon laquelle
l’activité évergétique et bienfaisante d’un personnage de Myre, riche et puissant, appelé
Nicolas, serait à l’origine de la légende du saint.

Manlio Simonetti
Via D. Chelini 7, int. 5
I-00197  Roma
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Nell’eterogeneo panorama della cultura latina altomedievale, possiamo con
sicurezza affermare che l’Irlanda rivestì un ruolo importante e di grande inte-
resse, e addirittura rappresentò “una delle forze motrici della futura civiltà d’Eu-
ropa” 1, per riprendere le parole di Bernard Bischoff, espressione con cui anche
Michael Lapidge ha inaugurato la Settimana di Spoleto del 2009, dedicata ap-
punto all’Irlanda e agli Irlandesi nell’alto medioevo. 

In questo breve contributo intendo illustrare il meccanismo peculiare con cui
i chierici irlandesi, a partire già dal VII secolo, assorbirono le tradizioni genea-
logiche del passato storico e mitologico delle Tuatha 2, per inserirvi delle matrici
bibliche e inquadrare una società basata sul lignaggio in un generale scenario di
discendenza mediterranea, tale da renderla un secondo popolo eletto, un secondo
popolo di Dio dopo gli ebrei. 

Questa operazione culturale di recupero delle tradizioni precristiane, inse-
rite nell’alveo della storia di matrice ebraico-cristiana – del tutto simile a quella
con cui i cristiani di II e III secolo si erano appropriati dell’Antico Testamento
e ne avevano dato un’esegesi cristologica, concependo una economia della sal-
vezza unitaria – giustificò e insieme diede impulso alla missione di numerosi
monaci irlandesi, in primis san Colombano, e alla fondazione di centri monastici
a Luxeuil, San Gallo e Bobbio, i cui scriptoria furono fondamentali sia per

1 B. Bischoff, Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltà dal sesto secolo alla riforma di
Carlo Magno, in Centri e vie di irradiazione della civiltà nell’alto Medioevo (Atti della XI setti-
mana di studi del CISAM, Spoleto, 18-23 aprile 1963), Spoleto 1964, p. 494.

2 Tuath (tuatha al plurale) è l’antico termine irlandese che identifica un gruppo sociale, tradotto
impropriamente in italiano con “tribù”, con un antenato comune: la sua consistenza numerica po-
teva arrivare ai 9000 membri. 

Vetera Christianorum Lucia M.M. OLIVIERI
48, 2011, 127-137

Nota sulle matrici mediterranee 
dell’identità cristiana irlandese
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l’azione di salvaguardia dell’antica cultura latina sia perché costituirono fucine
di pensiero e sviluppo di nuova cultura3.

Le popolazioni dell’Irlanda pre-cristiana avevano avuto origini differenti e un
passato conflittuale: ricerche recenti dimostrano che lo sviluppo della cultura
dell’epoca fu un processo graduale e continuo e che la forte impronta etnica e
linguistica di matrice celtica fu il risultato di scambi culturali con i gruppi celti
del resto d’Europa 4. Non vi sono ritrovamenti archeologici che possano far sup-
porre un’invasione di larga scala da parte dei Celti e ricerche genetiche5 con-
fermano la teoria dell’assorbimento graduale da parte della popolazione nativa
nella tarda età del bronzo. Possiamo sicuramente concludere che c’era una me-
scolanza di popoli in Irlanda, celtici, “celticizzati” e non celtici, e di linguaggi,
celtici e non celtici, su cui la critica ancora dibatte, arrivando, tra l’altro, a ipo-
tizzare un substrato linguistico non-indoueropeo 6.  

La cristianizzazione dell’Irlanda fu abbastanza tardiva: sebbene si possano
ipotizzare dei contatti nel corso del II-III secolo tra Romani cristianizzati e po-
polazioni locali, è solo dal V secolo, con l’opera di Palladio, Patrizio e altri mis-
sionari inviati da Roma, che il cristianesimo esordisce a pieno titolo nell’isola e
si diffonde rapidamente come religione organizzata, fino a determinare la fon-
dazione delle grandi diocesi e dei monasteri da cui si irradierà il messaggio cri-
stiano in alcune aree del continente europeo. 

Le poche notizie che si hanno dell’Irlanda precristiana provengono da scritti
greci e latini, dalla poesia e mitologia irlandesi e dai ritrovamenti archeologici.
In realtà, non esistono tracce di una cultura scritta precedenti al IV-V secolo 7,

3 T. Cahill, in un bestseller di recente pubblicazione, attribuisce enfaticamente il “salvataggio”
della civiltà europea all’ostinazione dei monaci irlandesi nel copiare quante più opere giungessero
nei centri scrittori: T. Cahill, How the Irish saved civilization: the untold story of Ireland’s heroic
role from the fall of Rome to the rise of medieval Europe, New York 1995. Pur ammettendo que-
sta iperbole di afflato nazionalistico, è storicamente innegabile il ruolo di centri come il monastero
di Bobbio, baluardo nell’alto medioevo della trasmissione dell’eredità classica e cristiana.

4 Per una panoramica generale sulle dinamiche di insediamento dei Celti in Irlanda, cfr. V. Kruta,
Les racines celtiques de l’Irlande, in L’Irlanda e gli irlandesi nell’alto medioevo (Atti della LVII set-
timana di studi del CISAM, Spoleto. 16-21 aprile 2009), Spoleto 2010, pp. 33-43 (ivi bibliografia);
B. Raftery, Iron-age Ireland, in D. Ó Cróinín (a cura di), A new history of Ireland, Oxford 2005, pp.
134-181; K. McCone, The Celtic question: modern constructs and ancient realities, Dublin 2008.

5 Cfr. infra.
6 Per la questione del substrato non indoeuropeo, cfr. J. Pokorny, Das nicht-indogermanische

Substrat im Irischen, Zeitschrift für keltische Philologie 16, 1927, pp. 95-144, 231-66, 363-94; 17,
1928, pp. 373-88; 18, 1930, pp. 233-48 e, più recentemente, P. Schrijiver, Non-Indo-European
surviving in Ireland in the first millennium AD, Eriu 51, 2000, pp. 195-199; Id., More on non-Indo-
European surviving in Ireland in the first millennium AD, Eriu 55, 2005, pp. 137-144.

7 La lingua irlandese, oltre ad essere una tra le lingue celtiche più antiche, possedeva un pro-
prio alfabeto, chiamato Ogam. L’utilizzo della scrittura era proibito presso le popolazioni celtiche,
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quando giunsero sull’isola le missioni evangelizzatrici: i più antichi scritti di
carattere genealogico a noi pervenuti risalgono al VII secolo 8, conservati in ma-
noscritti databili a partire dal XII secolo. Le leggi (in volgare), gli annali e le vite
dei santi, oltre, naturalmente, alle epistole di Patrizio e Colombano e ad una
serie di scritti di carattere esegetico-liturgico, contribuiscono a tratteggiare un
quadro abbastanza completo del vissuto e dell’organizzazione della società
ormai cristianizzata. 

Greci e Romani conoscevano l’Irlanda: Tacito, nell’Agricola 9, citava l’Hi-
bernia medio inter Britanniam atque Hispaniam sita e raccontava che il suo-
cero, Gneo Giulio Agricola, aveva dato rifugio ad un re irlandese transfuga nel
periodo in cui le sue legioni erano di stanza in Britannia. 

I rapporti con l’isola, tuttavia, si limitavano per lo più a scambi commerciali:
a riprova della scarsa dimestichezza del continente con l’Irlanda, si possono ri-
cordare le brevi menzioni in Cesare 10, Plinio 11, Pomponio Mela 12, Diodoro Si-
culo 13, Strabone 14, mentre Tolomeo nella Geografia, attingendo da Marino di
Tiro 15 e da altre fonti, tra cui mercanti e artigiani, ci da uno spaccato del varie-
gato panorama delle popolazioni che abitavano l’Irlanda nel II secolo d.C.16. Al-

i cui druidi erano determinati ad impedire la volgarizzazione della conoscenza. Le più antiche te-
stimonianze di lingua irlandese risalgono al V secolo d.C. e sono iscrizioni, appunto, in alfabeto
Ogam. Per un quadro globale sull’argomento, cfr. D. McManus, A Guide to Ogam, Maynooth
1991; le iscrizioni sono state edite da R.A.S. Macalister, Corpus Inscriptionum Insularum Celti-
carum, 2 voll., Dublin 1946-1949.

8 Cfr. infra.
9 Agric. 24, 1-3.
10 Bell. Gall. 5, 13, 2: Alterum vergit ad Hispaniam atque occidentem solem; qua ex parte est

Hibernia, dimidio minor, ut aestimatur, quam Britannia, sed pari spatio transmissus atque ex Gal-
lia est in Britanniam.

11 Nat. Hist. 4, 102: Agrippa longitudinem DCCC esse, latitudinem CCC credit, eandem Hi-
berniae, sed longitudinem CC minorem.

12 De chor. 3, 6, 53: Super Britanniam Iuverna est paene par spatio, sed utrimque aequali
tractu litorum oblonga, caeli ad maturanda semina iniqui, verum adeo luxuriosa herbis non lae-
tis modo sed etiam dulcibus, ut se exigua parte diei pecora impleant, et nisi pabulo prohibeantur,
diutius pasta dissiliant. Cultores eius inconditi sunt et omnium virtutium ignari […].

13 Bibl. Hist., 5, 32, 3: ¢griwt£twn d’Ôntwn tîn ØpÕ t¦j ¥rktouj katoikoÚntwn kaˆ tîn
tÍ Skuq…a plhsiocèrwn, fas… tinaj ¢nqrèpouj ™sq…ein, ésper kaˆ tîn Prettanîn toÝj
katoikoàntaj t¾n Ñnomazomšnhn ”Irin.

14 Geogr. 4, 5, 4: E„sˆ dš kaˆ ¥llai perˆ t¾n Prettanik¾n nÁsoi mikra…: meg£le d’¹
`Išrnh […].

15 Geografo e cartografo greco, vissuto tra I e II secolo d.C., che conosciamo solo attraverso
la Geografia di Tolomeo, aveva realizzato una carta geografica del mondo conosciuto.

16 Geogr. II, 2, 3: Paroikoàsi dš t¾n pleur¦n ¢pÕ mšn dusmîn OÙenn…knioi, e�ta ™fexÁj
kaˆ prÕj ¢natol¦j `RobÒgdioi; 2, 4: Paroikoàsi dš t¾n pleur¦n met¦ toÝj OÙenn…kniouj
`Erd…noi: Øf’ oÞj Nagn©tai […].
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cuni di questi nomi, tra cui Iverni, identificano sicuramente popoli stanziati in
Irlanda, altri (Manapii, Brigantes) possono riferirsi anche a popoli britannici o
gallici 17. Ancora, a cavallo tra III e IV secolo Solino 18, e Rufio Festo Avieno 19

parlano di Hibernia e gens Hiernorum, riprendendo l’etnico che Tacito e gli altri
utilizzavano per indicare gli abitanti dell’isola. 

A partire dai primi anni del IV secolo, compare un nuovo nome per identifi-
care l’Irlanda e gli Irlandesi: così, nei Nomina provinciarum omnium del 312
d.C. circa, gli Irlandesi sono chiamati Scot(t)i; Girolamo chiama l’Irlanda Sco-
tia, per esempio, nell’Adversus Iouinianum 20 e nel prologo del Commentario a
Geremia 21, e, come lui anche Prospero di Aquitania, Orosio, Ammiano Marcel-
lino e Claudiano 22. San Patrizio utilizza sia il demotico Hiberionaci che Scotti 23.
Colombano, nelle Epistole, usa variamente sive Galli, sive Britanni sive Iberi
sive quaequae gentes 24, toti Iberi 25, Hibernici antiqui philosophi 26: si riferisce
a se stesso come Scotus hebes 27. Anche nelle fonti scritte, dunque, possiamo ve-
rificare una molteplicità di denominazioni che indicherebbero la presenza di più
gruppi etnici, più o meno distinti agli occhi dei Romani e degli Irlandesi stessi,

17 Parte della critica, per esempio, collega il nome Manapii ai Menapii, una popolazione stan-
ziata in Gallia, nelle regioni attigue al basso Reno: cfr. P. Sims-Williams, Common Celtic, Gallo-
Brittonic and Insular Celtic, in P.-Y. Lambert, J.G. Pinault (a cura di), Gaulois et Celtique
Continental, Geneva-Droz 1997, pp. 309-354.

18 Collect. rer. memor. 22, 2: Multis insulis nec ignobilibus circumdatur (sott. Britannia). Qua-
rum Hibernia ei proximat magnitudine, inhumana incolarum ritu aspero.

19 Ora Marit., 109-110: haec inter undas multam caespitem iacet, / eamque late gens Hierno-
rum colit.

20 Adv. Iov. 2, 7 (PL 23, c. 309): Scotorum natio uxores proprias non habet.
21 In Hieremiam Prophetam libri VI, Prol., 4 (CChL 74, p. 2): Nec recordatur stolidissimus et

Scottorum pultibus praegravatus nos in ipso dixisse opere.
22 Prosp., Epit. Chron.: MGH, Auct. Ant. 9, p. 473: Ad Scottos in Christum credentes ordina-

tus a papa Caelestino Palladius primus episcopus mittitur; Or., Hist. 1, 2, 80-82: Hibernia insula
inter Britanniam et Hispaniam sita longiore ab Africo in boream spatio porrigitur… a Scottorum
gentibus colitur; Amm. Marc., Res gestae, 20, 1, 1: consulatu vero Constantii deciens terque Iu-
liani in Brittanniis cum Scottorum Pictorumque gentium…; Claud., De cons. Stil., 2, 262-266:
munivit Stilicho, totam cum Scottus Hivernen / movit et infesto spumavit remige Tethys. / illius ef-
fectum curis, ne tela timerem / Scottica, ne Pictum tremerem, ne litore toto / prospicerem dubiis
venturum Saxona ventis.

23 Patr., Epistola ad milites Corotici, 16: Indignum est illis Hiberionaci sumus; Patr., Confes-
sio, 42: Et etiam una benedicta Scotta genetiua nobilis pulcherrima adulta erat, quam ego bap-
tizaui. Per l’edizione delle opere patriciane citate, cfr. L. Bieler, Libri epistolarum Sancti Patricii
episcopi, 2 voll., Dublin 19932.

24 Ep. 2, 9.
25 Ep. 5, 3.
26 Ep. 1, 4.
27 Ep. 5, 14.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

NOTA SULLE MATRICI MEDITERRANEE DELL’IDENTITÀ CRISTIANA IRLANDESE 131

che probabilmente avevano un patrimonio culturale e genealogico proprio, con
miti trasmessi oralmente poi confluiti, in parte, in alcuni corpora.

In questo panorama, si inserisce l’opera di acculturazione latina 28 dei monaci
irlandesi: già dalla prima metà del VI secolo, infatti, erano attivi numerosi mo-
nasteri, al centro dell’organizzazione ecclesiale e sociale nell’Irlanda che, come
è noto, era priva di città. Essi costituivano non solo il centro spirituale della co-
munità e del clan, ma anche e soprattutto centri culturali, in cui veniva insegnata
la lingua latina, in quanto lingua ufficiale della Chiesa cattolica, attraverso la
lettura di testi pagani e cristiani. L’alto grado di specializzazione nello studio e
nell’esegesi testuale nelle scuole monastiche irlandesi portò, nel VI secolo, al-
l’arrivo di studenti dall’Inghilterra e dal resto d’Europa, mentre, contempora-
neamente, i monaci irlandesi nella loro opera missionaria fondavano nuovi centri
nel continente 29. 

Il punto di svolta nella ri-costruzione dell’identità cristiana dell’Irlanda e
delle popolazioni che la abitavano può essere rappresentato dall’arrivo, intorno
al 650 30, delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, che influenzarono profonda-
mente il processo in questione. A partire da questo momento, infatti, la conge-
rie di denominazioni, corrispondenti ad altrettanti popoli ed etnie, venne
gradualmente sostituita da un generale mito delle origini, costruito a tavolino
dal clero cristiano acculturato, sulla base di studi biblici e, comparativamente,
sulla letture delle opere di Girolamo, Eusebio, Orosio ed Isidoro.

Questo mito delle origini cristiane fu elaborato in diverse varianti e in di-
verse scuole, costituì “the sheet-anchor” 31 di ricche memorie genealogiche, a
loro volta fermamente basate su modelli biblici. Il risultato di questa operazione
culturale intaccò il background sociale e storico delle tradizioni precedenti: tutte
le altre “identità” furono assorbite e rimpiazzate da questa interpretatio chri-
stiana. 

Nel VII secolo, il mondo delle leggende tribali da un lato e l’erudizione la-
tina e cristiana dall’altro si associarono ancor più strettamente: la progressione
cronologica che, partendo da Iafet, figlio del patriarca Noè, e attraverso i suoi

28 Tra gli studi più rilevanti in proposito, è d’obbligo citare B. Luiselli, La formazione della cul-
tura europea occidentale, Roma 2003, in particolare il paragrafo dedicato all’Irlanda, pp. 76-108.

29 Una panoramica sul monachesimo  irlandese in Europa e sulla distribuzione geografica delle
fondazioni monastiche tra VI e VIII secolo è offerta da M. Pacaut, Monaci e religiosi nel Me-
dioevo, Bologna 1989.

30 Per la precisione, copie delle sue opera sarebbero giunte dal continente tra il 640 e il 658:
vedi, in proposito, M.W. Herren, The earliest Irish acquaintance with the works of Isidore of Se-
ville, in E. James (a cura di), Visigothic Spain: new approaches, Oxford 1980, pp. 243-250.

31 L’espressione è di Ó Corrain, The Church and secular society, in L’Irlanda e gli irlandesi
nell’alto medioevo cit., pp. 266-267.
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discendenti arrivava alla fondazione dell’Europa e, quindi, della cristianità oc-
cidentale, ideata da Isidoro nel IX e XIV libro delle Etymologiae, divenne la
conferma e insieme il punto di partenza per l’associazione dell’etnia irlandese
al progetto divino del popolo eletto. Gli intellettuali del clero irlandese, risa-
lendo nello schema isidoriano dei popoli, giunsero a sostenere il diretto colle-
gamento tra gli Irlandesi e il progenitore biblico, cui seguì naturalmente la
connessione con le vicende della Torre di Babele e la dispersione linguistica,
con le fatiche del popolo eletto in Egitto e l’Esodo 32. Ancora, essi si spinsero
oltre e li resero, nei testi, un secondo popolo eletto, con il proprio esodo, crea-
rono una serie di antenati eponimi ed eroi antichi che “condussero” verso occi-
dente lungo tutto il Mediterraneo, fino alla Spagna e infine l’Irlanda. Con questa
iniziativa puramente letteraria, questi chierici intellettuali intendevano dare agli
Irlandesi una storia che corrispondesse con quella degli Ebrei, degli Egizi e degli
altri grandi popoli dell’antichità. Le saghe indigene pre-storiche furono eliminate
o incorporate in posizione subordinata rispetto al mito di stampo biblico, a cui
venne da subito riconosciuto un valore pregnante e superiore rispetto alla tradi-
zione orale.

Tra gli scritti di carattere annalistico, le genealogie medievali irlandesi im-
pressionano per la loro imponenza e per i dettagli storicamente significativi del
lungo arco cronologico che esse coprono 33. Ad oggi, molti testi permangono
inediti e risulta arduo effettuare una stima dell’impegno che richiederà la loro
pubblicazione. 

Per quanto riguarda i testi già pubblicati, essi contengono più di 12000 nomi,
e si può ipotizzare che, con il materiale ancora inedito, questa cifra sia destinata
ad aumentare notevolmente. La documentazione comprende i periodi storici e
preistorici, fiction e fatti reali: tuttavia, è interessante notare come oltre i 2/3 dei
nomi registrati corrispondano a persone vissute effettivamente tra il 550 e il
1200 circa. Per un periodo di circa 650 anni, conosciamo più o meno esatta-
mente nomi, parentele, connessioni di intere collettività, dalla nobiltà alla pic-
cola aristocrazia, dal clero ai possidenti terrieri. 

32 In proposito, cfr. R. Scowcroft, Leabhar Gabhála Part II: The Growth of the Tradition, Eriu
39, 1988, p. 20 e ss.; J. Lennon, Irish orientalism: a literary and intellectual history, Syracuse, NY,
2008, pp. 28-30. 34; J. Carey, The Irish National Origin-Legend: Synthetic Pseudohistory, Quig-
gin Pamphlets on the Sources of Mediaeval Gaelic History 1, 1994, pp. 2-27.

33 In un volume edito a Dublino nel 1962, Michael O’Brien ha raccolto la maggior parte del
corpus genealogiarum di tradizione manoscritta: M. O’Brien, Corpus genealogiarum Hiberniae,
Dublin 1962; tra i manoscritti medievali, in gran parte non ancora editi, possiamo ricordare il ma-
noscritto 536, olim 23 P 12, della Royal Irish Academy, che contiene il Book of Ballymote, una
miscellanea di testi di carattere storico e genealogico.
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Le genealogie irlandesi nacquero, dunque, come sofisticato prodotto cultu-
rale per mano di una classe di eruditi professionisti formati sull’esegesi cristiana
e sui testi classici. Tali genealogie sono costellate di glosse in latino e in irlan-
dese che evidenziano pareri contrastanti e preoccupazioni di tipo testuale-filo-
logico riguardo la tradizione scritta: il modello di riferimento era, naturalmente,
l’Antico Testamento. Le genealogie bibliche, dalla Genesi all’Esodo, dai libri dei
Re e in particolare alle Cronache 34, in cui viene ripercorsa la storia genealogica
del popolo eletto, diventarono il canovaccio da seguire per questo particolare
genere letterario. 

Tra i più antichi esempi dell’applicazione dello schema genealogico di
stampo biblico alla storia locale, di poco precedenti o quasi contemporanei a
Isidoro, Donnchadh Ó Corràin annovera due poemi del Book of Leinster, Nuadu
Necht nì dàmair anflaith e Énna, Labraid, lùad càich 35: databili intorno alla
metà del VII secolo 36, entrambi contengono la storia della discendenza delle di-
nastie di Leinster da un antenato comune a tutti gli Irlandesi, probabilmente il
Mìl di Spagna – di cui subito si dirà –, e riferimenti a Iafet e Gomer. Interessante
rilevare che nell’Énna è inserita una “tavola dei popoli” 37 a dividere le genea-
logie tra Noè e Iafet, simile a quella presente nel libro XIV delle Etymologiae,
in cui Isidoro si occupa de terra et partibus.

La sovrastruttura dello schema genealogico era semplice: Iafet incarnava il
progenitore di tutti i popoli d’Europa, i popoli della Scizia discendevano da
Magog, uno dei suoi quindici figli, e, dopo il diluvio, tutti gli invasori che arri-
vavano in Irlanda erano affiliati a Magog, in modo da ristabilire volta per volta
la connessione con Noè e gli Ebrei. Gran parte delle famiglie di stirpe gaelica
associavano le proprie origini all’arrivo del Clann Mhìleadh, costituito dai 3
figli del Miles Hispaniae o Mìl Espàine, un nobile, forse scitico, che dall’Egitto
arrivò in Irlanda attraverso la Spagna, passando per la Scizia. Questo clan era co-

34 I libri delle Cronache si aprono con nove capitoli di genealogie tout court. Il primo versetto
del I Cronache comincia addirittura ex abrupto con una lista di tredici nomi: Adamo, Set, Enos,
Kenan, Malaleel, Iared, Enoch, Matusalemme, Lamech, Noè, Sem, Cam e Iafet. Sono i nomi dei
patriarchi antidiluviani tratti da  Genesi 5, come se il Cronista volesse richiamare le origini più re-
mote della storia, a partire dallo stesso primo uomo.

35 Entrambi contenuti nel ms. Rawlinson B 502, conservato a Oxford nella Bodleian Library,
ed editi in O’Brien, Corpus genealogiarum cit., pp. 1-7.

36 Ó Corràin, nella datazione dei due poemi, si discosta dalle proposte di J. Carney, che vede i
poemi composti intorno al 450 (The dating of early Irish verse texts, 500-1100, Éigse 19, 1982-
83, pp. 177-216) e propone invece, sulla scorta di una dettagliata analisi linguistica, i primi anni
del VII secolo: Creating the Past: The Early Irish Genealogical Tradition, Chronicon 1, 1997, pp.
1-32.

37 Cfr. i versi 24-46, in cui l’autore del poemetto riporta i nomi dei popoli europei traslitterati
in antico irlandese (Corpus genealogiarum cit., p. 7).
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stituito da Èremòn, progenitore delle dinastie regnanti del nord (Uì Nèill, Air-
gialla, Connachta, Laigin), Èber, a cui erano collegate le tribù del sud (Èoga-
nacht, Dàl Cais e Ciannachta), e Ìr, da cui discendevano Dàl nAraide, Uì
Echach Cobo, Ciarraige e altre dinastie con linea genealogica incerta o scono-
sciuta: essi rappresentavano i 3 apici di tutti gli stemmi nobiliari irlandesi, e, tra-
mite loro, la connessione con Mìl, Magog e Noè 38. La creazione di queste 3
figure ancestrali doveva servire a riempire il vuoto dei secoli che separavano
le casate del VI secolo dai tempi antichi, e contemporaneamente a trasmettere
una unità genetica delle popolazioni irlandesi e la loro discendenza da un’unica
linea parentale. Nel pieno VII secolo, a ridosso dell’arrivo delle Etymologiae
in Irlanda, circola un testo in cui l’influsso isidoriano è già evidente e conforta
la tesi dell’eccezionale successo che l’opera dell’erudito spagnolo ebbe nei mo-
nasteri irlandesi 39. Altri testi più tardi, composti tra VIII e X secolo, pure essi
inerenti le genealogie dei re e delle tuatha irlandesi, confluirono in una rac-
colta chiamata Lebor Gabàla, il “Libro delle invasioni”, in cui ormai il pro-
getto di ri-composizione delle origini si è concluso in maniera organica e
organizzata.

Di fatto, i genealogisti erano consapevoli della portata di questa operazione:
essi stavano coscientemente dando origine, almeno sulla carta, ad un popolo
unico e unificato partendo invece dalla diversità etnica prima illustrata, alte-
rando a volte dati reali in loro possesso per più alti fini. I testi che ne deriva-
rono sono pieni di inconsistenze cronologiche, varianti e paradossi storici:
alcuni fallirono nel tentativo di armonizzare i dati in loro possesso con questo
mito delle origini mediterranee. Donnchadh Ó Corràin, analizzando la strut-
tura di uno di questi testi annalistici, il Book of Lecan 40, presenta un esempio
significativo a questo proposito: nel tentativo di ricondurre il popolo degli Uai-
thne (che in Tolomeo erano gli Auteini) allo schema di stampo isidoriano, gli
annalisti scrivono:

38 Per una visione d’insieme dei contenuti del Lebor Gabàla, risulta molto utile un articolo di
Lloyd D. Graham, pubblicato sulla Enciclopedia dei Celti online: The Lebor Gabála Érenn at a
Glance: an Overview of the 11th Century Irish Book of Invasions, disponibile all’indirizzo web:
http://www.maryjones.us/jce/LGEoverview.pdf. Cfr. anche Scowcroft, Leabhar Gabhála cit., pp.
7-8.

39 Si tratta del Lorica Gildae o Lorica Laidcend, di Laidcend mac Buith Bannaig of Clonfer-
tmulloe, una preghiera in versi, in cui l’autore chiede la protezione di Dio per tutte le parti del
corpo: per l’attribuzione a Laidcend e a proposito dei problemi testuali che questo testo presenta,
cfr. M. Herren, The authorship, date of composition and provenance of the so-called Lorica Gil-
dae, Eriu 24, 1973, pp. 35-51: qui Herren propone una datazione intorno al 660.

40 Per l’edizione in fac-simile di questo testo, cfr. K. Mulchrone, The Book of Lecan: Leabhar
Mór Meich Fhir Bhisigh Leacàin, Dublin 1937. 
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Clanda Uaithnia dia tàt Uaithni Thìri & Uaithni Cliach. At-berat araili is
do Laignib dona hUaithnib uel do Fhearaib hIboth de Albain dona (f)Uaithnib
.i. do cloind hIréil Glùnmàir meic Conaill 41 (Uaithne Tìre e Uaithne Cliach di-
scendono dalle famiglie di Uaithnia. Altri dicono che gli Uaithne appartengono
ai Leinstermen o che gli Uaithne appartengono agli Ebudae di Britannia [po-
poli delle Ebridi] cioè alla famiglia di Irél Glùnmàr figlio di Conall). [tradu-
zione mia]

In realtà i genealogisti non conoscevano le origini degli Uaithne: per questo
motivo, si mantennero prudenti su una linea possibilistica e affermarono che
“alcuni” mettono in relazione questo popolo ai Leinstermen, cioè alle dinastie
di Leinster, “altri” agli Ebudae e quindi ai Picti, “altri” ancora a Irél Glùnmàr
figlio di Conall Cernach. Quest’ultima associazione era funzionale alla dimo-
strazione della connessione ereditaria di questo popolo con Ír, uno dei figli di
Mìl, e dunque all’inserimento degli Uaithne nell’albero genealogico di matrice
mediterranea.

Un altro testo interessante, che documenta la ricezione di questo mito delle
origini nel IX secolo, è l’Historia Brittonum, scritta in latino da un autore gal-
lese conosciuto come Nennius, di cui esistono numerose recensiones databili tra
gli anni 829-830 e il XII secolo 42: una complessa tradizione testuale ne riporta
almeno sei distinte versioni. In due sezioni di quest’opera, poi unite nella ver-
sione più tarda, viene descritta l’invasione dell’Irlanda dalla Spagna di Partho-
lomus o Parthalòn, di Nimeth o Nemed figlio di Agnomain, e dei figli del Miles
Hispaniae “della cui discendenza… l’Irlanda è piena ai nostri tempi”. 

Nella seconda sezione 43, in cui l’autore narra i miti delle origini dei Britanni,
dei Pitti e degli Scotti, si legge:

41 Il testo in antico irlandese è tratto dalla trascrizione presentata in The Church and secular so-
ciety cit., p. 281. Ó Corràin propone qui il testo del Book of Lecan nell’edizione della Mulchrone
già citata: in realtà, nel Corpus genealogiarum, la discendenza degli Uaithne è presentata in ma-
niera più articolata, presentando una simile pluralità di fonti, con gli stessi nessi latini: Tri brathir
Oethnia Drut[h]nia. Sunt qui dicunt Maicnia id est pater na Fothaid […] alii dicunt Tri Fothaid…
(O’Brien, Corpus genealogiarum cit., pp. 265-266).

42 La Historia Brittonum è un testo con diversi problemi di natura non solo filologico-testuale,
ma anche contenutistica: redatto sicuramente da varie mani, interpolato e interpretato da svariati
autori, appare eterogeneo e poco ordinato, risultato di stratificazioni susseguitesi fino all’XI se-
colo. Di questo testo è ancora valida l’edizione di Mommsen in MGH, Auct. Ant. 13, pp. 111-
222, a cui si è di recente aggiunta quella di D.N. Dumville, Historia Brittonum. The Vatican
Recension, Cambridge 1985. 

43 La disposizione degli argomenti trattati nella Historia Brittonum è stata organizzata dal
Mommsen, nella sua edizione, in sette sezioni: De sex aetatibus mundi, Historia Brittonum, Vita
Patricii, Arthuriana, Regum genealogiae cum computo, Civitates Britanniae, De mirabilibus Bri-
tanniae.
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Si quis autem scire voluerit, quando vel quo tempore fuit inhabitabilis et deserta
Hibernia, sic mihi peritissimi Scottorum nuntiaverunt 44.

Secondo l’autore, che afferma di aver appreso la storia dai peritissimi Scot-
torum, gli Irlandesi discendevano da un vir nobilis de Scythia, che si trovava in
Egitto ai tempi dell’esodo del popolo ebraico. Egli si rifiutò di prendere parte alla
persecuzione e fu bandito, per questo motivo, in seguito alla disfatta del faraone.
Dopo aver vagato per l’Africa per 42 anni, raggiunse la Spagna, dove la sua
stirpe prosperò: da qui, 1002 anni dopo l’esodo, i loro eredi arrivarono in Ir-
landa. Gli Scythi dunque cominciarono ad essere identificati con gli Scotti, e
questa associazione si consolidò grazie alla diffusione di un’ulteriore versione
del mito, per cui gli Scotti avrebbero ereditato il loro nome da Scotta, una delle
figlie del faraone, moglie di Mìl 45.

Questi pochi esempi ci danno un’idea approssimativa della maniera in cui
venne raggiunto l’obiettivo di inserire l’Irlanda e gli Irlandesi nella cornice della
storia giudeo-cristiana e nella storia universale della salvezza a partire dal VII
secolo, grazie all’opera di chierici dotti al punto di poter inserire a proprio pia-
cimento – seppur sempre nel quadro genealogico generale appena descritto –
avvenimenti storici veri e verosimili, mantenendoli allo stesso livello di credi-
bilità: gli Irlandesi ottennero lo stesso status privilegiato dei popoli antichi me-
glio conosciuti, e contemporaneamente furono unificati idealmente sotto una
stessa linea patriarcale, che prendeva le mosse dai più remoti avvenimenti della
storia cristiana, dalla cacciata degli Ebrei dall’Egitto e dalla confusione delle
lingue a Babele. L’identità così creata si rafforzò nel corso dei secoli fino a di-
ventare certezza storica 46, che poneva gli Irlandesi tra le nazioni della terra al

44 Hist. Britt., 15: MGH, Auct. Ant. 13, p. 156. Il testo continua dando un resoconto dettagliato
delle notizie: quando venerunt per mare rubrum filii Israhel, Aegyptii venerunt et secuti sunt et
demersi, ut in lege legitur. erat vir nobilis de Scythia cum magna familia apud Aegyptios et ex-
pulsus est a regno suo et ibi erat, quando Aegyptii mersi sunt, et non perrexit ad persequendum
populum dei […] et postea venerunt ad Hiberniam post mille et duos annos.

45 Sulle diverse recensiones del mito cfr. Scowcroft, Leabhar Gabhála cit., pp. 1-66.
46 Studi recenti potrebbero fornire riscontri di tipo genetico a questa matrice mediterranea, fin qui

descritta come “costruita a tavolino”: un colossale progetto di ricerca, che coinvolge dal 2006 tutte
le più importanti istituzioni accademiche e scientifiche irlandesi, l’Ireland yDNA Project, prevede
lo screening cromosomico di soggetti maschi irlandesi di origine irlandese per linea paterna, il cui
patrimonio genetico viene messo a confronto con quello di altrettanti soggetti maschi di varia pro-
venienza internazionale. È stato di recente verificato che un particolare marcatore genetico, cioè una
sequenza di DNA, è presente nell’80% dei soggetti esclusivamente di provenienza irlandese e spa-
gnola, oltre che in soggetti scozzesi e gallesi: in particolare questa comunanza viene riscontrata tra
gli abitanti delle regioni occidentali dell’Irlanda e quelli della fascia costiera che collega il sud-ovest
della Francia al nord della Spagna, più o meno in corrispondenza dei Paesi Baschi. Quest’ultima area
è confinante, ma non corrispondente, a quella abitata anticamente dai cosiddetti Celtiberi, il cui nu-
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pari delle altre, e non fu messa in dubbio almeno fino al XVII secolo, quando si
aprì in Irlanda una nuova stagione storiografica e cominciarono a fiorire gli studi
paleografici e filologici.

Abstract
From the VIIth century, the Irish literati clerics put in place an operation of “chri-

stianization” of the Tuatha genealogical traditions: the topos of the origin of the Irish
descended from Japheth and Miles Hispaniae spread in written sources, and this su-
perstructure became the basis of a myth of origins that absorbed and replaced the ear-
lier traditions. In the Corpus Genealogiarum Hiberniae we can find numerous exam-
ples of this operation, whose echoes are reflected in later works, including the Historia
Brittonum. In this way, the Irish had the same dignity as other peoples of Europe with
historic past, thanks to written sources on the form provided by Etymologiae of Isidore
of Seville.

Résumé
Depuis le VIIe siècle, les clercs irlandais literati ont mis en place une opération de

«christianisation» des traditions généalogiques des Tuatha: il se répandue, dans des
sources écrites, le topos de l’origine des Irlandais descendants de Japhet et Miles His-
paniae, et cette superstructure devint la base d’un mythe des origines qui absorba et
remplaça les traditions antérieures. Nombreux exemples de cette opération sont dans
le Corpus Genealogiarum Hiberniae et leurs échos ont été réflétées dans les oeuvres
suivantes aussi, comme le Historia Brittonum. De cette manière, les Irlandais eurent
la même dignité des autres peuples européens avec un passé historique consolidé, merci
à un corpus de sources écrit ad hoc selon le modèle fourni par les Etymologiae d’Isi-
dore de Séville.

Lucia M. M. Olivieri
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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cleo centrale corrisponde all’area dell’odierna Spagna centrale a cavallo tra le regioni di Castiglia,
Aragona e La Rioja: rimane indiscussa, comunque, la componente celtica che accomuna tutti que-
sti gruppi etnici. Il dato genetico rifletterebbe, seppur con le dovute cautele, la comune origine di que-
sti popoli, dando al mito una dimensione di realtà, adombrata nei vari racconti medievali. Per avere
un’idea di insieme di questa distribuzione geografica, si possono consultare i siti web https://www.fa-
milytreedna.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fmy-ftdna%2f e http://www.eupedia.com/europe/ori-
gins_haplogroups_europe.shtml, facendo riferimento all’aplogruppo R1b.
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La XIV Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici ha affrontato il tema “Ese-
geti ed eruditi in età tardoantica e romanobarbarica”, offrendo una panoramica sincro-
nica e diacronica circa i molteplici aspetti del tema, declinato nelle sue tre componenti
di esegesi, grammatica, erudizione. 

Esegesi

Il primo di questi aspetti, quello esegetico, ha trovato maggior spazio nel programma
dei lavori, sin dalla prolusione inaugurale tenuta da Manlio Simonetti, che ha ripercorso
gli sviluppi dell’esegesi e dell’erudizione in ambiente pagano e cristiano a partire dalla
tradizione della scuola ellenistica. Lo studioso romano ha osservato che l’esegesi cri-
stiana, fin dai suoi esordi, ha ereditato il metodo di interpretazione allegorica elaborato
in ambiente prevalentemente stoico applicandolo all’Antico Testamento, al fine di le-
gittimare quest’ultimo agli occhi degli etno-cristiani tramite una lettura cristologica dello
stesso; come è emerso nel corso della discussione, l’allegoria rappresenta altresì uno
degli aspetti prevalenti dell’iconografia funeraria cristiana dei primi secoli. Diversa-
mente, l’esegesi letterale nasce solo in una fase più tarda a seguito di rinnovate circo-
stanze storiche e culturali. Tardivamente compaiono in ambito cristiano anche gli scritti
di pura erudizione, che il mondo pagano conosce, invece, fin dall’età classica. È stata
messa in luce la centralità del rapporto tra esegesi cristiana e tradizione giudaica e sono
state discusse problematiche relative alla pubblicazione di testi omiletici. In linea con
queste premesse l’autore ha integrato il quadro presentato con la sua seconda lezione,
nella quale ha offerto una ricostruzione della storia dell’esegesi tra IV e V secolo. Se-
condo Simonetti la grande novità del IV sec. in ambito orientale è rappresentata dalla
forte reazione sorta in ambiente antiocheno (e alimentata anche da motivazioni di com-
petizione politica) all’esegesi origeniana e, in genere, alla scuola alessandrina. Gli au-
tori antiocheni, opponendosi all’eccessiva allegorizzazione, preferivano ricorrere al
concetto di theoria, inteso come sovrapposizione del significato allegorico a quello let-
terale, senza distruggere quest’ultimo. Per Origene, infatti, tutta la Scrittura ha un senso
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allegorico, ma non sempre letterale; per Diodoro è valido il contrario. Per l’Occidente,
invece, il ritardo che interessa  tutta la produzione letteraria cristiana, è ancora più mar-
cato in ambito esegetico a causa della minore considerazione di questo genere lettera-
rio. Il primo esegeta di rilievo è stato Ilario di Poitiers (IV sec.). In prevalenza si tende
all’interpretazione spirituale fino al caso delle sovrabbondanti digressioni di Agostino
sui numeri. La vera novità nel mondo latino è, altresì, rappresentata da Girolamo che am-
bisce ad essere per i Latini quel che è stato Origene per i Greci. Pur diventato anti-ori-
geniano a livello dottrinale, ma continuando sulla via segnata dall’alessandrino sul piano
esegetico, Girolamo sembra guardare agli Hexapla come modello di lavoro: traduce dal-
l’ebraico ed interpreta alla lettera, aggiungendovi o giustapponendovi, un’interpreta-
zione allegorica alla maniera di Origene.

L’esegesi origeniana è stata presentata da Emanuela Prinzivalli nella sua relazione
su “Origene esegeta”. L’argomentazione è stata condotta sulla base di due testi del-
l’alessandrino: il IV libro del De Principiis e il Commento a Giovanni. L’intento di Ori-
gene era quello di recuperare l’Antico Testamento attraverso l’interpretazione spirituale,
contro i bersagli polemici rappresentati dai giudei, dagli eretici (in particolare, gli gno-
stici) e dai simpliciores, che si fermavano alla littera del testo sacro. Inoltre, contro la
tendenza gnostica a interpretare la Scrittura in base alla triplice divisione ontologica
degli uomini, Origene propone tre  livelli di esegesi , concepiti, però, in chiave unitaria.
La studiosa ha sottolineato, infine, la consapevolezza di Origene che l’interpretazione
letterale non è sufficiente all’individuazione di ciò che è εἰκὼν τοῦ θεοῦ: la lettera è
infatti solo un veicolo per condurre allo Spirito di cui è impregnata tutta la Scrittura,
composta, come l’uomo, da corpo, anima e spirito. Ma il testo sacro, essendo soggetto
al linguaggio umano, non contiene in toto il messaggio divino giacché non tutti i misteri
possono essere espressi con le parole.

Dalla genesi del metodo esegetico in ambito cristiano si è passati ad analizzare poi
la sua applicazione trattando due padri della chiesa: Ambrogio e Agostino. 

La dimensione di Ambrogio esegeta è stata proposta da Domenico Lassandro attra-
verso l’analisi del testo De Nabuthae historia, mettendo in rilievo come egli, come già
gli esegeti orientali, tra cui Gregorio di Nissa, si sia ispirato in questa trattazione al ca-
none dell’ophéleia. Lassandro ha evidenziato come la storia di Naboth, che narra la vi-
cenda di un povero espropriato del suo agellulus dal ricco re Achab, si propone quale
parádeigma di una realtà sociale sempre attuale. La condanna dell’avaritia, presente in
autori greci e latini (quali, ad esempio, Plutarco, Sallustio, Orazio, Ovidio, Properzio e
Tacito) viene reinterpretata da Ambrogio in chiave cristiana e diventa uno dei capisaldi
della sua “filosofia” etica e pratica.

La figura di “Agostino esegeta” è stata invece presentata da Gaetano Lettieri. Secondo
lo studioso l’esegesi agostiniana, fortemente influenzata da quella origeniana, filtrata da
Girolamo, è puramente allegorica e distinguibile in due fasi/livelli che risentono ed evi-
denziano la teoria della “grazia indebita”. La prima fase/livello, riscontrabile nel De Ge-
nesi contra Manichaeos e nel De Doctrina chistiana (interrotta proprio durante l’ela-
borazione della “teoria della grazia”) è definita da Lettieri “esegesi
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concettuale/intellettuale”, secondo la quale solo l’intelletto umano è interprete del pen-
siero e delle verità divine; la seconda, invece (pienamente elaborata negli ultimi tre ca-
pitoli delle Confessiones) è un’esegesi ispirata dallo Spirito Santo, che Lettieri definisce
“carismatica/elettiva”, presente nell’uomo toccato dalla grazia indebita che lo rende
eletto tra gli uomini e capace, proprio perché ispirato dallo Spirito divino, di portare in
terra con massima fedeltà le verità celesti. Questa esegesi ispirata permette ad Agostino
il ritorno alla lettera, ossia alla corporeità della parola che, sebbene “fisica”, è capace di
contenere il senso spirituale.

Il lungo excursus sulla storia dell’esegesi cristiana si è dunque concluso con la pre-
sentazione di una sua tarda applicazione in ambiente orientale per la redazione di strumenti
utili alla comprensione del testo biblico. Maria Antonietta Barbàra infatti ha contribuito,
col suo intervento, ad illuminare un aspetto poco conosciuto della tarda esegesi bizan-
tina, affrontando il genere catenario. Si tratta di una tipologia testuale che àncora il testo
biblico ad un’antologia di opere utili alla sua esegesi (frammenti di commentari, di ome-
lie e scolii), attribuiti o attribuibili ad autori ortodossi ed eterodossi, accostati senza cen-
sure. Il primo rappresentante e presunto fondatore del genere catenario è Procopio di Gaza
(fine V-inizio VI sec.), il cui prologo all’epitome su Oct. e su Reg. è stato presentato e ana-
lizzato dalla studiosa nel suo valore metodologico e programmatico per il genere in que-
stione. Da esso emerge la natura di questa operazione erudita, volta a rielaborare ed esporre
fonti esegetiche in chiave funzionale a una più profonda comprensione del testo. Le ca-
tene, oltre ad avere un innegabile valore culturale intrinseco, tramandano sia lezioni al-
ternative a testi pervenuti in tradizione diretta, sia informazioni relative a testi non
altrimenti noti. Le testimonianze manoscritte si datano solo dal sec. IX e si protraggono
fino alla fine del periodo bizantino con una grande fioritura soprattutto dal sec. XII. Di-
versamente, in età moderna gli editori non ne hanno avuto alcuna considerazione. Se gli
studiosi tradizionalmente individuano nel “popolo” il principale destinatario di questo ge-
nere, una differente proposta è stata avanzata in sede di discussione: fruitori delle catene
presupporrebbero un livello di istruzione necessariamente superiore. 

Grammatica

Il secondo aspetto trattato durante la settimana di studio è stato quello della gram-
matica, per il quale è stato offerto un quadro completo delle problematiche relative al suo
impatto con la religione cristiana e alle sue conseguenti mutazioni. 

Per l’ambito pagano Pasqua Colafrancesco ha presentato la figura di Servio, nella sua
duplice veste di commentatore dell’Eneide e di grammatico. La relazione ha preso le
mosse dall’analisi della struttura e del progetto letterario del Commentario di Servio:
sotto un’apparente frammentarietà dell’opera si cela, al contrario, un disegno composi-
tivo organico e una vera e propria volontà autoriale. Il VI libro dell’Eneide, paradig-
matico dell’onnicomprensività di Virgilio, è interpretato da Servio, il quale imposta la
prassi esegetica su tre livelli: letterale, storico e allegorico ‘spinto’. È proprio per il suo
ruolo di massimo commentatore virgiliano che Servio è inserito tra i personaggi dei Sa-
turnalia macrobiani: è questa una chiara testimonianza della funzione assunta dal gram-
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matico negli ambienti culturali del periodo. Tale considerazione è supportata dall’ab-
bondante sua produzione esegetica. Nonostante le affermazioni del Servio macrobiano
non trovino riscontro nella sua effettiva opera, emerge comunque la figura di un uomo
di grande levatura culturale. Se Virgilio, all’interno del sistema didattico romano, as-
surge a modello indiscutibile, Servio appare non uno dei tanti grammatici della cohors
plebeia, bensì figura chiave dell’ambiente culturale tardoantico.

Per l’ambito latino Giovanni Polara ha presentato Isidoro di Siviglia, figura interes-
sante per la riflessione grammaticale e critico-letteraria, nonché principale esponente
dell’enciclopedismo cristiano, tracciando così un quadro del panorama culturale occi-
dentale nel passaggio tra tarda antichità e medioevo. Nel processo di cristianizzazione
delle arti liberali, l’importanza crescente della grammatica e della dialettica per l’esegesi
biblica portano, nelle Etymologiae, all’elaborazione di una vera e propria filosofia del
linguaggio: allo schema tradizionale della grammatica costruita per lemmi e parole
chiave, Isidoro aggiunge innovazioni concettuali, rovesciando a volte topoi classici. Al-
l’attenzione per l’aperte et suaviter dicere, si abbina una preoccupazione di stampo mo-
rale: per Isidoro vale il nesso imprescindibile tra etica e abilità oratoria. Ebraico, greco
e latino sono le tre lingue sacre: tra queste, all’ebraico è riconosciuta una priorità “cro-
nologica”, al greco una superiorità estetica e al latino il suo stato di lingua in evolu-
zione. Grande conoscitore della letteratura antica, Isidoro ci fornisce una miniera di
informazioni provenienti non solo da un contesto cristiano, ma anche dall’antichità pa-
gana, piegando i testi alle sue esigenze, decontestualizzandone alcune citazioni o pro-
ponendone altre di opere a noi oggi non pervenute.

Il quadro è stato poi completato dal dotto excursus sui grammatici cristiani in epoca
medievale presentato da Mario De Nonno. La linguistica latina tardoantica, come ha
evidenziato l’autore, deve confrontarsi con il cristianesimo, fattore che comporta un
cambiamento radicale non solo nei grammatici, ma anche nella grammatica. Al prece-
dente studio della lingua latina, che attribuiva una centralità particolare agli auctores
classici, il cristianesimo contrappone un solo Auctor, Dio, il quale nella Sacra Scrittura
può esprimersi in una latinitas che non aderisce alle norme della grammatica tradizio-
nale. Uno degli ambiti in cui si esplica il passaggio ad una grammatica cristiana è quello
delle liste di nomi propri a scopi esemplificativi: i tradizionali nomi romani cedono il
passo a nuovi nomi di ascendenza biblica. Tutte le deroghe alla “grammatica tradizio-
nale”, rintracciabili nella Bibbia, devono giustificarsi anche attraverso procedimenti
astrusi, in quanto si tratta di parola di Dio. De Nonno ha portato esempi tratti da Cas-
siodoro, Isidoro e Beda, offrendo da ultimo un saggio di quello che avverrà in epoca
medioevale con citazioni da Smaragdo. 

Erudizione

Il tema dell’erudizione è stato inaugurato dalla lezione di Edoardo D’Angelo su
“L’erudizione nell’agiografia meridionale altomedievale” e, nello specifico, sulla pro-
duzione napoletana tra IX e X secolo. La committenza di queste opere, traduzioni dal
greco al latino e da un latino basso ad uno più curato stilisticamente, è da rintracciarsi
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nei quadri ecclesiastici e laici del ducato napoletano come tentativo, dalla valenza pret-
tamente politica, di affrancamento della città dall’influenza bizantina. All’interno di
questi lavori, gli agiografi andavano inserendo riferimenti eruditi tratti da testi mito-
grafici, teologici, storiografici, pseudo-diplomatici, poetici e biblici relativamente alle
vite e ai miracoli dei santi, celebrati al fine di avvalorare e rendere maggiormente cre-
dibile quanto riportato. Certamente, a nostro giudizio, tale evidente fine pratico attri-
buito all’erudizione, che contrasta con la definizione di puro divertissement proposta da
Simonetti nella prolusione, fornisce materiale per un possibile futuro dibattito e ripen-
samento di certi generali schemi interpretativi.

Dall’Italia meridionale ci si è poi spostati nella Gallia merovingia con la relazione
di Antonio De Prisco che ha presentato “La biblioteca di Gregorio di Tours agiografo”.
Inizialmente, ha delineato la figura del Turonense dal punto di vista storico-biografico,
presentandone anche l’alterna fortuna presso i suoi contemporanei (Venanzio Fortunato)
e presso gli editori moderni (Ruinart e Krusch). Il relatore ha segnalato il diverso atteg-
giamento dei due editori nei confronti dell’opera di Gregorio: il Ruinart, che operò nel
sec. XVII, ne esalta le capacità espressive, il Krusch invece la rozzezza dello stile. Tra
le due posizioni De Prisco si schiera decisamente a favore della prima, esaltando le ca-
pacità linguistiche, aperte anche agli influssi della lingua parlata, che denotano una spic-
cata abilità descrittiva di Gregorio. Segnalando che l’edizione più utilizzata dagli studiosi
è quella di Krusch, ha però evidenziato, riconoscendo comunque l’opera meritoria com-
piuta dall’editore, come questa risulti ormai datata e non rispondente agli attuali criteri
filologici. Passando nel concreto alle opere del vescovo di Tours, De Prisco ha posto
l’attenzione sui suoi scritti a carattere agiografico, in particolare, su alcuni capitoli dei
Miracolorum libri VIII,  per i quali ha fornito un quadro delle fonti utilizzate. Nell’am-
bito di questa analisi ha segnalato una serie di repertori, risorse disponibili sulla rete in
cui è disponibile l’opera di Gregorio. 

Alcuni esempi di erudizione in ambiente orientale sono stato proposti da Filippo
Burgarella. L’autore afferma che l’erudizione è il nerbo della cultura bizantina: essa
ha carattere identitario e rappresenta, tra l’altro, un requisito imprescindibile per chiun-
que aspiri alla carriera politica e/o amministrativa. Lo studioso ha anche messo in ri-
lievo il carattere funzionale dell’erudizione bizantina, che si esplica, in prima istanza,
nel recupero del patrimonio storico-letterario dell’antichità greca e latina, cui si attinge
in ambito sia ecclesiastico che laico, non solo per i testi letterari, ma anche di carattere
documentario-giuridico. A Bisanzio la strumentalizzazione politica dell’erudizione è
quanto mai evidente in età giustinianea, quando le riforme dell’imperatore trovano la
loro giustificazione storica nel passato di Roma, a partire dall’età monarchica e dalla
figura prototipica di Romolo. Un esempio di questa operazione ideologica è rintrac-
ciabile nel De magistratibus rei publicae Romanae di Giovanni Lido, erudito di for-
mazione neoplatonica e operante alla corte dell’imperatore, il quale non fa risalire la
fondazione dell’impero romano/bizantino a Cesare o ad Augusto, bensì al primo re di
Roma, considerato, dal punto di vista istituzionale, l’esecutore delle disposizioni col-
legiali. In tal senso si corrobora non solo l’idea, già costantiniana, di una translatio im-
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perii da Roma a Costantinopoli, ma anche di un analogo trasferimento di poteri dal Se-
nato al basileus.

A cavallo tra i tre aspetti trattati si pongono le relazioni relative alla cultura libraria,
curate da Rosa Otranto ed Emanuele Castelli, e l’escursione all’abbazia di Santa Maria
di Pulsano.

Rosa Otranto ha illustrato come i papiri greci d’Egitto – papiri letterari e documen-
tari, copie librarie o copie private – siano una preziosa fonte di informazione per la sto-
ria istituzionale, amministrativa, per il diritto, per la vita privata, per la storia letteraria.
I papiri sono sempre più studiati nel loro aspetto materiale e si sono rivelati una fonte
di straordinaria importanza anche per la storia del libro antico, perché ogni piccolo fram-
mento di contenuto letterario è quello che resta di un antico libro. Le fonti papiracee
contribuiscono a ricostruire la cultura e i gusti di un’epoca e di un paese; consentono di
conoscere la fortuna dei singoli autori e, quindi, di tracciare un bilancio sulla prima tra-
smissione dei testi. Il dossier propone 19 liste di libri (III sec. a.C.-V sec. d.C.) su pa-
piro di diversa tipologia che sfuggono ad una precisa classificazione, da liste che
compaiono all’interno di lettere private, ad appunti riconducibili a centri di botteghe li-
brarie, a elenchi alfabetici forse riconducibili a cataloghi di biblioteche o liste non alfa-
betiche riferibili a biblioteche private. I papiri vengono per la maggior parte da Ossirinco
e riflettono l’eco delle lettere che da Alessandria si diffondevano nei centri minori dove
si sono poi conservati. È confermata la trasmissione di autori che hanno conosciuto una
grande fortuna nel mondo antico, ma sono attestati, altresì, autori e titoli di opere sco-
nosciuti. 

Emanuele Castelli ha posto al centro della sua relazione due argomenti. Da un lato
ha affrontato la genesi e la formazione dell’indice del libro antico, dall’altro la più an-
tica lista epigrafica di scritti cristiani. Per ciò che riguarda il primo tema, a partire dagli
scritti di Erodoto e Tucidide, Castelli ha ripercorso le tappe che hanno portato alla for-
mazione, sviluppo e diffusione nella letteratura erudita greca e latina degli indici dei
libri. In particolare Castelli ha preso in esame alcuni casi emblematici, rappresentati
dagli scritti di Eforo, Polibio, Diodoro Siculo, Varrone, Plinio il Vecchio per poi indivi-
duare la modalità di ricezione e di valorizzazione di questa fondamentale innovazione
libraria presso alcuni autori cristiani, nello specifico con il così detto autore della Refu-
tatio e con Eusebio di Cesarea. Castelli ha, poi, affrontato il secondo argomento propo-
sto: l’esame dell’unica lista di titoli di libri cristiani a noi tramandata per via epigrafica,
presente ai lati della statua nota come di “Sant’Ippolito” nella Biblioteca Vaticana. In-
quadrato il monumento dal punto di vista storico con relativo dibattito critico, sono stati
presi in esame alcuni punti della lista, i quali pongono vari problemi di natura testuale
e interpretativa, e costituiscono un ottimo caso tipico per lo studio di tali problematiche.

A conclusione della settimana ben si è inserita anche la visita dei corsisti all’abba-
zia di Santa Maria di Pulsano. Come sostenuto da Alberto Cavallini e confermato dagli
scavi archeologici, il sito vanta una continuità frequentativa attestata sin dall’età del
ferro. Sebbene la tradizione veda in Gregorio Magno il fondatore dell’abbazia, la prima
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presenza monastica attendibile risale presumibilmente a poco prima dell’XI sec., quando
una comunità di origine orientale si stanziò in questo luogo secondo un’organizzazione
di tipo lavriotico. La latinizzazione del monastero risale al XII secolo ed all’opera di
Giovanni di Matera in particolare. Dopo un lungo periodo di decadenza che portò alla
dispersione del patrimonio librario e documentario dell’abbazia in epoca moderna, una
comunità monastica ha attualmente voluto riproporre una complementarietà fra il mo-
nachesimo greco di tradizione basiliana e quello latino di tradizione benedettina. Nel
monastero esiste una scuola di iconografia che si ispira alla dottrina della chiesa orto-
dossa. Numerosi spunti di riflessione sono emersi in seguito alla spiegazione delle tec-
niche di realizzazione delle icone, in particolare quelle del Cristo Pantokrator e della
Theotokos del tipo Pammakaristos.
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R. Caprara, D. Caragnano, F. Dell’Aquila, G. Fiorentino, L. Rampino, Il santuario di
Sant’Angelo a Santeramo. Atti dell’Incontro per la valorizzazione dei beni culturali del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Santeramo in Colle, 16 aprile 2005), Bari 2008, pp.
156.

Gli insediamenti rupestri costituiscono nella storia religiosa dell’Italia meridionale una realtà
considerevole, che ha suscitato negli ultimi trent’anni l’interesse di archeologi, storici, speleologi
e che, per molti aspetti, è ancora da indagare 1. Puglia, Campania, Calabria, Basilicata ospitano un
ricco patrimonio di chiese e santuari in grotta, dedicati a santi di prevalente matrice orientale. In
questo pantheon agiografico grande fortuna ha avuto il culto dell’arcangelo Michele a partire dal-
l’esperienza del santuario di Monte Sant’Angelo sul Gargano, luogo di culto e di pellegrinaggio
di grande rilievo nella storia religiosa dell’Occidente medievale 2. Sono tante in Puglia e nelle Re-

1 A Cosimo Damiano Fonseca si deve, a partire dagli anni ’70, il merito di aver dato un significa-
tivo contributo allo studio della civiltà rupestre, basato anche sul confronto con diverse realtà geogra-
fiche del Mediterraneo: cfr. Civiltà rupestre in terra ionica, Milano-Roma 1970 e Habitat, strutture,
territorio: nuovi metodi di ricerca in tema di civiltà rupestre, Galatina 1978. Tra le numerose iniziative
recenti sul tema (convegni, seminari, pubblicazioni) segnalo: E. De Minicis (a cura di), Insediamenti
rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive. Italia centrale e meridionale. Atti del Con-
vegno di studio (Grottaferrata, 27-29 ottobre 2005), Spoleto 2008; E. Menestò (a cura di), Le aree ru-
pestri dell’Italia centro-meridionale nell’ambito delle civiltà italiche: conoscenza, salvaguardia, tutela.
Atti del IV Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre [Savelletri di Fasano (BR), 26-28 novembre
2009], Spoleto 2011. 

2 Per una ricostruzione completa della storia del santuario cfr. C. Carletti, G. Otranto (a cura di),
Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobar-
dia meridionale. Atti del Convegno Internazionale (Monte Sant’Angelo, 9-10 dicembre 1978), Bari
1980; C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra
tarda antichità e Medioevo. Atti del Convegno Internazionale (Monte S. Angelo, 18-21 novembre
1992), Bari 1994; C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gar-
gano dalle origini al X secolo, Bari 1990. Dal 2000, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento
di studi classici e crisitani dell’Università di Bari e l’École française de Rome, che ha coinvolto
anche le Università di Caen Basse-Normandie e Paris Ouest Nanterre, sono state promosse nume-

Vetera Christianorum
48, 2011, 147-155

Recensioni



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

148 RECENSIONI

gioni limitrofe le grotte consacrate all’Angelo, sorte ad instar di quella garganica, secondo una
precisa tipologia naturalistico-ambientale: bosco, montagna, grotta, acqua costituiscono i motivi
caratterizzanti tale tipologia 3, che a raggiera si è diffusa dall’Italia meridionale all’intera Europa 4.
Anche la grotta-santuario di Sant’Angelo in criptis a Santeramo in Colle – oggetto di studio dei
contributi presentati al Convegno tenutosi nel 2005 a Santeramo e confluiti nel volume – può es-
sere considerata un esempio del modello garganico. Il sito, costituito da un ipogeo di natura car-
sica annesso ad una chiesa, nel corso dei secoli, è stato inglobato nelle strutture di un fabbricato
rurale, una masseria, nota come Iazzo Sant’Angelo, ubicata a 4 km dal centro abitato, a confine
tra il territorio di Santeramo e Cassano delle Murge. 

L’iniziativa nasce, come esplicitato da Michele D’Elia nella presentazione al volume, con
l’intento di rimediare a secoli di abbandono e deterioramento e realizzare un progetto di recupero
e valorizzazione dell’intero complesso nell’ambito dei beni compresi nel Parco nazionale del-
l’Alta Murgia.

A Franco dell’Aquila si deve la ricognizione storico-geografica dell’area circostante la mas-
seria (un avvallamento carsico il cui punto più basso è conosciuto come lago Travaco), con rife-
rimento particolare ad un documento amministrativo del 1136 contenente la prima attestazione
dell’esistenza di Santeramo e della chiesa di Sant’Angelo. Il documento riporta inoltre notizie
sulla vita amministrativa, politica e sull’attività agricola del territorio, inserito in un fascio di
strade che collegavano i maggiori centri abitati e che si diramavano intorno al principale asse di
collegamento tra Bari e Matera. Sulla stessa direttrice e nei dintorni l’A. rileva la presenza di to-
ponimi di origine longobarda a testimonianza dell’importanza dell’area anche in epoca altome-
dievale. Lungo questo asse inoltre erano presenti fonti d’acqua e, verosimilmente, stazioni di
sosta: due elementi che ben si conciliano con l’individuazione nei pressi della contrada “San-
t’Angelo” di un antico tratturo utilizzato per le mandrie in transumanza. 

Su tre livelli di indagine – archeologico, epigrafico e agiografico –, si muove invece Roberto
Caprara datando all’epoca bizantina le origini dell’insediamento santermano e soffermandosi prin-
cipalmente sull’esame delle iscrizioni (antroponimi, segni, simboli, invocazioni) graffite sulle pa-

rose iniziative che hanno rinnovato l’interesse sul santuario del Gargano e sul culto di san Michele
in Europa: P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Les trois monts dédiés à l’Archange (Actes
du Colloque Internationale de Cerisy-la-Salle, 27-30 Septembre 2000), Rome 2003; P. Bouet, G.
Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa Medievale. Culte et
sanctuaires de saint Michel dans l’Europe médiévale. Atti del Congresso Internazionale di studi
(Bari-Monte SantAngelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007; G. Casiraghi, G. Sergi, Pellegrinaggi e san-
tuari di san Michele nell’Occidente medievale. Pèlerinages et sanctuaires de Saint-Michel dans
l’Occident médiéval. Atti del secondo Convegno Internazionale dedicato all’Arcangelo Michele
(Sacra di San Michele, 26-29 settembre 2007), Bari 2009; P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, C. Vin-
cent (a cura di), Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et dans
les arts. Rappresentazioni del Monte e dell’arcangelo Michele nella letteratura e nelle arti. Atti del
terzo Convegno Internazionale dedicato all’arcangelo Michele (Centre Culturel de Cerisy-la-Salle,
29 settembre-3 ottobre 2008), Bari 2011.

3 G. Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nell’Europa medievale, in Bouet,
Otranto, Vauchez (a cura di), Culto e insediamenti cit., 385-415.

4 Cfr. G.Otranto, 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 ra-
yonnement dans le monde méditerranéen de l’antiquité à l’époque moderne, Paris 2010, 323-357.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

RECENSIONI 149

reti della grotta, segnalate per la prima volta da don Ignazio Fraccalvieri nel 1975 5. Sulla base
della presenza di queste iscrizioni, unitamente agli elementi evidenziati dagli altri Autori, Caprara
ipotizza che la grotta abbia ospitato un santuario e che sia stata interessata dal pellegrinaggio so-
prattutto in età medievale. Per supportare l’ipotesi, propone un confronto con analoghe realtà
rupestri, sempre legate al culto di san Michele, in Puglia e Basilicata. In effetti le caratteristiche
del territorio, già esemplificate da Dell’Aquila, potrebbero costituire degli indicatori in questo
senso; a mio parere, tuttavia, l’ipotesi va verificata mediante uno studio sul campo al fine di ri-
costruire su basi scientifiche la storia del sito e di allontanare la possibilitò che si tratti di una sug-
gestione generata dal modello della grotta-santuario garganica. Quest’ultimo conserva infatti
centinaia di iscrizioni graffite dai pellegrini di ogni tempo, tra le quali emergono, per il loro va-
lore storico-documentario, le circa duecento di epoca altomedievale, catalogate e studiate da
Carlo Carletti 6. 

All’analisi degli affreschi conservati nella grotta è dedicato il contributo di Domenico Cara-
gnano. Ne indica quattro ancora visibili: La Pentecoste, Il Cristo Pantocrate, L’Arcangelo Michele
che trafigge il drago, La Madonna col bambino l’Arcangelo Michele e san Giovanni Battista, da-
tabili tra XIII e XIV secolo, e rileva la presenza di frammenti di altri dipinti, probabilmente pre-
cedenti, in cattivo stato di conservazione. La presenza di frammenti di affreschi sulle strutture
murarie caratterizza molte grotte micaeliche sia in Puglia che in Campania, soprattutto lungo la
dorsale appenninica. 

Giuseppe Fiorentino presenta un saggio sui diversi ambienti che compongono la masseria.
Dall’esterno, come egli stesso evidenzia, racchiusa da un ampio recinto murato a secco, se ne in-
dividua la forma quadrata, ad un unico livello, composto da tre lamie e da una parte retrostante
costituita da quattro trulli, in pessimo stato. Di primo acchito si coglie soltanto la funzione legata
all’attività agricolo-pastorale, in virtù dei grandi spazi deputati al ricovero del bestiame. All’in-
terno invece, dal lato meridionale, si ha la percezione della funzione religiosa legata alla chiesa e
alla grotta sottostante. La descrizione della chiesa e della grotta prelude ad un intervento dello
stesso autore sulle motivazioni per cui il sito, in tutte le sue componenti (naturalistico-ambientale,
antropica, storica, archeologica e religiosa), dovrebbe essere oggetto di un’azione di recupero che
ne valorizzi le peculiarità all’interno di quel “patrimonio nascosto” nelle campagne murgiane. 

Il volume si conclude con il contributo di Luciano Rampino incentrato su un documento del
1274-75 relativo agli obblighi fiscali che legavano le diocesi alla santa sede. In esso è menzionato
un tale Pietro, abate del monastero di S. Angelo de Lacutrabaccu, che avrebbe versato le prebende
per il suo monastero e per quelli di Santa Margherita di Ruvo e Sant’Angelo di Gravina: una te-
stimonianza che, debitamente approfondita e confrontata con una più ampia documentazione, po-
trebbe gettare luce sulla vita del complesso e sulle sue pertinenze. 

L’esigenza di studi e ricerche approfondite è l’elemento che emerge con più evidenza dai
saggi. Dalla lettura complessiva del volume affiorano infatti una serie di interrogativi e di questioni

5 L’Icona del giudizio universale nella grotta di S. Angelo presso Santeramo, Bari 1975.
6 C. Carletti, Iscrizioni murali, in Il Santuario di S. Michele sul Gargano cit., 7-180. Sulle iscrizioni

di età moderna e contemporanea cfr.: M. D’Arienzo, Iscrizioni e segni devozionali lungo i percorsi al
santuario garganico (secc. XVII-XX), in Culto e santuari di san Michele cit., 303-337.
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irrisolte, prima fra tutte quella della datazione del complesso nelle sue molteplici stratificazioni,
che evidenziano la necessità di rilanciare gli studi e l’intento di suscitare interesse nella consa-
pevolezza del valore storico-culturale e religioso del sito. Da sottolineare, in conclusione, il co-
mune convincimento che si trattasse di un luogo di culto molto attivo e l’uso invalso di
considerarlo un santuario, soprattutto sulla base della presenza di iscrizioni e della sua colloca-
zione al centro di un asse stradale frequentato e dotato di strutture adatte al ricovero di pellegrini
e pastori.

Angela Laghezza

P. Bouet, O. Desbordes (a cura di), Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe

siècle). Les Manuscrits du Mont Saint-Michel. Textes fondateurs - I, Caen 2009.

A partire dal 1966, millenario della fondazione dell’abbazia benedettina di Mont Saint-Mi-
chel e anno di pubblicazione del primo volume della collana Millénaire Monastique du Mont
Saint-Michel 1, è stata prodotta una nutrita letteratura tendente a ricostruire analiticamente le fasi
di sviluppo del santuario dedicato all’Angelo e del complesso monastico. Tale letteratura si è
alimentata delle testimonianze contenute nei preziosi manoscritti dell’abbazia, che diventano
oggetto della collana Fontes et Paginae 2, edita anche col contributo dello Scriptorial d’Avran-
ches, il modernissimo museo dedicato alla storia dei manoscritti e realizzato nella cittadina che
li custodisce dal 1790 3.

Il volume curato da P. Bouet e O. Desbordes, Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-
XIIe siècle). Les Manuscrits du Mont Saint-Michel. Textes fondateurs - I, Caen 2009 (= Chroni-
ques latines), è incentrato sui textes fondateurs, operette agiografiche in latino composte tra IX e
XII secolo, che raccontano le origini leggendarie dell’insediamento santuariale, le vicende del
monastero benedettino e i miracula che si sarebbero verificati in loco per opera di san Michele.
Tra questi documenti, corredati di apparato critico e traduzione francese, sono presentati: la Re-
velatio ecclesiae sancti Michaelis arcangeli in Monte Tumba (= Revelatio) e il De miraculis in
Monte sancti Michaelis patratis, sotto il cui titolo sono compresi l’Introductio monachorum, il De
translatione et miraculis beati Autberti e i Miracula sancti Michaelis. In appendice sono propo-

1 J. Laporte (a cura di), Histoire et vie monastique, I, Paris 1966; R. Foreville (a cura di), Vie mon-
toise et rayonnement intellectuel, II, Paris 1967; M. Baudot (a cura di), Culte de Saint Michel et pèle-
rinages au Mont, III, Paris 1971; M. Nortier (a cura di), Bibliographie général et sources, IV,
Nogent-sur-Marne 1977; M. Nortier (a cura di), Études archéologiques, V, Paris 1993; H. Decaëns (a
cura di), Bibliographie général et sources, IV, Paris 20012. 

2 Nel 2009 è stato pubblicato anche un secondo volume della collana, curato da Catherine Bougy:
Guillame de Saint-Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel (XIIe siècle). Textes fondateurs - II, Caen
2009.

3 Con la soppressione degli ordini religiosi e dei conventi, seguita alla Rivoluzione francese, tutti i
beni che essi detenevano furono incamerati dallo Stato. Anche i 350 manoscritti della biblioteca di
Mont Saint-Michel divennero beni nazionali. A causa dei furti perpetratisi nel tempo, oggi ne restano
199, custoditi nella Biblioteca comunale di Avranches.
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sti il Liber de apparitione sancti michaelis in Monte Gargano (= Apparitio) e il De scuto et gla-
dio. Inoltre sono incluse le trascrizioni dell’Itinerarium Bernardi monachi Franci e di alcuni do-
cumenti relativi all’attività religiosa e amministrativa dell’abbazia (una conventio del 1061, una
lista dei monaci che vi abitavano agli inizi dell’XI secolo e attestati di concessioni in favore del-
l’abbazia risalenti ad un periodo compreso tra il 966 e il 1060).

Come rilevano nell’introduzione i curatori 4, per lunghi anni proprio i textes fondateurs, sep-
pur manchevoli di un’edizione critica scientificamente impostata, hanno costituito la fonte d’ispi-
razione e il principale punto di riferimento per letterati e studiosi che si sono cimentati con la
tradizione del Mont Saint-Michel. Questa constatazione è alla base delle motivazioni e degli obiet-
tivi del lavoro da essi compiuto: fornire una versione delle opere quanto più vicina all’originale
e una traduzione che rispetti la struttura sintattica del latino, evitando ogni forma di interpola-
zione e di ammodernamento strutturale dell’eloquio. Un’operazione filologicamente attenta, fi-
nalizzata a disvelare, per quanto possibile, oltre alla genesi dei documenti, il profilo degli autori
e a portare alla luce quanto celato dietro l’impianto leggendario dei racconti.

L’intento di delineare un quadro d’insieme dei testi si sostanzia in un articolato commento sto-
rico, linguistico, filologico, paleografico (con una costante attenzione ad eventuali testimonianze
archeologiche), posto in apertura di ogni singola edizione e consolidato da una ricca bibliografia
su Mont Saint-Michel riguardante i secoli che vanno dalle origini al XIII secolo. Di grande aiuto
nella comprensione del background storico-culturale delle opere si rivelano gli inserti disseminati
nel volume: carte geografiche, disegni sulle varie fasi di costruzione del complesso monastico-san-
tuariale, rappresentazioni grafiche relative alla genealogia dei regnanti francesi, tavole sinottiche
delle varianti dei manoscritti, e, infine, la riproduzione fotografica di alcuni di essi. 

Ampio spazio è dedicato all’analisi dei quattro manoscritti che riportano le opere. Il Cartu-
laire du Mont Saint Michel, ms. 210, redatto intorno al 1150, oltre a raccogliere la trascrizione dei
documenti diplomatici più importanti dell’abbazia, contiene la Revelatio e l’Introductio mona-
chorum. Il ms. 211, conosciuto come Historia Montis Sancti Michaelis et chronicon o come Hi-
storiae Montis Sancti Michaelis volumen majus, è una raccolta di fogli provenienti da manoscritti
più antichi costituitasi nel corso dei secoli, avente come termine ultimo il XVII secolo. Esso in-
clude oltre le opere in questione, riassunti della Revelatio e dell’Introductio. Varia ad historiam
Montis Sancti Michaelis spectantia è il titolo del ms. 212. Redatto dopo il 1457, raccoglie i rias-
sunti della Revelatio e dell’Introductio, il De scuto et gladio e i Miracula III-VI e VII-XI. Da ul-
timo, il ms. 213, il Historiae hujus monasterii volumen minus, copiato tra la fine del XIV e gli inizi
del XV secolo, raccoglie tutti i testi sopra menzionati. 

La Revelatio è l’operetta agiografica che narra la fondazione del santuario da parte di Aubert 5,

4 L’introduzione, l’edizione critica e la traduzione francese sono il risultato del lavoro congiunto dei
due curatori. Dell’analisi dei manoscritti si è occupato Desbordes, mentre del commento storico-lette-
rario Bouet.

5 Secondo la maggior parte della critica Aubert sarebbe il fondatore “ufficiale” della prima chiesa
dedicata a san Michele; tuttavia sussistono altre ipotesi sulla fondazione, delle quali si rende conto alle
pp. 70-73 del volume. Cfr. inoltre 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 Oc-
cident, Roma 2003, 65-90.
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vescovo di Avranches, fissata dalla tradizione al 708. È il documento principale della tradizione
micaelica normanna, e come tale, è l’unico testo tra quelli compresi nel volume che, presente in
numerosissimi codici, è stato stabilito sulla base del confronto tra una trentina di essi. Sull’epoca
di composizione e sull’autore il dibattito è tutt’ora acceso. Bouet propende per l’attribuzione ad
un monaco dell’abbazia di Mont Saint-Michel o ad un componente del collegio canonicale di
Avranches, il quale, intorno all’820, avrebbe fuso quanto tramandato in un testo altomedievale con
eventi ed elementi tratti dalla tradizione orale, con il duplice obiettivo di offrire una lettura per la
liturgia del dies festus di Michele e di consegnare alla posterità un documento storico fondativo
del santuario. 

Il commento analizza l’opera sotto ogni aspetto (agiografico, linguistico, strutturale, filologico
con riferimento anche alle varianti del testo riportate in alcuni manoscritti) e ripercorre la storia
del monte Tombe prima e dopo l’arrivo del culto micaelico dal Gargano 6.

Una sezione è dedicata al confronto tra la Revelatio e il suo modello, l’Apparito (fine VII-inizi
VIII secolo), l’operetta che sta alla base del culto di san Michele sul Gargano. Entrambe narrano
le apparizioni di san Michele al vescovo locale, gli eventi straordinari che le hanno precedute, la
costruzione dei santuari nei luoghi scelti dall’Angelo e caratterizzati da una natura selvaggia e in-
corrotta, i primi miracoli e pellegrinaggi che vi si sarebbero verificati. L’autore francese dimostra
di possedere nella sua biblioteca una copia dell’Apparitio e di conoscere i caratteri peculiari della
tradizione garganica 7, peraltro già conosciuta in Europa 8, alla quale intende riallacciarsi per pre-
stigio e notorietà istituendo tra i due santuari un vincolo di carità (caritatis conexio) 9 e dalla quale,
tuttavia, vuole affrancarsi per dar vita ad una nuova tradizione quanto più originale e autonoma.
Dimostrazione evidente è la scelta del 16 ottobre per la dedicatio della chiesa 10, che nella tradi-
zione garganica ricorre invece l’8 maggio 11. 

6 In Puglia il culto era giunto dall’Oriente, probabilmente proprio da Costantinopoli nel V secolo.
Sulla diffusione del culto di san Michele in Oriente e in Europa cfr.: J.P. Rohland, Der Erzengel Michael,
Arzt und Feldherr. Zwei Aspekte des vor- und frühbyzantinischen Michaelskultes, Leiden 1977; V. Saxer,
Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange Saint Michel en Orient jusqu’à l’iconoclasme, in
I. Vazquez Janeiro (a cura di), Noscere Sancta, Roma 1985, 357-426; G. Otranto, La montagna garga-
nica e il culto micaelico: un modello esportato nell’Europa altomedievale, in Monteluco e i monti sacri,
Spoleto 1994, 85-124; Id., Il culto di San Michele dal Gargano a Mont Saint-Michel in Normandia alla
Sacra in Val di Susa, in A. Salvatori (a cura di), Il faro di San Michele tra angeli e pellegrini, Stresa
1999, 49-88.

7 Sui quali cfr., per esempio, G. Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nell’Eu-
ropa medievale, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Culto e santuari di San Michele nell’Europa me-
dievale. Culte et sanctuaires de Saint Michel dans l’Europe médiéval, Bari 2007, 385-415. 

8 Come mostra G. Otranto: Il Liber de apparitione e il culto di San Michele sul Gargano nella do-
cumentazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 18, 1981, 423-442.

9 Revelatio VI, 1, in Chroniques latines, 99. La stessa intenzione si può attribuire all’anonimo au-
tore della Chronica Monasteri sancti Michaelis Clusini, redatta nell’XI secolo, che si è inserito nel
solco già tracciato dalla Revelatio e dall’Apparitio, collegando ai due santuari più antichi la fondazione
di quello dedicato all’Angelo nella Valle di Susa, detto Sacra di San Michele. 

10 Revelatio VII, 2, in Chroniques latines, 101: «Igitur eo die, qui est XVII kalendas novembris, ve-
neranda completa templi dedicatione».

11 G. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del Gargano, in Culte et pélerina-
ges cit., 43-64.
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L’insieme di questi elementi 12 giustifica la presenza dell’Apparitio in un volume dedicato
ex professo ai testi principali della tradizione normanna. L’edizione è tratta dal ms. 211 e pre-
senta numerose differenze rispetto all’edizione preparatoria di Vito Sivo stabilita su un centinaio
di codici 13.

Molteplici elementi, già noti in passato agli studiosi 14, assegnano la paternità delle tre opere
comprese sotto il titolo di De miraculis in Monte Sancti Michaelis patratis allo stesso autore, ve-
rosimilmente un monaco della comunità benedettina, che avrebbe lavorato alla composizione
negli anni tra il 1080 e il 1095 non riuscendo, tuttavia, a portare a compimento il progetto di
un’opera unitaria. In realtà si tratta di componimenti di natura assai diversa: il primo, l’Introduc-
tio monacorum, è uno scritto di carattere politico, mentre il De translatione et miraculis beati
Autberti e i Miracula sancti Michaelis sono due componimenti agiografici in senso stretto. 

L’Introductio è presentata come un plaoidoyer pour les privileges montois diretta al duca di
Normandia, all’epoca il famigerato Guglielmo il Conquistatore, e finalizzata a riportare nel seno
della stessa comunità benedettina il diritto all’elezione dell’abate, perso intorno agli anni ’60 dell’XI
secolo, alla morte dell’abate Raoul, a causa della politica fortemente accentratrice del duca che ri-
vendicava il privilegio di scegliere vescovi e abati. Ad una vera e propria laudatio ducis, volta a car-
pirne i favori, segue un elogio della terra normanna a motivo della presenza del santuario micaelico,
presso il quale l’Arcangelo da secoli esercitava il suo potere miracoloso noto a tutto l’Occidente.
L’opera si rivela di interesse storico perché ripercorre le vicende della fine del X secolo e dell’ope-
rato del duca di Normandia Riccardo I, che grande peso ebbe nella storia di Mont Saint-Michel: a
lui infatti si devono la fondazione del monastero e la riforma religiosa che portò all’insediamento
della comunità benedettina nel 96615. I monaci furono abili nell’incrementare la vita cristiana del san-
tuario e la sua proiezione all’esterno, dotandolo di una ricca collezione di reliquie e diffondendo
leggende micaeliche 16 che richiamarono numerosi pellegrini durante tutto il Medioevo 17.  

Il De translatione et miraculis beati Autberti è incentrato sull’inventio in un luogo non iden-
tificato, sulla translatio nella chiesa abbaziale e sui miracoli operati dalle reliquie del vescovo
Aubert, sul cui cranio, ancora conservato nell’èglise de Saint-Gervais ad Avranches, san Michele
avrebbe prodotto un foro per punire il presule che tardava ad accogliere il suo richiamo. 

12 Sui rapporti tra i santuari micaelici del Gargano e della Normandia: 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, 97-110. 

13 Ricerche sulla tradizione manoscritta e sul testo dell’Apparitio latina, in C. Carletti, G. Otranto
(a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e Medioevo, Bari
1994, 95-106 ; Id., Les sources, in Culte et pèlerinages cit., 1-4.

14 Cfr. Bouet, in Chroniques latines, 138-145.
15 Per un quadro completo cfr. V. Gazeau, Normannia monastica. Princes normands et abbes béné-

dictins (Xe-XIIe siècle), Caen 2007.
16 F. Neveux, Les reliques du Mont Saint-Michel, in Culte et pèlerinages cit., 245-269.
17 Cfr. E.R. Labande, Les pèlerinages au Mont Saint-Michel pendant le Moyen Âge, in Millénaire

monastique du Mont Saint-Michel, III cit., 237-250. Sui pellegrinaggi a Mont Saint-Michel cfr. i con-
tributi di C. Bougy, I. Hans-Collas, C. Perol, V. Juhel in G. Casiraghi, G. Sergi (a cura di), Pellegrinaggi
e santuari di San Michele nell’Occidente medievale, Bari 2009. Sul rilancio del culto micaelico in epoca
normanna cfr. C. Vincent in V. Juhel, C. Vincent, Culte et sanctuaires de saint Michel en France, in
Culto e santuari cit., 194-195.
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I Miracula raccontano eventi straordinari e prodigi operati dal potere angelico sul monte
Tombe tra X e XI secolo. Si tratta della descrizione di ventuno miracoli dai quali si evince che l’im-
magine del Santo guerriero si è imposta nella tradizione normanna su quella del taumaturgo: a
fronte di quattro guarigioni, sono narrati cinque interventi per dominare le forze della natura e dieci
soprannaturali “punizioni”. Proprio uno di questi miracoli “al contrario”, riguarda un pellegrino
italiano che, senza alcuna autorizzazione, prelevò dal santuario normanno un frammento di roc-
cia perché fosse murato nell’altare di una chiesa, com’era consuetudine, e che fu afflitto da una
grave malattia fino a quando non lo restituì, dietro suggerimento di due monaci di Mont Saint-Mi-
chel che, diretti al Gargano 18, sostarono nella sua città. 

Il De scuto et gladio sancti Michaelis è l’unica opera della quale si conosce l’autore:  Baldricus,
dal 1107 arcivescovo dell’antica diocesi di Dol in Bretagna, che la compose intorno agli inizi del
XII secolo, all’indomani di un pellegrinaggio a Mont Saint-Michel. In quell’occasione il vescovo
poté ammirare uno scudo e una spada piccolissimi conservati nella collezione delle reliquie del
santuario: cimeli alquanto sorprendenti poiché le misure così ridotte li rendevano per nulla ido-
nei al combattimento. Incuriosito, Baldricus chiese notizie all’abate, il quale gli spiegò che lo
scudo e la spada erano le armi con cui san Michele 19 aveva ucciso in Irlanda un grande serpente
che col suo respiro mortifero distruggeva uomini, animali e ogni tipo di vegetazione, seminando
terrore e paura dappertutto. 

La leggenda, a ben vedere, richiama due tradizioni micaeliche di area italiana: quella del
Monte Tancia 20, nella quale si narra una vicenda analoga, e, ancora una volta, quella garganica,
sia per la presenza di elementi tratti dall’Apparitio sia per il riferimento ad una probabile rivalità
tra i due santuari. Nel racconto infatti, l’Angelo apparve al vescovo, secondo un topos ricorrente
in tutte le operette micaeliche, perché il miracolo fosse attribuito al suo intervento e per invitarne
i beneficiari a trasferire le piccole armi al di là del mare, presso la montagna che porta il suo nome.
I messi incaricati del compito partirono con le reliquie ma erroneamente si diressero al Gargano.
Dopo molti giorni di viaggio, una voce misteriosa li avvertì – nottetempo – che avevano sbagliato
strada e che si dovevano recare presso il monte Tombe, dove era il luogo di culto dedicato a san
Michele. I messi invertirono la direzione di marcia e giunti a destinazione, depositarono le reli-
quie nel santuario normanno dove esse, esposte al pubblico, furono oggetto, da subito, di pelle-
grinaggi. Quello dell’errata direzione presa da reliquie e pellegrini è un topos agiografico assai
diffuso, che si configura come un espediente per mettere in relazione due tradizioni e due luoghi
di culto: per la Puglia, per esempio, esso ricorre nella Vita di san Sabino di Canosa in relazione
all’omonimo vescovo di Spoleto 21 e nella tradizione di san Nicola, le cui reliquie furono contese
tra Bari e Benevento 22. 

18 Miracula VI, in Chronique latines, 321-323.
19 Per lo sviluppo del culto micaelico in Irlanda cfr. J.M. Picard, La diffusion du culte de saint Mi-

chel en Irlande médiévale, in Culto e santuari cit., 133-146. 
20 Cfr. Revelatio seu apparitio S. Michaelis Archangeli in monte Tancia: BHL 5947 (Novum Sup-

plementum, Bruxelles 1986); I. Aulisa, Le fonti e la datazione della Revelatio seu apparitio S. Michaelis
in monte Tancia, Vetera Christianorum 31, 1994, 315-331 e, inoltre, U. Longo, Il santuario conteso: il
caso di S. Michele al Monte Tancia tra dinamiche territoriali e riforma della Chiesa in Sabina (secc.
XI-XIII), in S. Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osserva-
torio per la storia di Roma e del Lazio, Roma 2008, 199-208.
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Con un racconto siffatto i canonici di Mont Saint-Michel, com’erano soliti fare anche nei con-
fronti di altri santuari normanni e francesi, intendevano evidenziare la superiorità della loro chiesa
e nello stesso tempo giustificare l’esposizione di quelle reliquie, collegandole direttamente a un
intervento dell’Angelo 23. 

Tra le trascrizioni dei documenti che chiudono la voluminosa raccolta, è compreso un estratto
dall’Itinerarium del monaco francese Bernardo che ne ripropone soltanto le tappe micaeliche. Si
tratta del racconto del viaggio che intorno all’867 Bernardo intraprese da Roma, con l’autorizza-
zione di papa Nicola I, verso Gerusalemme con due compagni, un tale Teodemondo, originario
del monastero di San Vincenzo di Benevento, e uno spagnolo di nome Stefano. È un documento
di valore non comune nel genere dei racconti di viaggio 24: oltre ad essere una testimonianza della
concezione del pellegrinaggio gerosolomitano prima delle Crociate, è l’unico a collegare nel IX
secolo i santuari dedicati all’Arcangelo sul Gargano, sul Monte Aureo in Campania 25 e Mont
Saint-Michel. Il monaco Bernardo è il personaggio che incarna l’idea di koiné cristiana – e si po-
trebbe aggiungere micaelica – che ha contribuito al movimento delle genti in Europa durante tutto
il Medioevo.  Proprio la consapevolezza dell’esistenza di questa koiné, portò, ormai più di una de-
cina di anni fa, gli studiosi italiani dell’Università di Bari e Torino,  i francesi dell’École française
de Rome, delle Università di Caen Basse-Normandie e di Parigi Ouest Nanterre, a costituire un
gruppo di ricerca internazionale, che, a partire dalle indagini sul culto di san Michele nei vari
paesi dell’Europa, ha potuto ricostruire pagine di storia civile e religiosa relative ai luoghi di culto
micaelici presenti in Europa. E alla conoscenza di tali realtà il volume di Bouet e Desbordes offre
un ulteriore significativo contributo 26.

Angela Laghezza

21 A. Campione, La Vita di Sabino vescovo di Canosa: un exemplum di agiografia Medievale, in Bi-
zantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’Alto Medioevo. Ventesimo Congresso internazionale di Stu-
dio del CISAM (Savelletri di Fasano,  3-6 novembre 2011), c. s.   

22 G. Otranto, San Nicola conteso: santuari e pellegrinaggi nel vissuto cristiano, in G. Dammacco,
G. Otranto (a cura di), Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia Bari 2004, 111-125. 

23 L. Musset, Recherches sur les pèlerins et les pèlerinages en Normandie jusqu’à la Première Croi-
sade, Annales de Normandie 3, Caen 1962, 133-134.

24 G. Otranto, Il pellegrinaggio micaelico narrato, in Pellegrinaggi e santuari cit., 127-148. 
25 L’Itinerarium fa riferimento genericamente al Mons Aureus, toponimo ricorrente nell’Italia me-

ridionale anche in riferimento a luoghi di culto dedicati a san Michele. L’identificazione con la grotta
del Mons Aureus presso Olevano sul Tusciano è quella più accreditata a motivo del rinvenimento, nel
2003, di un affresco raffigurante Bernardo e i suoi compagni di pellegrinaggio; la questione dell’indi-
viduazione della grotta è tuttavia ancora dibattuta: cfr. A. Campione, Il culto di san Michele in Cam-
pania. Antonino e Catello, Bari 2007, 32-34, ivi bibliografia. 

26 Questa fruttuosa collaborazione ha portato alla realizzazione di numerose iniziative che hanno
contribuito a rilanciare l’interesse sui santuari del Gargano, di Mont Saint-Michel e della Val di Susa
e, in generale, sul culto di san Michele in Europa. Tra le varie iniziative, si segnalano i quattro Conve-
gni tenutisi rispettivamente a Cerisy-la-Salle nel 2000 (Les trois monts dédiés à l’Archange), a Bari e
Monte Sant’Angelo nel 2006 (Culto e santuari di san Michele nell’Europa Medievale), in Val di Susa
nel 2007 (Pellegrinaggi e santuari di san Michele nell’Occidente medievale) e, infine, nuovamente a
Cerisy-la-Salle nel 2008 (Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et
dans les arts), in concomitanza con una mostra dedicata ai tre principali santuari dedicati a san Mi-
chele in Occidente (I tre Monti consacrati a San Michele. Storia e iconografia).
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R. Penna, Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Ca-
rocci editore, Roma 2011, pp. 310.

Il volume intende fornire al lettore gli strumenti per comprendere in un quadro ge-
nerale le origini cristiane, svincolandosi dalle semplificazioni catechistiche; pertanto,
attraverso uno studio metodico e sistematico sui temi riguardanti la predicazione di Gesù
e dei Dodici, affronta la formazione delle prime comunità cristiane e delle chiese. 

L’indagine muove dalla rassegna delle fonti a disposizione, sottolineando l’origina-
lità delle epistole paoline e soffermandosi sulla produzione di autori non solo cristiani,
che offrono, direttamente o indirettamente, un punto di vista sulla percezione che i con-
temporanei dovevano avere di queste comunità. In seguito l’A. tratta la figura di Gesù
di Nazaret partendo da Giovanni, detto il Battista, suo predecessore anche per le novità
introdotte e per la capacità di realizzare una rivoluzione di valori in luogo di una rivo-
luzione del potere. Dalla predicazione scaturisce la formazione di tre cerchie di seguaci
di Gesù: la folla, i discepoli e i Dodici che pian piano iniziarono a distinguersi dal loro
ceppo d’origine ebraico, formando l’ἐκ-κλησία. 

L’indagine sulle chiese, che sono l’argomento centrale del volume, è condotto dall’A.
attraverso uno studio etimologico ed esegetico del termine, un elenco dei luoghi ove fu at-
tivo Gesù ed uno studio sui tipi di missione apostolica nel periodo dopo la Pentecoste.
Segue una panoramica costituita da confronti e riflessioni deducibili dalla lettura delle
fonti, cristiane e non, delle chiese giudeo-cristiane: le comunità palestinesi, di Damasco,
di Roma e di Gerusalemme. Viene sottolineata l’opera di persecuzione nei confronti degli
“Ellenisti” nell’ambito della comunità gerosolimitana e la consecutiva opera di evange-
lizzazione ad Antiochia rivolta per la prima volta ai gentili. La rassegna prosegue, poi, con
le comunità nate dall’azione evangelizzatrice di Paolo in Occidente (Galazia, Grecia, Asia
Minore) e con quelle di tradizione paolina come le comunità macedone, la cretese e l’efe-
sina, secondo la produzione epistolare dell’Apostolo o comunque a lui attribuita. Il capi-
tolo dedicato alle chiese di tradizione sinottica esamina la diversità dell’interpretazione
data dalle comunità dei testi evangelici simili e, quindi, il ruolo attivo dei fedeli nella tra-
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smissione del messaggio di Gesù. Un capitolo a parte è dedicato alle chiese microasiati-
che d’ispirazione giovannea ed un altro capitolo alla attivissima chiesa di Alessandria,
della quale abbiamo notizie attraverso scritti redatti o almeno ritrovati in Egitto.

Negli ultimi capitoli l’A. propone degli approfondimenti più squisitamente storico-
sociali attraverso lo studio della fase in cui la comunità evangelizzata abbandonava il
proprio sistema sociale per ricostruirlo nella nuova dimensione cristiana e attraverso al-
cune considerazioni circa il contributo degli eventi storici sulla configurazione dell’or-
todossia e della canonicità dei testi (Antonella Torre).

M. Pesce, M. Rescio (a cura di), La trasmissione delle parole di Gesù nei primi tre se-
coli, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 271.

Nella prefazione M. Pesce presenta questo volume come il risultato delle ricerche
della nuova generazione di biblisti italiani, sottolineando due aspetti irrinunciabili per
dare una svolta alla ricerca sulle tappe che hanno segnato la trasmissione delle parole di
Gesù: la necessità di acquisire i contributi di tutte le discipline ed il bisogno di consi-
derare insieme i testi neotestamentari e quelli degli autori protocristiani.

Il tema della trasmissione delle parole pronunciate da Gesù viene trattatato e svi-
luppato, pertanto, secondo diversi criteri e permettendo al lettore di valutare il feno-
meno secondo vari punti di vista, aprendo nuovi ed interessanti spunti alla ricerca in tal
senso. 

Pesce, nel primo capitolo, affronta proprio il passaggio dalla tradizione orale a quella
scritta, rilevando otto modalità di trasmissione delle parole del Nazareno ed eviden-
ziando aspetti correlati alla trasmissione indiretta di queste, riscontrabile in generale
nella tradizione paolina e, nello specifico, in Rm 12. A. Destro presenta riflessioni di ca-
rattere antropologico-sociale sull’ambiente quantomai vario e pluriculturale, destinata-
rio delle parole di Gesù e dell’influenza che esse ebbero nel contesto di diffusione; L.
Walt sofferma la sua attenzione sulla ricezione del messaggio cristiano e sulla circola-
zione di questo tra le lettere private cristiane dei primi tre secoli attraverso alcune ri-
flessioni sull’episodio del tributo di Cesare in Rm 13 e traducendo un contributo di P.
Arzt-Grabner che prende in considerazione la prima lettera ai Tessalonicesi, una lettera
di Ammonio per Apollonio, una inviata ad un Egiziano da un Romano e quattro lettere
private anteriori al IV secolo, riassunte e confrontate in un efficacissimo schema. C.
Giannotto sottopone a verifica la nuova proposta interpretativa del Log. 42 del vangelo
di Tommaso avanzata da De Conick (A.D. De Conick, Recovering the Original Gospel
of Thomas. A History of the Gospel ant its Growth, T&T Clark, London 2005, pp. 125-
126). Ancora il vangelo di Tommaso è al centro del contributo di M. Grosso, che rileva
la presenza della “Parabola del pescatore” anche in autori protocristiani come Clemente
Alessandrino e lo pseudo Macario e riflette sulle modalità di trasmissione di questo epi-
sodio e di come le parole di Gesù possano essere state modificate o reinterpretate durante
la fase di trasmissione-ricezione. La medesima riflessione è proposta da M. Rescio sul
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vangelo di Marco, attraverso un confronto schematico fra i tre sinottici e alcuni scritti
extracanonici circa i detti della lampada, le manifestazioni dell’occulto, i due inviti al-
l’ascolto, la misura, l’avere e il dare.

Un altro confronto è proposto da D. Tripaldi nell’ottavo capitolo, dove le apocalissi
sinottiche sono contrapposte alla giovannea, la più vicina, per terminologia, ai processi
di trasmissione orale; in appendice le tabelle di confronto tra Giovanni, i sinottici e gli
autori protocristiani.

La conferma dell’esistenza di più canali della trasmissione dei detti gesuani viene for-
nita dallo studio di E. De Luca sull’epistola di Giacomo (Gc 2, 13) che è comparata con
il resto della letteratura protocristiana prodotta fino al III secolo, al fine di rilevare even-
tuali dipendenze dai sinottici o da altre fonti che circolavano al tempo. 

Il medesimo lavoro è portato avanti da C. Mazzucco circa il rapporto tra bambini e
Regno.

Partendo dalla classificazione di Resch dei cinque detti extracanonici di Giustino e
di uno pseudogiustineo, A. Cacciari tratta alcune questioni di rilievo come il legame di
questo con Giovanni, Paolo ed i sinottici. E. Stori esamina, invece, le trenta omelie del
Liber Graduum, un testo siriaco redatto tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, conte-
nente venti detti di Gesù divisibili in tre categorie: quelli di tradizione siriaca con tema
dell’ascesi, quelli di tradizione canonica e quelli inventati dall’autore stesso. L’A. insi-
ste soprattutto sul detto ricorrente tanto nel Liber, quanto in altri autori protocristiani
“nella condizione in cui vi troverò, così vi giudicherò”. 

Nel tredicesimo ed ultimo capitolo M. Myllykoski analizza il cosiddetto frammento
di papiro del Fayyûm (P. Vindob. G 2325), datato alla prima metà del III secolo, rile-
vando la sua dipendenza tanto da Mt 26, 31-34, quanto da Mc 14, 27-30 ed ipotizzando,
come già D. Lührmann, che fosse una sezione del vangelo di Pietro (Antonella Torre). 

P. Stefani (a cura di), Quando i cristiani erano ebrei (I libri di Biblia 5), Morcelliana,
Brescia 2010, pp. 225.

Il volume raccoglie gli interventi dell’annuale seminario dell’associazione “Biblia”,
svoltosi a Ostuni (Br) dall’1 al 3 febbraio 2008 sul tema All’origine di una separazione:
ebrei e cristiani tra il I e il II secolo.

S. Mimouni (Il giudaismo all’epoca della nascita del cristianesimo) si sofferma sul
rispetto della Legge in ambito sia palestinese che diasporico, sulla definizione del-
l’identità ebraica, che nel I secolo sembra essere stata trasmessa per via patrilineare in
Palestina e matrilineare nella diaspora, sulla facies del giudaismo in Galilea al tempo di
Gesù; segnala, inoltre, nuove prospettive sul giudaismo del Secondo Tempio, di per se
stesso multiforme e poliedrico. L. Troiani (Paolo e le comunità ebraiche), fornisce ul-
teriori tasselli per evidenziare l’articolazione del giudaismo diasporico del I secolo,
come testimoniato da testi ebraici in lingua greca, scritti neotestamentari, fonti greche
e latine. Ma sono soprattutto le lettere paoline a fungere da indicatore di tale comples-
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sità, nella misura in cui vi si colgono numerosi riferimenti alle comunità ebraiche, so-
prattutto cittadine, con le quali “l’apostolo dei gentili” non smise mai di dialogare. G.
Rinaldi affronta il tema del rapporto fra Giudei, cristiani e pagani, universi socio-cul-
turali e religiosi che si incrociano costantemente nei primi secoli dell’era volgare.
Esempi emblematici in tal senso sono l’applicazione ai cristiani, da parte pagana, delle
invettive adversus Iudaeos, o il rapporto di “cobelligeranza religiosa” fra intellettuali pa-
gani e giudei, in nome della comune vetustà delle rispettive tradizioni, contro i cristiani.
Ulteriori argomenti di riflessioni sono il “comma antiguidaico” di I Tessalonicesi 2,13-
16, e il problema della continuità del cristianesimo rispetto a Israele. G. Stemberger di-
scute questioni connesse alla Birkhat ha-minim, inserita nella preghiera delle Diciotto
Benedizioni e, secondo la tesi classica, intesa a escludere dalla sinagoga gli ebrei che ave-
vano aderito alla fede in Gesù. Il testo sarebbe stato introdotto nella preghiera sinago-
gale a Javne alla fine del I secolo, sebbene i frammenti della Ghenizà del Cairo (IX
secolo), pubblicati da Schechter nel 1898, ne attestino la fluidità – soprattutto per quanto
concerne la menzione dei nozerim oltre che dei minim. G. Otranto (La polemica anti-
giudaica negli scritti cristiani del II secolo) sottolinea che il confronto dei cristiani con
i giudei, pur esprimendosi attraverso molteplici generi letterari, trovò un terreno di svi-
luppo congeniale nel genere dialogico e si incentrò sull’Antico Testamento. L’A.  passa
in rassegna non solo i testi cristiani esplicitamente antiebraici del II secolo, fra i quali il
Dialogo di Giasone e Papisco sul Cristo e l’Epistola dello Ps.Barnaba, ma anche gli
spunti di polemica antigiudaica reperibili in altre opere:  per esempio il discusso locus
ignaziano di Phil. 8,2, l’omelia di Melitone di Sardi In sanctum Pascha, alcuni scritti
apocrifi. Particolare attenzione è dedicata al Dialogo con Trifone ebreo di Giustino che,
operando un’interpretazione cristologica e tipologica dell’Antico Testamento, incentra
la propria polemica, oltre che su riti e prescrizioni della legge mosaica, soprattutto sulla
figura del Messia. 

Nella seconda sezione del volume G. Jossa e M. Pesce sviluppano un dialogo a due
voci sul problema della “separazione delle strade”. Jossa (Le ragioni di una separazione)
ribadisce la gradualità e la pluralità del processo di formazione dei primi gruppi cristiani,
rilevando l’importanza ascrivibile all’uccisione di Giacomo “fratello” di Gesù e allo scop-
pio della prima rivolta giudaica e sottolineando la sostanziale diversità delle chiese di
matrice paolina da quelle palestinesi. Egli rileva inoltre il valore di alcuni aspetti della vita
e dell’opera di Gesù in funzione della nascita del cristianesimo come religione autonoma
rispetto al giudaismo. Pesce (Quando nasce il cristianesimo?) evidenzia l’assoluta ne-
cessità di studiare questo delicato momento storico considerando non solo i testi canonici,
ma anche i detti non canonici di Gesù, rivenienti e.g. da testi quali il Vangelo di Tommaso
o la Didaché. Egli ribadisce inoltre, diversamente da Jossa, che il movimento gesuano
deve essere considerato totalmente interno al giudaismo per strutturazione sociale, pra-
tiche e concezioni, dunque anche in riferimento ad aspetti quali il messianismo, la critica
verso l’osservanza e la condanna a morte da parte delle autorità. Per presentare un esem-
pio concreto di discontinuità fra Gesù e il cristianesimo di II secolo, infine, Pesce discute
il controverso locus di Giustino, Dial. 47 (Laura Carnevale).
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F. Fatti, Giuliano a Cesarea. La politica ecclesiastica del principe apostata, Her-
der, Roma 2009, pp. 290.

Il lavoro di F. Fatti, come sottolineato sin dalla prefazione a cura di R. Lizzi Testa,
apre nuove prospettive sul profilo dell’imperatore Giuliano, sui suoi rapporti con i ver-
tici della Chiesa cristiana e, in generale, su aspetti di rilievo della storia dell’impero
nella Tardantichità.

Attraverso brevi saggi che ritraggono episodi della vita del sovrano e di alcuni perso-
naggi a lui vicini come il cugino Gallo e il suo precettore Eustazio, vescovo di Sebaste, l’A.
fornisce al lettore gli strumenti utili per liberarsi dalla visione semplicistica del principe
apostata e persecutore dei cristiani che la storia da manuale ci ha spesso mostrato.

Fatti rilegge in maniera nuova e con grande competenza le fonti antiche, seppur
frammentarie, riflettendo sul viaggio dell’apostata da Costantinopoli ad Antiochia ed
insistendo sulla tappa a Cesarea, una deviazione probabilmente strategica, che segnò la
politica del princeps. Alla vigilia della campagna contro la Persia era necessario assi-
curarsi la lealtà della capitale cappadoce, entrando nel vivo della politica cittadina.

Due sono gli episodi salienti, analizzati minuziosamente dall’A., nei quali intervenne
attivamente l’apostata: la diatriba clericale dopo l’elezione a vescovo di Eusebio e la
distruzione del Tycheion.

Al principe premeva avere come guida della chiesa di Cesarea una persona fidata e
non fedele alla politica del suo predecessore quale Eusebio, perciò sostenne il suo com-
pagno di studi adolescenziali Basilio, ancora diacono, avverso a Costanzo e sostenuto
da quella parte del clero che riteneva l’elezione di Eusebio irregolare.

Quanto all’episodio del Tycheion si precisa che la dea cui era dedicato il tempio non
era solo la protettrice della città, ma, come al tempo dei Giulii, guida e garante dello
stesso destino del principe; pertanto l’attacco al tempio fu simbolicamente avvertito
come un attacco alla divinità di Giuliano da parte dei cristiani capeggiati da Eupsichio,
sull’identità del quale l’A. si concentra in due paragrafi.

Ovviamente la reazione del sovrano fu durissima: Eupsichio venne giustiziato, a Ce-
sarea venne tolta lo ius civitatis e la civitas venne  ridotta a vicus; inoltre i cittadini ven-
nero sanzionati ed alcuni cristiani particolarmente puniti e costretti a ricostruire a proprie
spese il tempio. Con queste disposizione Giuliano puntava a colpire solo un preciso set-
tore della Chiesa metropolitana e provinciale, quello a lui ostile.

Coloro che l’apostata osteggiò non furono dunque tutti i cristiani, ma quei cristiani
che egli sapeva restii a rinunciare al vecchio programma politico dell’odiato Costanzo
II o, comunque, maldisposti nei confronti del nuovo.

La morte improvvisa di Giuliano provocò dei disordini politici e civili circa chi do-
vesse ereditare il trono, ma una volta risolti questi, con l’ascesa dei Valentiniani, si cercò
di ristabilire un equilibrio nell’impero diffidando dai seguaci di Giuliano.

Considerato sotto questo punto di vista, il caso di Cesarea dimostrerebbe, quindi,
che Giuliano non fu un politico accecato dalle proprie convinzioni religiose, ma uno
statista accorto, consapevole della necessità del compromesso.
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In appendice l’A. riporta la cronologia dei fatti salienti accaduti a Cesarea tra il 362
ed il 363 (Antonella Torre).

M. Cutino, L’Alethia di Claudio Mario Vittorio. La parafrasi biblica come forma di
espressione teologica, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2009, pp. 260.

Lo studio condotto da M. Cutino si prefigge di fornire al lettore un quadro com-
plessivo dell’opera Alethia, che non ha riscontrato l’interesse della critica moderna,
forse a causa delle scarse e controverse notizie sull’autore Claudio Mario Vittorio o
forse perché quest’opera non ci è giunta direttamente. 

Cutino intende porne in risalto la struttura, il significato, il contesto storico e le mo-
dalità compositive.

Nella prima parte l’A. contestualizza storicamente l’opera, individuando la data del
450 come terminus post quem non e confrontandola con coeve opere pagane, quali gli
inni filosofici a fine programmatico, ed opere cristiane come il De spiritalis historiae ge-
stis di Avito o la Laus Iohannis di Paolino di Nola.

Valutando l’organicità e la disorganicità dell’articolazione del poema in esame-
tri diviso in tre volumi, l’A. individua la novità dell’interpretazione mistica che Clau-
dio Mario Vittorio dà agli eventi narrati nei primi 19 capitoli della Genesi, dalla
creazione ad Abramo. La storia della salvezza viene riletta in maniera del tutto ori-
ginale, pertanto il peccato viene visto come mezzo per esercitare la libertà donata al-
l’uomo da Dio che, in questo modo, gli conferisce dignità. L’ultimo capitolo di questa
prima parte è dedicato alle polemiche postpelagiane circa la salvezza che, secondo
quanto tramandato da Prospero, ebbero luogo in Provenza, contesto nel quale si in-
serisce l’Alethia.

Nella seconda parte l’A. tratta delle modalità compositive dell’opera analizzando
l’aderenza all’ipotesto biblico, l’amplificazione della lexis ed il posto occupato all’in-
terno del dibattito scientifico dei primordia mundi; viene esaminato il secondo volume
dell’Alethia, che tratta della condizione umana dell’uomo, della decadenza dei mores
contrapposta alla verità biblica e sottolineata la figura del patriarca Abramo che, an-
dando controcorrente rispetto al resto dell’umanità, si configura come eroe epico e pre-
figurazione di Cristo.

Infine l’opera è valutata nell’originalità del genere parafrastico attraverso il con-
fronto con altre parafrasi bibliche antecedenti o precedenti.

Nella conclusione Cutino rileva l’organicità del poema organizzato, col fine di trac-
ciare la storia della salvezza, in tre momenti, l’origine, la decadenza e la restaurazione,
e sottolinea come quest’opera risponda a due delle esigenze del tempo: innanzitutto la
volontà, da parte di Claudio Mario Vittorio, di prendere parte al dibattito teologico po-
stpelagiano e in secondo luogo la volontà di fornire alle scuole cristiane un testo poe-
tico, utilizzando dunque un genere pagano per affrontare i temi legati alla verità cristiana
(Antonella Torre).
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L. Viscido, Ricerche sulle fondazioni monastiche di Cassiodoro e sulle sue Institutiones,
Edizioni la rondine, Catanzaro 2011, pp. 86.

In questo agile volume L. Viscido rivolge la sua attenzione alla complessa figura di
Cassiodoro all’indomani della sua sconfitta come mediatore politico, quando, ormai an-
ziano, volle dedicarsi alla cultura ed alla trasmissione di questa ai posteri, attraverso la
fondazione della scuola presso la natìa Squillace. Studiando le fonti a disposizione, l’A.
riesce a ricostruire i luoghi individuando le tracce della comunità monastica per dare
un’ambientazione al più famoso prodotto di quello scriptorium, le Institutiones.

Viscido esamina la situazione toponomastica antica ricostruendo, con l’aiuto dei dati
epigrafici, topografici, archeologici e diplomatici, la storia dell’occupazione di quei luo-
ghi che conobbero varie invasioni a seguito della chiusura della scuola di Vivarium e
della conseguente dispersione dei fratres cassiodorei.

Ad imitazione dei centri di Alessandria e Nisibi, Cassiodoro impreziosì il monastero
oltre che di uno scriptorium, di una biblioteca contenente opere di autori tanto dell’an-
tichità pagana, quanto di quella cristiana, fra cui alcune tradotte a Vivarium dal greco in
latino, utili ai fratres per la loro formazione culturale e per una migliore comprensione
della Bibbia (p. 19) ed utili, allo studioso moderno, per comprendere il livello culturale
del centro monastico calabrese.

È in questo contesto che Cassiodoro redasse le Institutiones, un prontuario di due libri
sulle divinae e saeculares litterae, con l’intento di avviare i suoi monaci allo studio della
Bibbia senza prescindere dalla cultura profana, un approccio che rappresentava una no-
vità per il tempo. 

L’ultimo capitolo tratta dell’influenza dell’opera di Cassiodoro nella formazione
delle generazioni successive e di come i suoi testi siano stati utilizzati da personaggi il-
lustri come Rabano Mauro, Isidoro e Paolo Diacono il quale, a Montecassino, insistette
soprattutto sul secondo libro delle Institutiones, dedicato alle sette arti liberali, curandone
gli excerpta e prendendone spunto per la creazione di un percorso didattico volto a dare
un impulso all’istruzione scolastica (Antonella Torre).

A. Rigo, P. Ermilov, Orthodoxy and Heresy in Byzantium. The Definition and the No-
tion of Orthodoxy and Some Other Studies on the Heresies and the Non-Christian Re-
ligions, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Roma 2010, pp. 181.

Questo volume prende spunto dai contributi di J. Gouillard [L’hérésie dans l’em-
pire byzantin jusqu’au XIIe siècle, in Travaux et Mémoires I (1965); Le Synodikon de
l’Orthodoxie. Édition et commentaire, in Travaux et Mémoires II (1967)] per offrire
una panoramica circa ogni aspetto della vita religiosa di Bisanzio fra ortodossia cri-
stiana ed eresie.

Nel primo saggio B. Fusin considera l’evento della grande processione svoltasi l’11
marzo 843 dalla chiesa delle Blacherne a S. Sofia, ricordata come il trionfo dell’orto-
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dossia, ovvero il ripristino del culto delle immagini dopo l’eresia e le lotte iconoclaste,
prestando particolare attenzione al nuovo rapporto tra Chiesa e Stato, argomento che
viene ripreso da P. Magdalino nel secondo articolo; l’A. descrive il lento e complesso
sviluppo dell’ortodossia bizantina in una società eterogenea, sottolineando in particolar
modo l’importanza dei suoi quattro promotori fra IX e X sec.: il patriarca Fozio, gli im-
peratori Leone VI e Costantino VII porphyrogennetos e Basilio parakoimomenos, fi-
glio illegittimo di Romano I.

Il contributo di F. Lauritzen è incentrato sulla figura di Alessio I di Bisanzio (XI
sec.). Da una versione del Synodikon dell’ortodossia, con un anatema contro coloro che
erano contrari alla tradizione, emerge la grande attività culturale del patriarca interessato
agli affari tanto morali quanto giuridici della Chiesa.

Partendo dallo studio del Liber de Haeresibus di Giovanni Damasceno (B. Kotter,
Die Schriften des Johannes von Damaskos, IV: Liber de Haeresibus. Opera Polemica,
Berlin-New York 1981, M. Di Branco e V. Déroche analizzano rispettivamente le “ere-
sie” dell’islamismo e del giudaismo nel quarto e quinto articolo del volume. Conside-
rando le fonti agiografiche, monumentali e gli atti normativi si evince che più che come
religioni a sé stanti, esse venivano percepite come eresie, in quanto non rispondenti al-
l’ortodossia cristiana.

Attraverso il confronto di Maštoc´e delle Invettive dello Pseudo Isacco, l’A. del sesto
contributo di questa raccolta, P. Ermilov, tratta il tema della polemica anti armena nella
letteratura greca. 

A. Rigo esamina, nel settimo saggio, il Dialexis di I. Hamartolos del XIV secolo (in
appendice sia nell’originale greco che in una traduzione italiana) rilevando come i Bo-
gomili, detti anche Koudougheroi, più che una setta eretica, siano da considerarsi come
cristiani illetterati che associarono alla nuova religione le antiche credenze superstiziose
popolari.

I problemi dei vari cambiamenti dei calendari esistenti prima della svolta del calen-
dario gregoriano che provocarono il malcontento della società e la diatriba sul calcolo
della data della Pasqua in base a criteri religiosi e scientifici vengono affrontati nell’ar-
ticolo di P. Kuzenkov.

Infine la studiosa E. Vinogradova riflette con esempi efficaci, ma senza il supporto
di immagini, sul rapporto tra l’arte e la polemica teologica ereticale fra VII e XIV se-
colo (Antonella Torre).

S. Geruzzi (a cura di), Uomini, demoni, santi e animali tra medioevo ed età moderna,
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2010, pp. 266.

L’esegesi cristiana, a partire dai libri veterotestamentari, contribuì alla diffusione
della simbologia zoomorfa che trovava radici nel mondo orientale e classico e che ten-
deva a classificare gli animali in buoni e cattivi. Come dichiara P. Castelli nell’introdu-
zione, questo volume si presenta come uno strumento completo per chi volesse
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accostarsi al tema dell’incontro tra l’uomo e l’animale, mostrando il complesso e critico
panorama dello stato delle ricerche odierno, grazie al contributo di studiosi specializzati
in varie discipline.

Dopo alcune considerazioni sull’evoluzione fisica dell’uomo, come tensione al-
l’adattamento col mondo circostante, a cura di M. Buiatti, si entra nel vivo dell’argo-
mento grazie ai contributi di A. Paravicini Bagliani e D. Blume, che tracciano una storia
dell’evoluzione del rapporto fra il mondo animale e quello umano nel corso dei secoli.
Ne consegue da un lato il disprezzo del mondo animale al fine di sancire la superiorità
umana, dall’altro la volontà di abbattere la frontiera tra i due mondi e la capacità di me-
scolarli attraverso il simbolismo animale, molto in voga dal Medioevo, tant’è che, come
scrive S. Perfetti, nel XVI secolo venne prodotto un gran numero di monografie zoolo-
giche, tra le quali l’A. approfondisce quelle di Rondelet e Belon.

Per la necessità di comprendere meglio le leggi del cosmo, regolate da quelle di-
vine, nel X secolo si ritenne opportuno studiare l’astronomia riprendendo gli antichi ca-
taloghi delle costellazioni che vennero, però, epurati dalle raffigurazioni delle divinità
pagane, ma non da quelle di animali fantastici, spesso associati anche ai fenomeni ce-
lesti. A tal proposito P. Carusi esamina un trattato arabo del X secolo che descrive
un’eclisse, quindi un passaggio da luce a tenebre, come una sequenza di cani colorati e
luminosi. Il tema del cane non è completamente nuovo nemmeno per l’Occidente, ed il
contributo di A. L. Prosdocimi analizza proprio la presenza di questo animale nella tra-
dizione indoeuropea.

Gli animali sono insistentemente presenti nella società medievale come dimo-
strato dall’esistenza di un editto apposito, nella legislazione longobarda, per l’alle-
vamento dei suini, o dalle testimonianze che dimostrano come gli animali fossero
considerati quali forme demoniache, tema sviluppato da M. L. Ceccarelli Lemut. Un
esempio, esaminato da G. G. Merlo, è rappresentato dal fatto che Bernardo di Clair-
vaux parli allegoricamente degli eretici come di vulpes parvulae che devastano la
vigna del Signore. 

Il nesso animale-demonio è così insistente nella cultura medievale che nei processi
inquisitori sulla stregoneria è possibile leggere esempi di ibridismo e metamorfosi quali
l’esistenza di uomini con i piedi d’oca (nella Strix di Gianfrancesco Pico della Miran-
dola) o di lupi mannari, argomento ampiamente discusso da P. Castelli.

La figura del lupo, onnipresente nelle leggende medievali, è analizzata negli ultimi
tre capitoli da F. Cardini, F. Trovarelli e E. A. Sannipoli,  a partire dal significato meta-
forico che lo associa al diavolo, fino a giungere al racconto di alcuni episodi circa la na-
tura mansueta e al contempo feroce della bestia che culminano col racconto dell’incontro
fra il santo assisano e il lupo di Gubbio, indagato attraverso la produzione iconografica
tra Medioevo ed età moderna.

Infine G. Benzoni, attraverso vari esempi, sottolinea come, tra Medioevo e Rinasci-
mento, il divario sociale portò i ceti alti a prendere le distanze dai “villici”, che venivano
considerati alla stregua di animali (Antonella Torre).
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A. Terracciano (a cura di), Attese e figure di salvezza oggi, Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Napoli 2009, pp. 340.

Questo volume raccoglie gli atti del Convegno dei docenti della Sezione S. Tom-
maso della Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale svoltosi dal 15 al 16 febbraio del
2007.

Nel primo capitolo della prima sezione, G. Colzani offre un’ottima panoramica sul
dibattito teologico-filosofico moderno circa la percezione della salvezzza nella società
secolarizzata dei nostri giorni, che rappresenta una sfida per l’opera salvifica divina. At-
traverso il confronto fra vari filosofi e teologi, l’A. tratta del pluralismo religioso, della
percezione che l’uomo moderno ha di sé e dell’escatologia, la soteriologia e la dimen-
sione della salvezza e del salvatore.

Partendo da una breve riconsiderazione del contesto storico-culturale contempora-
neo, culla della moderna soteriologia, P. Cacciapuoti riflette sull’idea e sul significato
di salvezza per il cristianesimo protestante e cattolico dell’occidente contemporaneo at-
traverso il confronto fra il teologo cattolico Johann Baptist Metz ed il luterano Jürgen
Moltmann.

A chiusura di questa prima parte, A. Ascione analizza, dal punto di vista filosofico,
la realizzazione del processo di secolarizzazione che porta l’uomo contemporaneo al
raggiungimento della maturità intellettuale ed esistenziale abbandonando, però, un
mondo del quale sentirà la nostalgia.

La seconda sezione del volume colloca il senso della salvezza all’interno di un per-
corso biblico-patristico. Il contributo di V. Scippa si sofferma sul significato etimologico
e sulla frequenza del termine salvezza all’interno del libro dei Salmi; G. Di Palma ap-
profondisce il passo At 13,26 sulla Parola che salva, proponendo tre approcci di lettura:
liberazionista, femminista e psicoanalitico. G. Castello esplora l’idea di salvezza nel
Vangelo di Giovanni all’interno del linguaggio metaforico che accosta la salvezza al bi-
nomio vita-luce e dal quale emerge che l’azione salvifica di Cristo, pur provenendo da
una matrice giudaica, trova un respiro universale. Quantomai attuale risulta lo studio di
L. Longobardo circa la concezione di salvezza operata da Dio attraverso Gesù nei primi
autori cristiani in risposta alle obiezioni mosse dai loro contemporanei. G. Balido ap-
profondisce il pensiero di Agostino, evidenziando la doppia possibilità di vivere la fede:
attraverso la scienza con l’indagine razionale o attraverso la sapienza con l’affidamento
all’autorità divina. 

L’ultima parte del libro traccia un percorso teologico circa il tema della salvezza.
Una riflessione di respiro ecumenico e di confronto fra le varie religioni è proposta da
E. Scognamiglio, che si occupa di valutare gli itinerari di liberazione, emancipazione e
salvezza perseguiti per fede nella diversità delle varie confessioni religiose. Sofferma la
sua attenzione sulla proposta di salvezza della Chiesa ortodossa A. Porpora, valutan-
done l’impianto teologico nel contesto storico di appartenenza e all’interno delle con-
troversie confessionali. F. Asti tratta metodologicamente, e sempre nel confronto
confessionale il tema delle esperienze mistiche come uno dei luoghi d’incontro tra
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l’uomo e Dio; lo stesso tema viene ripreso da G. Falagna che, però, sottolinea la cen-
tralità del mistero liturgico come chiave di lettura per la teologia della salvezza. Il con-
tributo di A. Langella individua i legami esistenti tra salvezza e salute e tra salvezza e
guarigione, a partire dai vari ambiti culturali, al fine di analizzare le implicazioni di que-
sti legami per l’annuncio cristiano. Infine P. Incoronato sviluppa l’influenza della pa-
storale della Chiesa nel modo di concepire la salvezza da parte dell’uomo,
concretizzandone, allo stesso tempo, il bisogno.

Il volume, sebbenedi carattere miscellaneo, risulta esaustivo nel modo di trattare il
tema proposto e mai ripetitivo nell’esposizione dei concetti (Antonella Torre).

R. Rusconi, Santo Padre. La santità del papa da san Pietro a Giovanni Paolo II, Roma
2010, pp. 700, con 32 tavole a colori.

Tre interrogativi aprono un’indagine del tutto nuova in campo storiografico e fanno
da fondamento alla realizzazione di questo coraggioso e importante volume: «Quanti
sono stati i papi santi? E perché li si è riconosciuti tali? E quale è stata nel corso del
tempo l’effettiva devozione nei loro confronti?». La santità del papa, un dato di fatto da
ritenersi ai giorni nostri quasi scontato – chiarisce subito Rusconi –, tuttavia non ha mai
costituito l’oggetto di una ricerca specifica. Il volume si presenta dunque come la prima
ricostruzione pressoché completa (da san Pietro a Giovanni Paolo II) dei tempi e dei
modi in cui è andato strutturandosi ed evolvendosi il concetto della santità del papa, e
come una ricerca equilibrata e scientificamente fondata, nella misura in cui si avvale di
un’ampia documentazione, comprendente fonti storiche, agiografiche, canonistiche e
iconografiche. Un percorso lungo venti secoli che affronta la storia del papato e la que-
stione della santità dei papi che, come l’A. chiarisce nel Prologo, trova risposta  nella
seconda metà del Novecento, quando si è assistito ad una sorta di accelerazione del ri-
conoscimento della santità dei pontefici. 

L’accurata analisi si dipana in cinque densissimi capitoli, a partire dalla storia dei ve-
scovi martiri dei primi secoli, oggetto di un immediato e duraturo culto, fino alla storia
recente, che ha segnato il passaggio «dalla devozione per il papa al culto per il papato».
Tra questi due estremi sono prese in esame le figure di molti pontefici e ripercorse le vi-
cende cruciali della storia della Chiesa nei secoli intermedi. Ne emerge un quadro della
santità dei papi insolito e inaspettato. Nonostante il rafforzamento della divina potestas
del vescovo di Roma, nell’XI secolo con Gregorio VII, e della sua  autorità in materia
di canonizzazioni, con Gregorio IX e le sue Decretales (XIII secolo), quando il diritto
di “creare” i santi passò dal popolo alla gerarchia ecclesiastica, il riconoscimento uffi-
ciale della santità dei papi è stato limitato a pochi casi. Per lunghi anni la concezione
della santità del pontefice si è espressa come una profezia, nell’attesa di un pastor an-
gelicus, piuttosto che come un fatto concreto. Non sono mancate forme di devozione
sia a livello colto che popolare nei confronti dei papi, con l’attribuzione di miracoli, sia
in vita che in morte, né interventi propagandistici della gerarchia ecclesiastica soprat-
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tutto a livello iconografico – come si evince dal ricco apparato di immagini proposto e
commentato dall’A. Tuttavia, per giungere alla piena attuazione del Dictatus papae (XI
secolo), secondo cui «Romanus pontifex, si canonice fuerit electus, indubitanter effici-
tur sanctus», cioè ad una sorta di santità di status del pontefice, bisognerà aspettare il
1871, e la fine del potere temporale dei papi. Che sia stato l’effetto delle persecuzioni
operate dalla Rivoluzione francese e da Napoleone Bonaparte e/o l’esito delle argo-
mentazioni teologiche di stampo teocratico avanzate per rimediare alla perdita del po-
tere temporale, certo è che da questa data il concetto della santità del papa si è affermato
a tal punto da rendere automatico, alla morte di un papa, l’avvio di un processo di bea-
tificazione a suo carico. Questo il punto d’approdo della trattazione di Rusconi, questa
l’evoluzione di un “percorso avviatosi all’inizio del secondo millennio dell’èra cristiana
e giunto a maturazione alla soglia del terzo millennio” con Giovanni Paolo II, al cui
pontificato è dedicata, nell’Epilogo, una disamina dettagliata, condotta con dovizia di
particolari e supportata dalle cronache e dai documenti. Un’analisi che testimonia come
il fenomeno della santità sia spesso contingente e tutto quello che ne consegue, dal suo
riconoscimento alla sua percezione e proiezione, sia connesso col tessuto storico, sociale,
politico in cui si svolge la vicenda umana del santo. Ad arricchire il volume, infine, una
dettagliata cronologia dei papi da san Pietro a Benedetto XVI, cui seguono una essen-
ziale specifica bibliografia e l’indice dei nomi citati (Angela Laghezza).

M. Ficara, V. Manzelli (a cura di), Orme nei campi. Archeologia a sud di Ravenna (Qua-
derni di Archeologia dell’Emilia Romagna 20), All’Insegna del Giglio, Firenze 2008, pp.
116, figg. 42. 

Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso della giornata di studi tenutasi a
San Pietro in Campiano (RA) il 2 aprile 2006, in occasione dell’inaugurazione della
mostra Orme nei campi. Uomini e culture delle Terre di mezzo. 

Il territorio analizzato, quello Decimano, situato a sud di Ravenna, si presenta come
una delle aree maggiormente indagate dell’Emilia Romagna grazie all’attività di vari
enti (Soprintendenza, Università, gruppi archeologici locali) che negli ultimi anni hanno
condotto ricerche finalizzate all’analisi ed alla valorizzazione del patrimonio archeo-
logico. 

Il volume, che raccoglie i primi risultati di tali indagini, si articola in due sezioni
principali. La prima comprende tre saggi, dei quali, i primi due, sono incentrati sugli
scavi archeologici che hanno interessato il territorio Decimano negli ultimi anni. M.
Miari, C. Mazzoni, C. Gentile e T. Rossi presentano i risultati dei recenti scavi effettuati
nel sito di San Zaccaria-Maiano. Si tratta di un impianto produttivo per ceramica della
seconda età del Ferro che si presenta di particolare interesse in quanto costituito oltre che
da fornaci anche da un articolato sistema di canali attraverso i quali era gestita l’acqua
utilizzata ai fini produttivi. 

Il saggio di M.G. Maioli offre una dettagliata rassegna degli interventi archeologici
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più e meno recenti, soprattutto d’emergenza, grazie ai quali è possibile gettar luce su al-
cune tematiche importanti per la conoscenza del Decimano, soprattutto per quel che ri-
guarda l’età romana, quali ad esempio il percorso dei principali assi stradali e le
caratteristiche delle ville rustiche di età imperiale e delle fornaci per la produzione di la-
terizi.

Nell’ultimo contributo, di E. Ercolani Cocchi, l’analisi del territorio in questione è
affrontata attraverso lo studio preliminare dei reperti numismatici conservati nel Museo
di Campiano, i quali coprono un arco cronologico compreso tra il IV secolo a.C. e
l’VIII secolo d.C.

Nella seconda sezione vengono presentati i primi risultati del “Progetto Decimano”,
condotto dall’Università di Bologna a partire dal 2002 e volto a ricostruire le modalità
insediative del territorio in esame dall’età preistorica al medioevo, a chiarire il rapporto
tra gli insediamenti e la viabilità e a verificare l’evoluzione dei rapporti commerciali tra
l’Ager Decimanus e Ravenna.  

A. Augenti, oltre a tracciare una breve storia delle ricerche, espone gli obiettivi del
progetto e la metodologia seguita. 

I due contributi successivi sono incentrati sul popolamento dell’area in esame dal-
l’età della romanizzazione (V. Manzelli) alla fine dell’alto medioevo (N. Mancassola). 

Da queste ricerche emerge come il momento di maggiore antropizzazione del-
l’area per quantità e per qualità sia il periodo augusteo, con una sostanziale continuità
insediativa fino all’età tardo antica, periodo a partire dal quale si verificano profondi
cambiamenti nelle dinamiche di occupazione. In primo luogo si crea una nuova ge-
rarchia tra i centri, inoltre si afferma il tipo di insediamento accentrato, spesso con
continuità topografica, rispetto a quello sparso invece caratterizzato da una certa mo-
bilità.

Completa la seconda sezione lo studio di M. Ficara sulle anfore tardoantiche d’im-
portazione e sui recipienti in pietra ollare recuperati nel corso delle indagini topografi-
che effettuate nei transetti meridionali del territorio Decimano, nel quale, grazie anche
all’elaborazione dei dati ricavati attraverso una piattaforma GIS, vengono offerti preziosi
elementi riguardo la cronologia e l’economia degli insediamenti.

Ciascun contributo, alla fine del quale sono segnalate le relative abbreviazioni bi-
bliografiche, è corredato da una documentazione grafica particolarmente accurata, sia in
relazione alle piante topografiche e di scavo, che per quanto riguarda i reperti mobili ana-
lizzati (Luciano Piepoli). 

D. Peacock, L. Blue (a cura di), The Ancient Red Sea Port of Adulis, Eritra. Results of the
Eritro-British Expedition, 2004-5, Oxbow Books, Oxford 2007, pp. 145, figg. 89, tavv. 5.

La città di Adulis, situata a 7 km dalla costa sud-occidentale del Mar Rosso, grazie
alla sua posizione e alla dinamicità delle sue attività portuali, tra I e VII secolo d.C. co-
nobbe un periodo di particolare prosperità. Se l’ubicazione del centro urbano è nota da
circa due secoli, la collocazione del porto è ben più problematica.
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Il volume costituisce il risultato delle prime indagini topografiche sistematiche
effettuate nel sito, finalizzate a risolvere i numerosi problemi relativi alle incon-
gruenze cronologiche e topografiche rilevate. Infatti, il Periplus Maris Erythraei,
opera anonima del I secolo d.C., riporta informazioni riguardo l’esistenza di intense
attività commerciali legate al porto, mentre indagini archeologiche precedenti non
avevano restituito strutture o materiale ceramico in superficie databili prima del IV
secolo d.C. 

Nel I capitolo, di D. Peacock e L. Blue, vengono offerti una descrizione del-
l’ambiente naturale dell’area, un inquadramento storico del sito e vengono presentati
gli obiettivi ed i metodi della ricerca. Nel capitolo successivo D. Glazier e D. Pea-
cock analizzano in modo approfondito le fonti antiche relative al sito, in particolare
il Periplus e la Topografia Cristiana di Cosmas Indicopleuste (VI secolo), e trac-
ciano una sintetica storia delle ricerche archeologiche tra XIX e XX secolo. Il III ca-
pitolo, di D. Glazier, J. Whitewright e G. Earl, è incentrato sulle analisi topografiche
e geofisiche effettuate nel sito di Adulis, le quali hanno da un lato parzialmente con-
fermato i dati emersi da indagini precedenti, dall’altro hanno portato a nuove im-
portanti acquisizioni. 

Successivamente D. Peacock e L. Blue presentano i dati relativi alle indagini di su-
perficie compiute nelle colline di Galala, situate pochi km a sud di Adulis, in partico-
lare in un’area, originariamente circondata dal mare, nella quale è stato possibile
riconoscere l’Isola di Diodoro menzionata nel Periplus come sede del porto della città.
Nel V capitolo, di D. Peacock e L. Blue, sono esposti i risultati della ricostruzione del-
l’antica linea di costa effettuata principalmente tramite dei carotaggi che hanno per-
messo il recupero e l’analisi di campioni di stratigrafia sedimentologica. 

I medesimi studiosi, nel capitolo VI, riferiscono delle ricognizioni effettuate nel-
l’isola di Dese, 24 km a SW di Adulis, attraverso le quali è stato possibile l’identifica-
zione con l’isola di Oriene indicata nel Periplus come sede di uno dei porti che serviva
la città. 

Nel capitolo VII D. Glazier, J. Whitewright e D. Peacock rendono nota la localizza-
zione di Samidi, un sito indicato nella Topografia Cristiana di Cosmas Indicopleuste, il
quale, alla luce delle indagini svolte, potrebbe essere stato il luogo di sepoltura dei so-
vrani di Adulis in età axumita. 

Nei due capitoli successivi, entrambi a cura di D. Peacock, si presentano i risul-
tati dello studio tipologico ed archeometrico rispettivamente del materiale ceramico
e di quello lapideo recuperato nel corso delle ricognizioni effettuate nella regione di
Adulis.

Nel capitolo conclusivo (D. Peacock, L. Blue, D. Glazier) vengono ripercorse le
tappe che hanno portato all’individuazione dei due porti più antichi e dello scalo, si-
tuato anch’esso sulla cd. Isola di Diodoro, che servì la città fino al suo declino (VII
secolo). Inoltre si analizzano, sulla base dei rinvenimenti ceramici, i traffici com-
merciali intrapresi dalla città e i rapporti politico-economici con Axum, la capitale del
regno.
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Chiude il volume un’appendice, a cura di D. Peacock e L. Blue, nella quale si pre-
senta per ciascuno dei porti menzionati nel Periplus una breve descrizione, al fine di
individuare analogie o differenze con i porti di Adulis. 

Il volume è caratterizzato da una notevole accuratezza dell’apparato grafico e foto-
grafico e da una ricca ed aggiornata bibliografia (Luciano Piepoli). 

R. Farioli Campanati, C. Rizzardi, P. Porta, A. Augenti, I. Baldini Lippolis (a cura di),
Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X). Il ruolo del-
l’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno Interna-
zionale (Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007), Ante Quem, Bologna 2009, pp. 462.

Il filo conduttore del volume, che raccoglie gli atti di un convegno internazionale
tenutosi a Bologna e a Ravenna nel 2007, è il ruolo dell’autorità ecclesiastica nella so-
cietà tardo antica e altomedievale in diversi centri del Mediterraneo centrale e orien-
tale. I temi trattati nell’ambito del convegno sono la committenza vescovile, l’edilizia
ecclesiastica, l’evoluzione dei linguaggi artistici, la cristianizzazione delle campagne
e la trasformazione del territorio all’interno del bacino del Mediterraneo; i dati pro-
vengono non solo da contributi di numerosi studiosi ma sono anche il risultato di av-
viate campagne di ricerca operate dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di
Bologna.

I saggi presentati sono divisi per aree geografiche; la prima riguarda la regione com-
prendente la Grecia e Creta in cui sono raccolti interventi su mosaici recanti iscrizioni
vescovili in Grecia (P. Assimakopoulou-Atzaka, M. Parcharidou-Anagnostou), l’analisi
della prima fase costruttiva della chiesa di Santa Sofia a Salonicco (A. Mentzos) e, per
quanto riguarda il territorio cretese, tre interventi sul sito di Gortina, in particolare l’ana-
lisi architettonica della basilica anonima (R. Farioli Campanati) e della rotonda di recente
scoperta (M. Ricciardi) e, conseguentemente ai rinvenimenti, della statuaria pagana e
della diffusione del cristianesimo nell’area (I. Baldini-Lippolis); seguono interventi su
nuovi dati archeologici provenienti dalla Turchia, dal sito di Elaiussa Sebaste, dove la
“Sapienza”-Università di Roma ha condotto 13 campagne di scavo, evidenziando lo svi-
luppo topografico di età tardoantica (C. Morselli, M. Ricci).

Trova spazio, quindi, una serie di contributi sull’area vicino-orientale: la regione si-
riana, con i dati provenienti dagli scavi, nella città di Bosra, della chiesa dei SS. Sergio,
Bacco e Leonzio (R. Farioli-Campanati, R. Carrino), del complesso di Bahira (G. Bucci),
e una sintesi sugli arredi liturgici in marmo (Minguzzi); la Cirenaica, con un intervento
sull’analisi delle strutture murarie della basilica orientale (Carra-Bonacasa, Scirè); la
Giordania, con un saggio sul progetto di restauro e musealizzazione del mosaico di V
secolo della chiesa dei Santi Martiri a Tayybat al-Imam-Hama (M. Piccirillo), e sulla fase
di abbandono del tempio di Artemide e della cattedrale di S. Teodoro a Jerash (B. Brenk);
l’Egitto, con saggi sulla chiesa di età giustinianea dedicata alla Santa Trinità sul Monte
Sinai (M. Panayotidi, S. Kalopissi-Verti), con un’analisi di testi magici rinvenuti in pa-
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piri copti (S. Pernigotti) e di nuovi dati riguardanti insediamenti cristiani non monastici
nell’oasi del Fayyum (P. Buzi). Un contributo sull’Albania presenta una sintesi su pas-
sate e recenti campagne di scavo presso la basilica paleocristiana di Phoinike (S. De
Maria, M. Podini).

Nell’ultima sezione del volume sono invece raccolti interventi relativi all’area ra-
vennate, con saggi sulla cattedra eburnea del Museo Arcivescovile (C. Rizzardi), sul
complesso di S. Severo a Classe (A. Augenti), su di un tesoretto in argento dallo stesso
sito (M.G. Maioli), e sul sito archeologico della Ca’ Bianca (M. David, C. Casadei-
Parlanti); ancora, sulla committenza e reimpiego dell’architettura ravennate in età tar-
doantica (R. Zanotto Galli) e su quella adriatica. Il territorio preso in esame è compreso
fra Dalmazia, con saggi sulla presenza cristiana desunta dalle strutture archittoniche a
Zara (N. Jakšić), la zona costiera fra Aquileia e Spalato (F. Bisconti), Istria, con saggi
su inscrizioni di età altomedievale (M. Janković, I. Basić), la zona dell’alto Adriatico
occidentale (G. Cuscito). Sono oggetto di analisi alcuni tratti dell’Adriatico occiden-
tale come ancora l’area ravennate e ferrarese, con saggi sull’epigrafia episcopale a Ra-
venna tra V e VI secolo (C. Carletti), sugli edifici di culto di influenza ravennate nel
forlivese (B. Vernia), sull’uso della Banca Dati Mosaico del Cidm di Ravenna per la
fruizione on-line degli apparati decorativi di età romana e bizantina (L. Kniffitz), e sul-
l’evergetismo nel medio e alto Adriatico analizzato alla luce dei rinvenimenti sculto-
rei (P. Porta). Sono accolti, quindi, contributi riguardanti la costa marchigiana, con
un’analisi preliminare di dati di scavo da Colombarone-PU (P. dall’Aglio, C. Tassi-
nari), e il territorio pugliese, con particolare riferimento al paesaggio urbano e rurale
di  Canusium e San Giusto (G. Volpe) e alle nuove ricerche archeologiche nella catte-
drale di Taranto (C. d’Angela).

I numerosi interventi contribuiscono dunque alla maggiore conoscenza delle dinami-
che sociali ed economiche del Mediterraneo fra tarda antichità e altomedioevo, momento
in cui, dopo la diffusione del cristianesimo, si afferma ancora di più un’identità culturale
riconoscibile nell’edilizia religiosa e in un nuovo linguaggio artistico (Michela Rizzi).

I. Baldini Lippolis, M.T. Guaitoli (a cura di), Oreficeria antica e medievale. Tecniche,
produzione, società (Ornamenta 1), Ante Quem, Bologna 2009, pp. 269.

In questo primo volume della nuova collana “Ornamenta” confluiscono i contributi
presentati a un seminario interdottorale svoltosi nel 2007 a Bologna dal titolo “Tecni-
che dell’oreficeria: Archeologia e Storia dell’Arte”, realizzato grazie alla collaborazione
tra l’Università Alma Mater di Bologna, la Federazione Dettaglianti Orafi-Confcom-
mercio e il Museo di Stato di San Marino.

Le dieci relazioni offrono, grazie anche all’analisi delle fonti letterarie di età classica
e archeologiche, una sintesi storica delle produzioni orafe dall’età antica, che evidenzia
il valore simbolico, materiale o di status symbol rappresentato da questi oggetti d’arte
(M.T. Guaitoli). 
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I contributi fanno riferimento alle tecniche produttive relative a manufatti etruschi
(A. Pacini), greci, con un excursus sul valore sociale dell’oreficeria (E. Lippolis), e ro-
mani, con un approfondimento della questione relativa al gioiello monetale, fino alle
produzioni di età tardo antica e ai manufatti di provenienza gota e longobarda (A.L. Mo-
relli).

Sono quindi presentati interventi in cui vengono analizzate e messe a confronto fonti
scritte, iconografiche e archeologiche (I. Baldini Lippolis, J.P. Gil, P. Porta), con parti-
colare attenzione al valore sociale ed etnografico dei manufatti di oreficeria, alla diffe-
rente valenza simbolica che aveva il monile prezioso presso l’élite e presso  la gente
comune, che veniva richiamata alla morigeratezza da autori cristiani come Giovanni
Crisostomo; di seguito è presentata una sintesi dei rinvenimenti di età tardo antica e al-
tomedievale in contesti emiliani come quello di Bologna o ancora di San Giovanni in
Persiceto (BO), Casalecchio di Reno (BO) e Faenza (C. Cavallari). 

L’ultima sezione è dedicata alla disciplina che prende il nome di archeometallurgia,
che si occupa dello studio delle leghe preziose utilizzate nell’antichità e dei meccanismi
di degrado, in modo tale da poterne programmare il corretto restauro conservativo (C.
Chiavari, G. L. Garagnani, G. Martini). A chiusura del volume sono presentati due in-
terventi che analizzano aspetti della produzione moderna, con particolare riferimento alla
lavorazione del mosaico nell’oreficeria ottocentesca, che impiegava una tecnica elaborata
nella seconda metà del Settecento, definita micromosaico o mosaico minuto, con la quale
venivano applicate tessere di dimensioni infinitesimali ricavate dalla filature di smalti di
vetro (A. M. Capoferro Cencetti). Nell’ultimo saggio viene presentata la ricostruzione di
una borchia pseudorettangolare, realizzata con tecnica cloisonné, facente parte del tesoro
di Domagnano: in tal senso l’orafo incaricato dello studio ipotizza che vi fossero due tec-
niche mediante le quali l’artigiano potrebbe avere realizzato gli alveoli dorati, e propone
a tal fine un’ipotesi d’uso di strumenti antichi (M. Casagrande).

Dai contributi emerge dunque l’importanza dello studio dei manufatti di oreficeria
che, similmente ad altre categorie della cultura materiale, costituiscono a tutti gli effetti
indicatori degli aspetti sociali ed economici di una popolazione in un determinato pe-
riodo storico, in cui convivono l’uso e la persistenza delle tecniche tradizionali e l’in-
novazione apportata da contatti con altre popolazioni insieme al loro background
tecnologico-culturale (Michela Rizzi).

A.L. Morelli, I. Baldini Lippolis (a cura di), Oreficeria in Emilia Romagna.  Archeolo-
gia e storia tra età romana e medioevo (Ornamenta 2), Ante Quem, Bologna 2010, pp.
341.

I contributi presentati nel secondo volume della collana “Ornamenta” sono, anche in
questo caso, il risultato di un seminario interdottorale svoltosi presso i Dipartimenti di
Archeologia e di Storia Antica dell’Università di Bologna sul tema dell’oreficeria in
Emilia Romagna tra l’età romana e il Medioevo.
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Il primo saggio presenta un progetto internazionale, il Jic-An Interactive Data-base
on the Web, archivio digitale on line (http://www.jic-online.net), in cui potranno con-
fluire i dati delle ricerche riguardanti l’oreficeria antica operate da studiosi italiani e
stranieri; finalità del progetto è la creazione di un sistema globale di informazione e di-
vulgazione costantemente aggiornato (I. Baldini Lippolis, J. Bogdani, E. Vecchietti).

I successivi interventi si delineano come saggi a carattere etnografico, il cui intento
è quello di descrivere i simboli della ricchezza in età antica e i costumi femminili, at-
traverso l’analisi di elenchi di beni preziosi all’interno delle iscrizioni sacre di età romana
della regio octava (D. Rigato), attraverso lo studio di fonti letterarie paleocristiane come
la raccolta di sermoni di S. Pietro Crisologo o il Liber Pontificalis di Andrea Agnello (G.
Assorati), o, ancora, attraverso l’esame dei testi biblici (M. Beghelli). 

Seguono altri contributi incentrati sullo studio di alcuni manufatti esposti al Museo
Civico Archeologico di Bologna: oreficerie di età romana provenienti sia da contesti di
scavo che da collezioni private, per le quali risulta più difficile l’attribuzione di un’area
di produzione o di provenienza. (M. T. Guaitoli). Ancora, vengono presentati oggetti
quali un anello del Reno, di produzione sassone, datato al IX secolo, conservato nel me-
desimo museo (P. Porta); il corredo di una cassa plumbea, datato al II secolo d. C., con-
servato nei depositi della Pinacoteca Civica di Faenza, solo recentemente riscoperto e
studiato (C. Guarnieri); le emissioni monetarie in oro a nome di Giulia Domna (E. Fi-
lippini); i corredi funerari di età tardoantica provenienti dalla necropoli di Casteldebole
legati alla fase insediativa della comunità gota (R. Curina).

Altri studi riguardano oggettistica ornamentale di età tardoantica e altomedievale
dal Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano-Ravenna (C. Cavallari),
manufatti provenienti dalle necropoli basso-medievali della regione, costituiti non solo
da oggetti di corredo, ma da elementi legati all’abbigliamento come fibbie di cintura e
bottoni (M. Librenti), la riproduzione dello spillone del cosiddetto tesoro goto di Do-
magnano, conservato presso il British Museum, progettata prima virtualmente con la
tecnica 3D e poi materialmente eseguita (M. Casagrande). Vengono inoltre esaminati
due clamidi e un cingulum di V secolo, identificate grazie alla presenza di elementi me-
tallici quali fibule a croce o fibbie che ne permettono la corretta identificazione (J. Pinar
Gil), fino alla collezione di strumenti orafi della famiglia Garuti, titolari da generazioni
di un laboratorio a Sasso Marconi, Bologna (C. Cavallari).

Si può distinguere un’ultima serie di interventi incentrati su analisi di reperti già noti,
come alcuni oggetti di uso ornamentale e decorativo in piombo, ad imitazione degli ar-
genti, rinvenuti a sud di Ravenna, nel Territorio Decimano (M.G. Maioli), gioielli mo-
netali, pendenti e fibule, particolarmente diffusi in età tardoantica, dalla forte valenza
simbolica (A. L. Morelli); sono presentate, infine, ricerche di archeometallurgia, che in-
dividuano le tracce della storia termica e meccanica del metallo e ne interpretano il livello
di degrado ai fini del restauro (C. Chiavari, G. L. Garagnani, G. Martini); si aggiungono
studi sull’uso del vetro nei monili antichi ad imitazione delle gemme, con una dettagliata
descrizione della sua lavorazione, che veniva condotta in modo che la somiglianza con
la pietra preziosa risultasse verosimile (A.M. Capoferro Cencetti) (Michela Rizzi).
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F. Guidi (a cura di), Adriatico di molte genti. Novità archeologiche per Veneto, Marche,
Abruzzo e Puglia, Casa Treversar, Ravenna 2009, pp. 109.

Il volume è la sintesi degli incontri organizzati dal Centro Studi per l’Archeologia
dell’Adriatico dal tema “Adriatico di molte genti”. 

Il primo saggio, curato da L. Capuis, riconosce all’Adriatico la funzione di crocevia
delle direttrici dell’Europa mediterranea e continentale; scopo dell’intervento è deli-
neare la storia del popolo dei Veneti, che, attraverso il canale di comunicazione offerto
dall’Adriatico, ha saputo intessere contatti e relazioni commerciali con Greci, Micenei,
Etruschi e Ciprioti. 

Di seguito, M. Silvestrini, prendendo spunto da una mostra di recente allestimento
presso il Museo Civico Archeologico di Bologna, sul tema “Potere e splendore. Gli an-
tichi Piceni a Matelica”, si occupa della storia della comunità di Matelica, centro in cui
sia le risorse agricole che la posizione geografica favorivano il controllo delle direttrici
appenniniche tra la costa adriatica e l’interno, consentendo ai Piceni di intessere nume-
rosi scambi commerciali.

V. d’Ercole analizza temi e problemi connessi con il popolo dei Vestini cismontani,
inquadrati nell’Abruzzo pre-romano; l’intervento si incentra sui corredi sepolcrali rela-
tivi a tombe a tumulo, fosse a cassoni ligei, tomba e a grotticella o a camera costruita;
ancora, sui rituali funerari e l’ideologia della morte dei Vestini, e infine sugli aspetti so-
ciali spesso caratterizzati da una forte influenza dei popoli con cui intrattenevano rap-
porti commerciali, tra cui i Greci.

L’ultimo intervento, a cura di G. Mastronuzzi, indaga gli aspetti culturali della Pu-
glia dall’età del Ferro alla conquista romana, momento storico in cui si attua la distin-
zione in Daunia, Peucezia e Messapia, con particolare riferimento ai contatti
commerciali e culturali intrattenuti con le popolazioni che occupavano la penisola bal-
canica. L’autore mira a evidenziare le caratteristiche sociali ed economiche del popola-
mento, attraverso lo studio degli abitati, dei sepolcreti e della cultura materiale, distintiva
quest’ultima, come per il caso della ceramica attica a figure rosse, dei rilevanti contatti
commerciali all’interno dell’Adriatico.

Da tutti gli interventi emerge il ruolo centrale svolto da questo mare, crocevia di
contatti e mezzo degli scambi culturali tra i paesi che vi si affacciano, senza soluzione
di continuità, dall’epoca antica a oggi (Michela Rizzi).

M. O’Kane (a cura di), Imaging the Bible. An Introduction to Biblical Art, SPCK, Lon-
don 2008, pp. 222.

Questo volume, come evidenzia nel capitolo iniziale il curatore M. O’Kane, intende in-
trodurre anche il lettore meno esperto allo studio delle interpretazioni visive della Bibbia
prodotte nella storia.

Nel secondo capitolo L. Carnevale incentra l’attenzione sull’arte paleocristiana a
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Roma, ponendo l’accento sui temi ricorrenti nelle raffigurazioni all’interno delle cata-
combe e delle domus ecclesiae, sulla continuità o discontinuità tra Antico e Nuovo Te-
stamento e fra temi cristiani e pagani, e riflettendo sul ruolo del committente.

J. Morgan-Guy si occupa, nel terzo capitolo, della Bibbia nell’arte medievale da van
der Weyden agli anonimi artisti dell’affresco di Glouchester, rilevando l’influenza degli
ordini monastici nella concezione della storia della salvezza e rispondendo ad alcune do-
mande circa il finanziamento di tali opere, l’identità degli artisti, la natura del messag-
gio e la sua destinazione.

Come illustra H. Hornik nel quarto capitolo, la produzione artistica religiosa rinasci-
mentale subisce molto le influenze della cultura e della storia dell’epoca. L’A. esamina al-
cune opere di due grandi artisti italiani di questo periodo: La trinità, Il tributo di Pietro e
Il miracolo di Pietro di Masaccio, e la Cappella Sistina, Mosè e David di Michelangelo.

I capitoli quinto, sesto e settimo interrompono la rassegna cronologica per trattare ar-
gomenti affini. Il contributo di A. Andreopoulos individua le differenze tra la spiritualità
occidentale ed orientale insistendo sul ruolo delle icone; C. Binfield descrive l’uso degli
episodi biblici come manifestazione dell’anticonformismo calvinista nella società vitto-
riana, attraverso l’analisi del Palazzo reale di Amsterdam e del Koopmansbeurs di H-P.
Berlage e insistendo sul contributo di tre predicatori quali H. Allon, P. T. Forsyth e A.
McLaren. La riflessione di J. Harvey, che muove dai lavori dell’artista N. Evans, si spo-
sta sul piano filosofico per valutare il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento e tra ar-
chetipo e modello nelle raffigurazioni bibliche, in particolare la Pentecoste, nel Galles.

Lo studioso P. French chiude la rassegna cronologica trattando dell’influenza della
Bibbia, e della nuova concezione che si ha di essa, sulla produzione artistica dei mag-
giori esponenti del XX secolo. Le opere d’arte, seppur di argomento biblico, escono di
fatto dalle mura delle chiese, perché nella Bibbia si riconosce la storia dell’uomo, più
che della salvezza.

Nel nono capitolo S. Boss analizza tutti gli aspetti della ricca tradizione iconografica
mariana del Galles. Infine N. Davey riflette sul processo che s’innesca nell’uomo quando
si pone in rapporto con l’opera d’arte e, più nello specifico, con il dipinto biblico. Ba-
sando le sue argomentazioni sul lavoro di H. G. Gadamer, mostra come un dipinto possa
rivelare nuovi aspetti e prestarsi a nuove interpretazioni a seconda del periodo storico
in cui è osservato.

Il volume, nonostante la sua natura di opera miscellanea, segue un percorso storico
e risulta molto chiaro; corredato di immagini, tavole a colori ed un glossario, esso può
davvero esser fruibile anche da chi non sia un ”addetto ai lavori” (Antonella Torre).

S. Botta, E. Prinzivalli (a cura di), Cinema e Religioni, Roma 2010, pp. 222.

Il volume raccoglie l’esperienza dei seminari su Cinema e religione, promossi dal Di-
partimento di Studi storico-religiosi della Sapienza Università di Roma, con l’intento di
aprire nuove prospettive nell’interpretazione del religioso nel cinema e, in senso più
ampio, del rapporto tra dimensione religiosa e mezzi di comunicazione di massa. Si
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tratta di una corrente di studi (Religion and Film) nata negli Stati Uniti, dove il prodotto
cinematografico di argomento religioso riscuote grande attenzione tanto per la configu-
razione multireligiosa della società quanto per la grande influenza dell’industria holly-
woodiana sul dibattito pubblico. Punto di partenza, sostengono in Premessa i curatori,
è la constatazione del superamento di quella «relazione per così dire ontologica del ci-
nema primitivo con il testo biblico» (p. 13) e l’affermazione del «paradigma cristologico
indiretto o implicito, totalmente incarnato nella vicenda umana narrata» (p. 17). Questo
approccio, aprendosi a tante possibilità di rappresentazione, allarga il dibattito non sol-
tanto a specialisti di cinema, ma anche a storici delle religioni, antropologi, e, in questo
caso, a medievisti e studiosi di letteratura cristiana antica, che si confrontano in un fer-
tile pluralismo metodologico.

I numerosi contributi sono divisi in due sezioni: la prima, di impostazione teorica, è
incentrata su “l’evocazione del trascendente nel cinema” e sulle “forme del sacro al ci-
nema”; la seconda verte su dieci esperienze cinematografiche, tra studio della produzione
di grandi registi e analisi di singoli film, una sorta di cineforum libresco che attraversa
il Novecento. Quest’ultima sezione è inoltre organizzata in tre sottosezioni riguardanti:
la rappresentazione del “paradigma cristologico” nei film Il mestiere delle armi di E.
Olmi (G. Lettieri), La passione di Giovanna d’Arco di C. T. Dreyer (U. Longo), Inland
Empire di D. Lynch (M. C. Pennacchio); la presenza della contestazione nel cinema di
stampo religioso, a partire da una lettura dell’opera fortemente desacralizzante e ‘de-spi-
ritualizzante’ di Federico Fellini (P. Bertetto), per poi passare al commento de Viridiana
di L. Buñel (B. Clausi), Un uomo per tutte le stagioni di F. Zinnemann (S. Zincone) e
Lancillotto e Ginevra di R. Bresson (A. Marini); il rapporto tra “mito e alterità” nel ci-
nema, esaminato in 10 canoe di R. de Heer (S. Botta), Apocalypto di M. Gibson (A.
Lupo) e nell’Edipo re di P. P. Pasolini (L. Faranda) e nel tema della morte colto e di-
scusso attraverso vari film (A. Saggioro).

È superfluo sottolineare la complessità delle tematiche, affrontate con un approccio
critico notevole, in cui filosofia, teologia, letteratura e storia si fondono in un intreccio
strettissimo e difficilmente districabile. Un intreccio, che a detta dei curatori, ha trovato
soluzione soltanto ne Il vangelo secondo Matteo di Pasolini, l’unico film che la critica
all’unanimità ha decretato essere il punto più alto della rappresentazione del sacro nel
cinema (Angela Laghezza).
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To question the fact that Marcellus of Ancyra was behind the bitter opposition
between those commonly called Nicenes and Arians in the West would be,
nowadays, a delicate matter. I therefore consider it important to draw attention
to the influence Marcellus of Ancyra exerted on the Christian West during the
fifth and sixth decades of the fourth century, both among his supporters and his
most staunch opponents. Furthermore, concerning the case of Athanasius of
Alexandria, it is vital to point out the gradual process of defamation suffered by
the bishop of Ancyra, which would culminate in him being considered a
“heretic”, both by his early supporters and his Arian detractors.

Marcellus of Ancyra, a victim of the anti-Nicene reaction of the thirties, was
accused of Sabellianism and was deposed in 336. His definitive fall from grace
took place in 346, and he survived, for nearly three decades, surrounded by
infamy. However, this unfortunate bishop is the key to understanding the
doctrinal struggle between east and West during the culminating point of the
polemic against the complex concept of “Arianism”. Repudiated by the eastern
bishops and systematically condemned in each council, he would receive the
coup de grace, after his death, with his definitive downfall in the council of
Constantinople in 381, thanks to another absent illustrious person, basil of
Caesarea, whose anti-Marcellian works were the culmination of the progressive
repudiation which the Galatian bishop suffered, both in the east from his friend
Athanasius of Alexandria, and from his early supporters, the Western bishops.
Silenced by the Council of Constantinople in 381, this “broken toy” of Nicea

* I would like to thank the San Justino Faculty of Christian and Classical literature (Madrid)
for its support in writing this research paper.

Vetera Christianorum Almudena AlbA lópez
48, 2011, 185-205

The Reaction against Marcellus of Ancyra 
in the West*
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remains, to this day, a mystery despite the fact that his importance in the
doctrinal problems of the century is recognized by scholars and is irrefutable 1.

Marcellus of Ancyra between the Council of Nicaea (325) and his deposition in
Constantinople (336)

An effective means to defeat Athanasius of Alexandria for once and for all 2

was to link the patriarch’s doctrine to that of the heretic Marcellus of Ancyra, a
staunch defender of Nicaea and a friend of Athanasius. However, it is necessary
to ask oneself up to which point Marcellus was a means to get rid of Athanasius
of Alexandria or an end in himself. Studying each of the phases and
particularities of the conflict, is impossible to avoid noticing the fact that the
Arian polemic in the West was fuelled by a strong anti-Marcellian reaction which
was not limited to Marcellus’ friendship with Athanasius, but rather, to the
bishop of Ancyra’s doctrine. The origins of the problem must therefore be sought
out in the condemnation of Arius in the Council of Nicaea in 325. As a
consequence, Arius, along with his two supporters, Theonas and Secundus, was
banished to Illyria 3, where, according to the account of some of those who were
involved in the later conflict, he educated the young Valens and Ursatius, future
bishops of Mursa and Singidunum, respectively 4. In this way, it is tempting to
link the relationship between Arius and Constantius II’s future trusted bishops
to the unprecedented surge of Arianism in the West and the immediate anti-
Athanasian reaction sponsored by the two Illyrian bishops. Indeed, it is striking

1 The first great proponent of the figure of Marcellus was cardinal Jean Daniélou, who, in the
mid-20th century, strived to prove the crucial importance of the Galatian bishop in the Arian-
Nicene conflict of the fourth century. Vid. T.e. pollard, “Marcellus of Ancyra. A Neglected Father”,
in Ch. Kannengiesser and J. Fontaine (eds.), epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal
Jean Daniélou, paris 1972, 187. The Works of A.H.b. logan and, especially, J.T. lienhard, have
put Marcellus of Ancyra near the place he truly deserves.

2 On the vicissitudes which Athanasius of Alexandria suffered since his election in 328 and his
fight against his main opponents, see: D.W.H. Arnold, The Early Career of Athanasius of
Alexandria, Notre Dame (Ind.), 1991, 48ss.; T.D. barnes, Athanasius and Constantius. Theology
and Politics in the Constantinian Empire, Cambridge (Mass.) 1993, 17-45; A. Martin, Athanase
d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe siècle (328-373), Rome 1996, 219-313; A. Alba lópez,
Teología política y polémica antiarriana. La influencia de las doctrinas cristianas en la ideología
política del siglo IV, Salamanca 2011, 113-133.

3 philost. Hist. eccl., 2, 1.
4 According to the accounts of Athanasius of Alexandria and Hilary of poitiers, Valens and

Ursatius were educated by Arius himself during his exile in Illyria, Athan. Ep. episc. Aeg. Lib., 7;
Hil. Lib. I ad Const, vid. also Theod. Hist. eccl., 2, 6 and philost. Hist. eccl., 11.
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that ten years after Nicaea, in the Council of Tyre in 335, Valens and Ursatius
were the main figures behind the condemnation of the Alexandrian bishop, for
which they scrupulously and diligently investigated the false breaking of the
chalice of Ischyras in Mareotis 5. It is therefore necessary to define the
relationship between the development of the Illyrian Arian bishops’ theological
thoughts, their links to Arius and the stimulation of a strong anti-Marcellian
antagonism. It is clear that the strong antagonism of the Western Arians towards
Marcellus is a direct consequence of the influence of eusebius of Caesarea, his
first great detractor, and of his close circle which had an extraordinary influence
on the religious politics of the Augustus who was then in charge of the east,
Constantius II.

eusebius of Caesarea was quick to react to Marcellus’ work Contra Asterium
with great virulence through two works which are fundamental to understand the
clash between two well-defined and distinct theological currents: Contra
Marcellum and De ecclesiastica theologia, works in which one can easily see
one of the keys to the reaction against Marcellus: the objection towards
Marcellus’ anti-Origenism.

The finitude of the celestial kingdom is the main characteristic of Marcellian
doctrine to the point of becoming a trope which has prevented an understanding
of the rest of his thesis by a number of contemporary scholars. J. T. lienhard is
an exception, and in his brilliant study, Contra Marcellum. Marcellus of Ancyra
and Fourth Century Theology, he makes a noteworthy effort to rescue Marcellus
from the trope and to highlight the miahypostatic factor in the polemic. It is
significant that a point which was such a source of conflict between eusebians
and pro-Nicenes, as in the Council of Sardica in 343, supports this thesis
unambiguously, affirming that “there is a single hypostasis (called ousia by
heretics) of the Father, the Son and the Holy Ghost” 6. Marcellus’ influence on
the West had reached its apex, as seen in Sardica, and it would not be long before
it declined into opprobrium. In fact, it is important to note that, in parallel to the
writing of the creed, the Western bishops pointed out several doctrinally relevant
points in the Encyclical Letter which were considerably distant from Marcellus
of Ancyra, such as that the Father had never existed without the Son, or that this

5 Athan. Apol. c. ar., 63; A. Martin, Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte, 350.
6 Hil. Coll. ant. Par., A IV, 2; Theod. Hist. Eccl., 2, 8; C. J. Hefele, H. leclercq, Histoire des

Conciles d’après les documents originaux, I-2, paris, 1907, 755-756 and 758; A. von Harnack,
Lehrbuch der Dogmengeschichte II, Die Entwicklung des kirchlichen Dogmas I, Tübingen 1990,
246, n. 1; J.N.D. Kelly, Primitivos credos cristianos, Salamanca 1980, 331-332; on the
development of the Council, H. Hess, The Early Development of Canon Law and the Council of
Sardica, Oxford 2002, 95-105.
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one has neither beginning nor end. The council could not position itself against
Marcellus as the bishop of Rome had granted him his support, but this,
apparently, did not prevent them from distancing themselves from him.

In order to understand this reaction, it is necessary to analyze both the
problems caused by the question of Athanasius in the West, as well as the
requirements which emanated from the Council of the Dedication at Antioch
(341) and its four creeds, as these, with a few modifications, are the basis of the
Western Arian discourse promoted by the Illyrian bishops, Valens of Mursa,
Ursatius of Singidunum, and, later, Germinius of Sirmium, who were all adepts
of emperor Constantius’ homogenizing ideals in religious matters.

Marcellus of Ancyra between the Council of Rome (340) and the deposition of

Photinus of Sirmium (347)

Many scholars, both modern and contemporary to Marcellus, have accused
the Galatian bishop of having “disguised” his doctrine in order to make it more
acceptable to Julius of Rome and the Western episcopate 7. The main accusations
pointed at Marcellus were, in essence, that he did not contemplate the existence
of the Son before his Incarnation and the ever-polemical thesis of the finitude of
his kingdom, but, according to S. Parvis, these accusations are due to an
incorrect reading of Marcellus’ Contra Asterium 8 and the content of the letter
from Marcellus to Julius of Rome would be a detailed explanation of his true
doctrine. According to this author’s proposal, Marcellus never really denied the
pre-existence of the Son 9, and neither did he affirm, as his contemporaries
thought, the finitude of the celestial kingdom 10. Nevertheless, this attractive
argument should not make us forget two fundamental matters which I believe to
be crucial in order to explain the problems caused by the doctrinal content of the
writings of Marcellus of Ancyra: that our knowledge of his work is fragmentary,
and that all of his contemporaries who took interest in his work explicitly

7 Basil of Caesarea was the main promoter of this idea, vid. Bas. ep. 69, cfr. the contrary opinion
of S. Parvis, Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy (325-345), Oxford
2006, 181 and J.T. Lienhard, Contra Marcellum. Marcellus of Ancyra and Fourth Century
Theology, Washington 1999, 143-144. L.W. Barnard, Marcellus of Ancyra and the Eusebians,
The Greek orthodox theological review 25, 1980, 64; V. Twomey, Apostolikos Thronos: The
Primacy of Rome as Reflected in the Church History of Eusebius and the Historic-Apologetic
Writings of St. Athanasius the Great, Munster 1982, 410.

8 Marc. Frag., 117.
9 Marc. Frag., 20. 
10 Marc. Frag., 129.
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condemned the Galatian’s theological doctrine. It is, therefore, somewhat risky
to assume that so many of Marcellus’ colleagues, who enjoyed a complete
knowledge of his works, would have “misinterpreted” his position and that, from
such a great distance in time, and only having access to a few fragments of his
works, we should be capable of making such a judgment. In my opinion, the
matter of Marcellus’ orthodoxy must be approached with care, and taking into
account the evolution of doctrine since the enunciation of the homoousios in
Nicaea until the reformulation of the dogma in 381, as well as the different socio-
political factors which, in one way or another, clearly and manifestly affected the
religious ideology of the times.

At first glance, the acceptance which Marcellus of Ancyra had from the
Western episcopate cannot be dissociated from the actions of Athanasius of
Alexandria in response to the attacks from his Melitian and Arian rivals. preceded
by his Encyclical Letter, sent in 338 to inform about the outrages committed
against his followers and himself, Athanasius delivered a masterstroke which
caused most of the Western episcopate which was loyal to the resolutions taken
in Nicea to side with him. This allegiance would define itself at the Synod of
Rome in 340, in which the “official” position of the West towards Marcellus and
Athanasius was established, but which was also a consequence, a declaration of
intent against the eusebian doctrine which was dominant in the east. It would be
a mistake to initiate a sterile debate here on the existence or non-existence of an
antagonism between east and West which would, as a logical consequence,
reflect itself in the theological sphere. personally, I believe that this is mistaken
and that the theological divergence between both areas derives from less
stereotypical, and therefore more complex, motives.

Julius of Rome decided in favor of defending Athanasius and Marcellus at a
moment in which Arius’ thesis were having an unprecedented surge through its
eusebian re-elaboration. Furthermore, it is also necessary to point out the
consideration of the new Roman see in the new context inaugurated by
Constantine a few decades earlier, and, also, that Julius himself was attempting
to assert the apostolic leadership of Rome against the interference of the
powerful eastern sees in matters of doctrine and internal order 11, with no small
effort. It was not difficult, in this context, for dissidents like Athanasius and
Marcellus to obtain the support of the Westerners, especially taking into account
Athanasius of Alexandria’s preparatory work by sending out the aforementioned

11 Soc. Hist. eccl., 2, 15. The Church historian points out how Julius of Rome is capable of
solving the problems caused by the easterners thanks to a “special privilege”.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

190 AlMUDeNA AlbA lópez

Encyclical Letter in 338, in which he narrated, in a dramatic and colorful style,
the sufferings to which he had been submitted by his Arian rivals.

Speculation on the possibility that Marcellus had disguised his ideology in
order to make it more acceptable in the eyes of the Western clergy attempts to
explain the support towards the Galatian bishop in this region. Nevertheless,
looking at the profession of faith which was demanded to him by Julius of Rome
in order to evaluate his orthodoxy 12, we find that, rather than a doctrinal disguise
based on an ambiguous use on terminology related to the entity of the
relationship between Father and Son and his characteristics, it rather focused on
reflecting a deep and sincere anti-Arianism; it is therefore doubtful, as it is not
logical, that the bishop of Ancyra did not sincerely believe in the doctrine he
professed and had to rely on lies, like the cunning villain of a novel, in order to
make himself acceptable in the West.

Once the factors which motivated the early acceptance of Marcellus in the
West have been succinctly analyzed, it is necessary to study the underlying
processes in the first reaction against him, promoted by the Arian Illyrian
bishops, which is none other than another manifestation of the ideology against
Marcellus led by eusebius of Nicomedia and his followers. The particular link
of Valens and Ursatius with the doctrine of Arius, and its promotion in the West,
endured a steady process of gradual implantation which began in the decade of
340. Whereas since the Council of Antioch in 341 the doctrine of Arius was
systematically and formally condemned in every creed emitted since, towards
the end of the decade of 350 Arian positions became far more radical, as
precursors to Anomoeanism, demanding a return to the classical postulates of
Arius himself. It is hardly surprising that the Creed of Sirmium in 359, called the
“Dated Creed”, was the first profession of faith since 341 which didn’t include,
among its anathemas, the explicit condemnation of Arius. Indeed, Saint Jerome
confirmed the culmination of this process, stating, years later (referring to the
formula of Rimini, which was no less close to the thesis of the Alexandrian
heresiarch) ingemuit totus orbis et Arrianum se esse miratus est 13.

likewise, and in a subtle and constant manner, the formulae which were
repeatedly proposed by the eastern clergy to the Western clergy as a means for
unity and harmony manifestly contained the need to reject the thesis of the anti-
Arian Marcellus. S. parvis has studied the anti-Marcellus element of the four
creeds of Antioch in depth, and has concluded that the doctrine they contain was
the cause of the definitive and inexorable fall out of grace of Marcellus of

12 In Athan. Apol. c. ar., 32, 1-4.
13 Hier. Alter. Luc., 19.
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Ancyra 14 thanks to the repeated presentations of these documents, particularly
the fourth creed of Antioch in diverse forms and writings, in the West. Whereas
this fact is critical when it comes to evaluating Marcellus’ fall out of grace in the
West, it is necessary to add that, whereas it is true that Western Arianism is close
to all those easterners whose sensibilities diverged from the Nicene homoousios,
and, especially, the so-called eusebians, there is an element of divergence
between both groups which would be at the origin of a gradual process of
disaffection, namely, the particular affection of the Western Arians towards the
figure of Arius and his doctrine in its purest form.

These would be, roughly, the main causing factors of the downfall of
Marcellus of Ancyra, leading to the end of an episcopal career of 25 years during
which this character remained attached to the most characteristic, and, in his
time, orthodox points of theology and the eucharist which were typical of the
pre-Constantinian phase and the early fourth century 15. The problematic point
in the analysis of this process is the way in which the furious sentiment against
Marcellus of the Western Arians and the ever increasingly influential eastern
bishops was transmitted to the Nicene bishops. Far from considering the process
to simply be a “contagion” or a sudden comprehension of Marcellus’ “mistakes”,
I will analyze five mechanisms which I consider to be crucial to understand this
change of attitude.

Furthermore, a factor which is worthy of consideration is the fact that the
Illyrian see of Sirmium was held by a character who was strongly linked to
Marcellus of Ancyra, photinus of Sirmium 16, and it is significant that, after the
much-desired deposition of photinus from the Sirmian see, it will be occupied
by Germinius, who had much affinity with Valens and Ursatius, and, therefore,
with the religious ideology of Constantius II, the emperor who was, at that

14 S. parvis, Marcellus of Ancyra cit., 171-177.
15 S. parvis, Marcellus of Ancyra cit., 178. The autor has handled the figure of Marcellus of

Ancyra clearly, rigorously and correctly, representing him as the victim of a series of interests
which led him to ignominy and ideological destruction not only by his enemies, but also by the
absolutely Machiavellian conception of the structure of orthodoxy his early supporters had imbued
themselves with.

16 Vid. Hier. Vir. ill., 107 and epiphan. Panar., 71, cfr. M. Simonetti, Studi sull’arianesimo,
Rome 1965, 135-159; Id., La crisi ariana nel IV secolo, Rome 1975, 202-206. On the
repercussions of photinus and his followers and the refutation of his thesis by other thinkers, vid.
l.A. Speller, New Light on Photinians: The Evidence of Ambrosiaster, The Journal of Theological
Studies 34, 1983, 99-113; D.H. Williams, Monarchisim and Photinus of Sirmium as the Persistent
Heretical Face of the Fourth Century, Harvard Theological Review 99, 2006, 187-206 and C.
beckwith, Photinian Opponents in Hilary of Poitiers’ Commentarium in Matthaeum, The Journal
of ecclesiastical History 58, 3, 2007, 611-627.
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moment, in charge of the east. The problem lies in that photinus and,
consequently, Marcellus, are unanimously considered to be heretics.

It is, nevertheless, necessary to keep one fact in mind: the Western bishops
didn’t consider themselves “Arians”. The outrage expressed in answer to Julius
of Rome should lead us to think about the inherent problems of the general use
of the concept of “Arian” throughout the fourth century 17 due to the fact that
several scholars have pointed out the need to establish new categories in order
to classify the post-Nicene doctrinal diversity 18. However, the bishops Valens
and Ursatius did not seem to shun the nominal association with Arius. This
should provide a clue on the implantation of a doctrinal and political model in
the West which was different from that which was promoted in the east.

In any case, despite supporting Marcellus of Ancyra and affirming that God
was a single hypostasis, the Council of Sardica did not give way on the
Galatian’s most risky manifestations, as, due to the strong pressure exerted by
his adversaries, he had significantly radicalized his doctrinal posture and made
such risky assertions as the non-existence of the Logos before its Incarnation,
being, until then, an impersonal “one” with the Father 19. Indeed, Sardica was the
apex of Marcellus’ influence in the West, and the moment in which his figure
started to become shrouded by a complex process of revision by his colleagues.
Athanasius of Alexandria would gradually distance himself from Marcellus of
Ancyra between 343 and 345, but he was still associated with him in the various

17 Athan., Syn. 22, Ἡμεῖς οὔτε ἀκόλουθοι Ἀρείου γεγόναμεν· πῶς γὰρ ἐπίσκοποι ὄντες
ἀκολουθοῦμεν πρεσβυτέρῳ. Cfr. Kelly, Primitivos Credos Cristianos cit., 317-318.

18 Among them, J.T. lienhard, The ‘Arian’ Controversy. Some Categories Reconsidered,
Theological Studies 48, 1987, 416-422; M. Wiles, Attitudes to Arius in the Arian Controversy, in
M.R. barnes, D.H. Williams (eds.), Arianism After Arius. Essay in the Trinitarian Conflicts of the
Fourth Century, edinburgh 1993, 35-36; J.R. lyman, A Topography of Heresy. Mapping the
Rhetorical Creation of Arianism, Ibidem, 45-62; D.H. Williams, Another Exception to Later
Fourth-Century Arian Typologies. The Case of Germinius of Sirmium, Journal of early Christian
Studies 4, 1996, 335. In particular, the lucid and simple enunciation of R.p. Vaggione is noteworthy
(Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution, Oxford 2000, vi) when, talking about eunomius
of Cyzicus, he points out the need to see the “losers” as thinkers in their own right, and not simple
opponents. This point of view, which, in my opinion, is the only valid one, has motivated the best
modern Works on the doctrinal dissidents of the period, such as the aforementioned works on
Marcellus of Ancyra by J.T. lienhard and S. parvis or those of S.J.G. Sanchez (Priscillien, un
chrétien non conformiste, paris 2009) and M.J. Crespo losada (Traducción y comentario
filológico del Tractatus primus de Prisciliano de Ávila intitulado liber apologeticus, Madrid 2009)
on priscillian.

19 This “theological mistake”, whose consequences would prove fatal for the protagonist of
our study, seems to have its origins in an extremely particular exegesis of Col 1, 15, one of the
main verses in the fight in the context of the anti-Arian polemic of the fourth century, vid. Marc.
Frag., 8; epiphan. Panar., 72, 4, 4; K. Seibt, Die Theologie des Markell von Ankyra, berlin 1994,
123, 292ss. and 317ss.
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anathemas pronounced by his detractors in several councils 20. This is due to the
strong defamatory content of being directly associated with a notorious heretic,
who had been deposed from his see and vehemently refuted by such a
recognized authority as was eusebius of Caesarea 21. beyond purely doctrinal
questions, the use of the association with a known heretic was ultimately meant
to discredit the true enemy, Athanasius of Alexandria.

The years which followed the council of 343 were conditioned by a series of
failed attempts at pacification until the death of Constans in 350. Once
Constantius became the lord and master of the empire, the religious situation
gained renewed importance. between both events, a series of events took place
which are crucial to understand the evolution of the Marcellian question.
photinus of Sirmium, a disciple of Marcellus of Ancyra and an Adoptionist
Monarchianist 22, was formally condemned in 344 and deposed from his see,
which would then be occupied by a man loyal to the Western Arians, Germinius
the Cappadocian. As pointed out by D.H. Williams, a complex process of
doctrinal depuration took place in the West between 355 and 351, in which there
was a specific interest towards Miahypostatic theological questions 23 and the
need to find a doctrinal consensus which would be acceptable for all the bishops
in the empire. Nevertheless, circumstances and political interests appeared, once
again, as a disturbing element which would determine the evolution of purely
ideological and doctrinal processes, contributing to a widening of the breach
which separated the various theological sensibilities.

In this context, the Council of Milan in 345 would be the last attempt at
peacefully bringing the east and West together. The so-called “Macrostic Creed”
or “long creed” was the document proposed in order to obtain concord from the
bishops throughout the empire 24. Four bishops accompanied the document in

20 J.T. lienhard, Did Athanasius Reject Marcellus?, in R. Michel, T.D. barnes, D.H. Williams,
Arianism after Arius: Essays on the Development of Fourth Century Trinitarian Controversies,
edinburgh 1993, 65-80; Id., Two Friends of Athanasius. Marcellus of Ancyra and Apollinaris of
Laodicea, zeitschrift für Antikes Christentum 10, 2006, 59-60; K. McCarthy Spoerl, Athanasius
and the Anti-Marcellian Controversy, zeitschrift für Antikes Christentum 10, 2006, 39-41.

21 The accusation of heresy and the association of a person with notorious heretics was a very
common method of difamation in the context of the anti-Arian polemic of the fourth century: cfr.
Alba lópez, Teología política y polémica antiarriana cit., 261-266.

22 Filastr. De haeresibus, 91, 3; luc. De Parc., 28; eus. Verc. Trin., 3, 47; zen. Ver., Trac., 2,
8. Vid. D.H. Williams, Monarchianism of Photinus of Sirmium as the Persistent Heretical Face
of the Fourth Century, Harvard Theological Review 99, 2006, 188-189.

23 D.H. Williams, Monarchianism of Photinus of Sirmium cit., 199 and J.T. lienhard, The Arian
Controversy. Some Categories Reconsidered, Theological Studies 48, 1987, 415-437.

24 Athan. Syn., 26; Soc. Hist. Eccl., 2, 19; Kelly, Primitivos Credos Cristianos cit., 333-335;
R.p.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God (318-381), Michigan 2005, 309-312;
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order to clearly explain what the theological sensibility of the east was. The
name of the creed is due to its length, as it contained eight explanatory
paragraphs as annexes to the text in order to clearly explain eastern orthodoxy
and to unequivocally condemn Marcellus of Ancyra. The purpose of these
additions was to explain the faith without recurring to the most conflictive terms
and expressions such as οὐσία or ὑπόστασις and to explain it in the manner
which would be most acceptable to the Westerners. Thus, we find that the
expression of three hypostasis is nowhere to be found in the long creed.
Nevertheless, it does not renounce to expressing the personal plurality in divinity
and recurs to the phrase τρία πράγματα καὶ τρία πρόσωπα, emphasizing the
fact that this does not cast doubt on the unity of divinity.

The Macrostic Creed exposed a doctrinal reality which was perfectly valid
for the Western bishops. However, the developments since the Council of
Sardica made the receiving bishops refuse this conciliatory measure and demand
that the easterners renounce to the doctrine of the three hypostasis, as they
considered it to be an obvious expression of Arianism. This lack of flexibility,
which wasn’t compensated by the unanimous condemnation of photinus of
Sirmium (ratified in the Council of Sirmium in 347) caused the failure of the
most serious and committed attempt made by the east to secure peace and
harmony among the episcopate.

Apart from the existence of a firm condemnation of some doctrinally dubious
elements such as photinus or Marcellus, the essential problem which this and
previous documents reveal is the profound terminological conflict which can be
explained and understood through the analysis of the ideological-theological
reality of the context, which clearly explains why Marcellus was accepted in
the West, at first supported, and, later, violently rejected. In order to expound the
motives which led to Marcellus of Ancyra’s fall from grace with his early
supporters, I will organize my exposition around five matters which I consider
significant to understanding and providing the best answer to this question.

Two rival theological currents: Miahypostasism and Dyohypostasism

J. T. lienhard pointed out the need to reconsider the categories in which the
doctrinal problem of the fourth century is being treated 25. Despite the fact that

l. Ayres, Nicaea and Its Legacy. An Approach to Fourth Century Trinitarian Theology, Oxford
2004, 127-130.

25 lienhard, The ‘Arian’ Controversy cit., 415-416. 
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terms such as “Nicene”, “Arian” or “orthodox”, for instance, are not valid to
represent the whole of the doctrinal situations which emerged and evolved from
the Council of Nicaea in 325, it is extenuating to find the correct, appropriate and
pertinent denomination for all the relevant factors in the process of doctrinal
clarification which culminated in the Council of Constantinople in 381. To this
we must add that the proposals made during recent years are, in some cases,
unsatisfactory, and the no less important fact that the protagonists of the conflict
themselves used the different terms more often motivated by polemics than
doctrinal clarification. In spite of this,  it is necessary to admit that the difference
between the Miahypostatic and Dyohypostatic currents proposed by lienhard
for the study of what has traditionally been known as Nicenes and eusebians or
Arians is not only pertinent, but also very enlightening 26.

Apart from these questions, it is necessary to point out the fact, which has
been very well studied by J. T. lienhard in his work on Marcellus of Ancyra 27,
that his theology was developed between 325 and 345, twenty years during
which he was practically the only one filling the speculative gap of the
Miahypostatic current at a time in which, in the fifteen years after Nicaea, the
theology of his rivals, the eusebians, defenders of the Dyohypostatic current 28,
was flourishing. The culmination of his intellectual activity was crowned with
rejection from his colleagues who had accepted him after his fall from grace, and
who now, on the contrary, considered him to be a heretic. However, despite the
generalized repudiation from the later defenders of Nicaea, the works of
Marcellus of Ancyra would prove to be of tremendous importance and are
crucial to understand their final success.

The most important document to define and understand Marcellus’ thought
is the confession which the bishop of Ancyra presented to Julius of Rome in 340
in order to justify his orthodoxy and obtain Western support 29. In this document,

26 Id., 420ss.
27 lienhard, Contra Marcellum cit., 67-68; on the period of greatest activity for Marcellus, see

S. parvis, Marcellus of Ancyra, Oxford 2006, passim.
28 On Marcellus’ theological thought, vid. M. Del Cogliano, Basil of Cesarea’s Anti-Eunomian

Theory of Names. Christian Theology and Late-Antique Philosophy in the Fourth Century
Trinitarian Controversy, leiden 2010, 4-5; Ayres, Nicaea and Its Legacy cit., 62-69; Hanson, The
Search for the Christian Doctrine of God cit., 217-235; lienhard, Contra Marcellum cit., 49-68;
M. Vinzent, Markell von Ankyra: Die Fragmente und Der Brief an Julius von Rom, leiden 1997.
On the eusebians, vid. M. Del Cogliano, Eusebian Theologies of the Son as the Image of God
before 341, Journal of early Christian Studies 14, 2006, 462-280.

29 This may be consulted in Apol. c. ar., 32. It is extremely interesting to compare Marcellus’
profession to the Roman Creed (see the one transmitted by Rufinus of Aquileia in CCl 20, 133-
82). both professions are identical except for two clearly Marcellian details, which are the
specification in the belief in eternal life (ζωὴν αἰώνιον) and in an all-powerful God (πιστεύω οὖν
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Marcellus represents himself as a true monotheist, a fervent defender of the
integrity of the monad and a determined detractor of all those who defend the
existence of two gods or two essences. The problem becomes apparent when
Marcellus attempts to shoehorn the Trinity into his rigid vision of divine unity.
The idea of “expansion” of the monad, which is difficult to trace in the fragments
of his work Contra Asterium, can be, arguably, categorized as Marcellian
theology 30. Despite this risky explanation of the concurrence of the three persons
in a single reality, the pro-Nicene Western clergy did not explicitly condemn
Marcellus of Ancyra. Nevertheless, the attack against the Galatian bishop wasn’t
exclusively led by the Arians, as distinguished intellectuals such as basil of
Caesarea presents, throughout seven of his letters 31, the nature of Marcellus’
deviation 32, and in one of them he asks that Athanasius exhort the Westerners
for them to condemn Marcellus of Ancyra 33. As far as we know, Athanasius did
not make a move against his old colleague, though the significant separation
which can be observed after the uncomfortable events in the Council of Sardica
should make us ponder the motives for this breaking-off.

Desertion by Athanasius of Alexandria and his supporters

Despite the unanimous support which Marcellus, along with Athanasius,
systematically received from the Westerners ever since the Synod of Rome in 34034

εἰς θεὸν παντοκράτορα), without any mention in his quality as the Father (Rufinus notes credo
in deum patrem omnipotentem), a particularity which would imply a partition or distinction of
the monad, or, in any case, to bring about a new hypostatic differentiation. On the influence of the
Roman creed on Marcellus’ profession, cfr. Kelly, Primitivos credos cristianos cit., 128-138 and
F.J. badcock, The Old Roman Creed, Journal of Theological Studies 23, 1922, 362ss. 

30 Marc. Frag., 67, cfr. Tert. Apol., 21, 12-13 and the firm denunciation of this conception in
Hil. Trin., 12, 54, Tua enim res est et unigenitus tuus est, non portio, non protensio, non secundum
efficientiarum opinionem nomen aliquod inane; sed Filius, Filius ex te Deo Patre Deus uerus et
a te in naturae tuae ingenitae genitus potestate, post te ita confitendus ut tecum: quia aeternae
originis suae auctor aeternus es. 

31 bas. Ep., 69, 125, 207, 239, 263, 265 and 266.
32 This matter has been rigorously studied by J.T. lienhard, Basil of Caesarea, Marcellus of

Ancyra and «Sabellius», Church History 58, 1989, 159-160.
33 bas. Ep., 69, Ἐπεί, μέχρι τοῦ νῦν, ἐν πᾶσιν οἷς ἐπιστέλλουσι γράμμασι, τὸν μὲν δυσώνυμον

Ἄρειον ἄνω καὶ κάτω ἀναθεματίζοντες καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν ἐξορίζοντες οὐ διαλείπουσι,
Μαρκέλλῳ δέ, τῷ κατὰ διάμετρον ἐκείνῳ τὴν ἀσέβειαν ἐπιδειξαμένῳ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν
τῆς τοῦ Μονογενοῦς θεότητος ἀσεβήσαντι καὶ κακῶς τὴν τοῦ Λόγου προσηγορίαν ἐκδεξαμένῳ,
οὐδεμίαν μέμψιν ἐπενεγκόντες φαίνονται.

34 Soc. Hist. eccl., 2, 15, where it is seen that, before the Synod of Rome in 340, Julius examined
each case, after which he absolved Marcellus and Athanasius of the accusations levelled against
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until the Council of Sardica in 343 35, the bishop of Ancyra would see how, in
the Synod of Milan in 345, the bulk of those who had supported his cause,
including the patriarch of Alexandria, would desert him. The reason for the
withdrawal of support to Marcellus of Ancyra by the Westerners is explained by
the fact that, despite his still being a firm defender of Nicaea and a staunch anti-
Arian, his thesis had reached such a point of doctrinal divergence with the
orthodox doctrine that supporting him had become a problem. To this we must
add the degradation of Marcellus’ status as a theologian and a clear deformation
as a character due to the systematic denigration to which he was submitted
through the repeated condemnations from the eastern synods, the mass desertion
of his Western allies and the stigma of being a burden to Athanasius of
Alexandria. Indeed, Marcellus’ fall from grace among his Western allies and the
loss of Athanasius’ favor was a key factor to understand the surge of anti-
Marcellian reaction in the West. After the middle years of the decade of the
forties, Marcellus of Ancyra had been completely excluded from the Nicene-
Athanasian side, defenseless against the attacks of the Western bishops who
were favorable to the eusebians, and, furthermore, suffering the systematic
condemnation of each synod which was held.

Why this desertion? Obviously, there were reasons of theological divergence,
as was repeatedly summed up in the creeds and, later on, exposed by basil of
Caesarea in the aforementioned letters. The Cappadocian is a source of the
utmost importance when it comes to understanding Marcellus’ theology, and,
even though he arrived much later than the conflict, he is, due to the lack of
direct testimonies on the matter, an invaluable source of information in order to
understand this delicate matter. basil considered that the Marcellian error had its
origins in an incorrect and fatal interpretation of the homoousios of Nicaea 36, as
is reflected in the main accusation which the Cappadocian levels against the

them in the east. Athanasius’ Encyclical Letter and a strongly anti-Arian profession of faith
pronounced by Marcellus seem to have been decisive elements in this matter. On Marcellus’
apology and his notes on the Roman Creed, cfr. Kelly, Primitivos credos cristianos cit., 128-137.

35 Vid. Ep. syn. Sardic., 6, 2 (in Hil. Coll. ant. Par. b II 1, 6, Lectus est autem et liber, quem
conscripsit frater et coepiscopus noster Marcellus, et inuenta est Eusebi et, qui cum ipso fuerant,
exquisita malitia. Quae enim ut proponens Marcellus posuit, haec eadem quasi iam conprobans
proferret, adsimilarunt. Lecta sunt ergo, quae sequebantur, lecta etiam, quae anteposita erant
quaestioni, et recta fides eius inuenta est; neque enim a sancta uirgine Maria, sicut ipsi
confingebant, initium dabat deo uerbo neque finem habere regnum eius, [sed] sine principio ac
sine fine esse conscripsit), where, despite giving Marcellus’ doctrine the go-ahead, some
suspicions began to appear.

36 bas. Ep., 125, Ὅπου γε καὶ Μάρκελλος ἐτόλμησεν ἀσεβῶν εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ψιλὸν αὐτὸν ἐξηγούμενος λόγον ἐκεῖθεν προφασίσασθαι τὰς ἀρχὰς
εἰληφέναι τοῦ ὁμοουσίου τὴν διάνοιαν κακῶς ἐξηγούμενος. 
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Galatian: the postulation of the real inexistence of the Son 37, the attribution to
Marcellus of the characterization of the Lógos as a mere word 38, and the
reduction of its importance and functions to the point of denying the existence
of the Son (declaring that he did not exist before the Incarnation and that He
will not exist again until His return 39). The Cappadocian’s testimony, despite
being later and culturally different to the context and theological substratum in
which we are studying the reaction against Marcellus, is, nevertheless, useful to
understand the rejection of Marcellus’ miahypostatic thesis due to not only the
importance of basil’s authority, but also to the influence that this Father received
from Athanasius of Alexandria, who was, in his time, the non-Western
theologian with most influence in the West, a circumstance which should bring
the Cappadocian Father’s impressions to our attention. Furthermore, basil, as an
orthodox, could never have accepted Marcellus’ interpretation of 1 Cor 15, 24-
28, which, along with the previously mentioned circumstances, allows us to
understand the reasons for the explicit condemnation of Marcellus in the Council
of Constantinople in 381, where the influence and the authority of the deceased
basil were felt deeply.

The Marcellian interpretation of this complex pauline passage is condensed
in the most known concept on the bishop of Ancyra’s thinking: the finitude of
the kingdom of Christ 40. This exegesis is almost a trope as, even though it is the
best-known particularity of the relatively unknown thesis of Marcellus and that,
due to it, “his kingdom will have no end” (οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος) 41

was added to the Nicene-Constantinople Creed of 381, there are other aspects
which are far more interesting and relevant in the current matter.

On the other hand, it is necessary to point out that Marcellus of Ancyra was
deposed in 336 in the Council of Constantinople in the presence of Constantine
himself, and that many indicate that Athanasius received the same treatment.
Having carefully examined the sources, I would tend to affirm that Athanasius

37 bas. Ep., 69, 125 y 263. by defending the unicity of divine reality, Marcellus considers a
single hypostasis or subsistent reality (Miahypostasism), hence basil’s repeated denunciation of
this essential point in the definition of the entity of the Son. 

38 As see in the quoted passage of the ep. 125 (ψιλὸν […] λόγον).
39 bas. Ep. 69 and 263.
40 Marc. Frag., 113, τῆς τοίνυν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ βασιλείας τοῦτο τέλος εἶναί φησιν

ὁ ἱερὸς ἀπόστολος, τὸ πάντα ὑποταγῆναι τοῖς ποσὶν αὐτοῦ and 114, μέγιστον ἡμῖν μυστήριον
ἐνταῦθα ὁ ἀπόστολος ἀνακαλύπτει, τέλος μὲν ἔσεσθαι φάσκων τῆς Χριστοῦ βασιλείας· τέλος δὲ
τότε, ὅταν πάντα ὑποταγῇ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

41 Kelly, Primitivos credos cristianos cit., 402-403. On the exegetic anti-Marcellian activity in
the wake of the Council of Constantinople, vid. J.T. lienhard, The Exegesis of 1 Cor 15, 24-28
from Marcellus of Ancyra to Theodoret of Cyrus, Vigiliae Christianae 37, 1983, 347ss.
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of Alexandria was not deposed from his see as the patriarch himself uses this
circumstance as the basis of his defense 42. Furthermore, the backing obtained
from Julius of Rome and the council he summoned in 341 to study the case of
the two bishops, and which concluded with them obtaining the unilateral support
of the Western Nicenes, would leave the matter of the disciplinary accusations
and those against their legitimacy in the east 43 out of the question. Therefore,
when did things start to go wrong for Marcellus? As a result of his failure in the
Council of Sardica, during which he maintained, it would seem, a position which
was deemed unacceptable, even for his hosts. Indeed, in Sardica, even though
Marcellus of Ancyra was exonerated and the idea of God as μία ὑπόστασις was
defended, a document, separate from the Sardican creed, was emitted, in which
there is a clear separation from the thesis of Marcellus as there is a strong
emphasis on the fact that God does not exist without Christ and that he has no
beginning nor end, among other concepts 44.

Association with notorious heretics: the case of Photinus of Sirmium

At the same time in which the marginalization of Marcellus took place, or,
probably, as a consequence of it, there was a growing awareness of his
association with the bishop of Sirmium, photinus, one of the most reviled
characters in the fourth century. photinus of Sirmium is traditionally considered
to have been a disciple of Marcellus of Ancyra, and to have figured along with
him in the condemnations of every creed emitted throughout the most acute part

42 Vid. Soc. Hist. eccl., 1, 36 and Soz. Hist. eccl., 2,33; M. Simonetti, La crisi ariana nel IV
secolo, Roma, 1975, 131; M. Tetz, Markellianer und Athanasios von Alexandrien. Die
markellianische expositio fidei ad Athanasium des Diakons Eugenios von Ankyra, in W.
Geerlings, D. Wyrza (eds.), M. Tetz, Athanasiana. Zu Leben und Lehre des Athanasius, berlin
1995, 61 and 81-82; H. Chadwick, The Church in Ancient Society. From Galilee to Gregory the
Great, Oxford 2001, 202-203 and 206ss.; lienhard, Two Friends of Athanasius cit., 59ss.

43 It is necessary to point out, however, that in the letter which Marcellus wrote to Julius of
Rome, in order to justify his doctrine and make his profession of faith public, we could see a will
to please and to be more acceptable in the eyes of the Western episcopate, as it is impossible not
to notice that in this letter the pre-extant Lógos is granted the condition of being the Son, whereas
almost five years earlier his Contra Asterium seems to understand the matter differently (vid.
Marc. Frag. 117). I do not mean to affirm a lack of sincerity from Marcellus of Ancyra. It is,
nevertheless, possible that the Galatian bishop omitted the most conflictive points of his doctrine
in order to avoid losing such valuable support.

44 Hil. Coll. Ant. Par. b II, 1. Vid. S. Hall, The Creed of Sardica, Studia patristica 19, 1989, 175-
177. 
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of the conflict. However, and despite the fact that their names appear associated
as followers of paul of Samosata for the first time in the Macrostic Creed of
345 45, there is not enough evidence to closely link these two characters 46; this
could, furthermore, make us consider a possible tendentious association as was
done with Athanasius of Alexandria, but, in this case, presenting photinus as the
denigrating factor towards Marcellus of Ancyra. In the same manner in which
the Arians represented, in the Nicene mindset, the danger of subordination and
minimization of Christ in the Trinity, the postulates attributed to photinus, and,
therefore, Marcellus, were likewise a danger to be avoided. The architects of
the Christology which would finally emerge victorious in Constantinople thanks
to the Cappadocian Fathers found, between the Arian “Scylla” and the
Monarchianist “Charibdys”, the definitive form of pro-Nicene theology elevated
to the rank of orthodoxy.

The condemnation and deposition of photinus in the Council of Sirmium in
351 is significant in itself, as it allows us to evaluate the influence of Mo-
narchianist Adoptionist doctrines and their existence in the fourth century as,
after photinus, we can observe a certain legal development focused on
condemning and pursuing, along with other dissidents, his followers 47.
Furthermore, photinus of Sirmium offered the advantage of not being likeable
to the Westerners themselves, who saw an obvious Sabellian Monarchianism in
his doctrine as well as the explicit denial of the divinity of the pre-extant
Lógos 48. As D.H. Williams points out, whereas a great deal of importance has
been given to the Arian faction in the process of fighting for the  clarification of
the Creed of Nicaea, everything concerning the fight against Monarchianism,
and, particularly, the Adoptionist variety, has remained in the background 49.
This particularity, namely, the rejection from the Nicenes themselves, can be
observed since early phases, since in Hilary of poitiers’ Commentary on

45 The first news of this is offered in Athan. Syn., 26, 5-6. According to the Macrostic Creed,
the association of the two bishops with paul of Samosata had to do with the fact that they
allegedly taught that we could not talk of “Christ” or “the Son” until the very moment of the
Incarnation.

46 In spite of which, Hanson doesn’t doubt in considering photinus to be a doctrinal disciple of
Marcellus: The Search for the Christian Doctrine of God cit., 238.

47 CTh 16, 5, 5 and 6. Soc. Hist. eccl., 5, 2 and Soz. Hist. eccl., 7, 1. Vid. D.H. Williams,
Monarchianism and Photinus of Sirmium as the Persistent Heretical Face of the Fourth Century,
Harvard Theological Review 99, 2006, 191-193.

48 luc. De parc., 28 and eus. Verc., De Trin., 3, 47. later on, zeno of Verona would indicate
in his Homilia 1, 54 and 8, 12 the double nature of Christ of which photinus affirmed that the
beginning of the existence of the Son must be located at the moment of the Incarnation. 

49 Williams, Monarchianism and Photinus cit., 188.
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Matthew we can find a reference to “those who deny that Christ is God” 50 and
would remain a particularity until the end of the fourth century 51.

Political pressure: Religious homogenization under Constantius II

After the murder of Constans in 350, there was an immediate and clear in-
terest from his brother, Constantius II, to obtain homogenization of his domin-
ions in matters of religious policy. A good example of it was the rapid
summoning, in 351, of a council in Sirmium in order to depose photinus for
once and for all and to harden the official stance against Marcellus of Ancyra
and Athanasius of Alexandria. In order to fulfill his projects, the emperor had
some exceptional agents at his disposal: Valens of Mursa, Ursatius of Singi-
dunum and Germinius of Sirmium, who had replaced photinus and would play
an essential part in the promotion of the official creed supported by the civil au-
thority 52. Germinius put his hopes in the introduction of a softened or reinter-
preted version 53 of the fourth creed of Antioch in the West, which, though ten
years old, was still systematically being offered without any alternatives to the
Western bishops. The text presented in the Council of Sirmium had 27 anath-
emas attached, in which the doctrines of photinus and Marcellus 54 were con-
demned and obviously linked together, and which would prove to be an
effective weapon to repress Nicene dissidence. Indeed, a few years later, in the
Council of Milan in 355, Germinius of Sirmium offered the same document to
the bishops in order to obtain a total adhesion to the formula, for which purpose,
according to eusebius of Vercelli 55, he explained all of the creed’s particulari-
ties in a “detailed and patient” manner and cleared any doubts, which, accord-
ing to D.H. Williams, proves that the new bishop of Sirmium was an agent
dedicated to the completion of the project of doctrinal uniformity sponsored
by Constantius II 56.

50 Hil. In Matt., 5, 15. According to. Williams, this assertion could prove that Hilary was aware
of what was established in the Council of Sirmium in 351, Monarchianism and Photinus cit., 193.

51 Mar. Vict., Adv. ar., 1, 45; prud. Psychomachia, 793-795.
52 Athanasius always links him to the opposing side, Hist. ar., 74; Syn., 1; Ad ep. Aeg. Lib., 7.
53 H.C. brennecke, Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius II.

Untersuchungen zur dritten Phase des Arianischen Streites 337-361, berlin 1984, 91-107; W.A.
löhr, Die Entstehung der homöischen und homöusianischen Kirchenparteien, bonn 1986, 37-39. 

54 Hil. Syn., 38 
55 eus. Verc., Ep. syn., 1.
56 Williams, Monarchianism of Photinus of Sirmium cit., 342.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

202 AlMUDeNA AlbA lópez

The progress of Constantius’ religious program after the Council of Milan in
355 and the exile of the main opponents to his cause was immediately felt. In
357, Germinius himself led another council in his episcopal see where he is
seen as the co-author of a document which was crucial in the evolution of the
conflict. The so-called Sirmian blasphemia 57, which forbade the use of the word
οὐσία, was the first creed which omitted the classical condemnations of
Arianism, previously formulated by both conflicting sides. To these attempts at
homogenization by the civil authority we must add the initiatives promoted from
the other extreme of the ideological spectrum. As we have seen, it would be
none other than basil of Caesarea who would attempt to conjure the ghost of
Marcellianism for once and for all in order to obtain the much desired religious
uniformity of the empire, but, this time, from an orthodox perspective. We must,
nevertheless, consider the identity of the ghost to be conjured: whether it was an
inconvenient remnant of Monarchianism, or whether the problem in question
had anything to do with the strong reaction against Origenist Subordinationism
from Marcellus of Ancyra. Taking into account the formula which, years later,
would emerge victorious from the Council of Constantinople, “one substance,
three hypostasis,” the accusation of Monarchianism doesn’t really have much
sense. In any case, in a context in which both the civil and ecclesiastical
authorities were making an effort, from different doctrinal perspectives, to
definitively homogenize faith, it is necessary to reflect, as has been done by p.
Athanassiadi in his exceptional work on unitary thought, on the deep motivations
of these processes of exclusion and defamation which we can see applied,
especially by Constantius II 58 and his trusted bishops, but also by the implacable
basil of Caesarea 59.

The influence of Origen in the West: From Victorinus of Pettau to Hilary of Poitiers

Marcellus of Ancyra was, first and foremost, a strongly anti-Origenist
theologian. For this reason, we must take it into account when studying
Marcellus’ discourse, and keep in mind that one of the main arguments he
employed when confronting his adversaries was to consider Origen as the

57 Hil. Syn., 11. 
58 p. Athanassiadi, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive,

paris 2010, 77-79.
59 In his struggle to definitely establish the hypostatic triplicity which is so characteristic of his

discourse, cfr. lienhard, Basil of Caesarea, Marcellus of Ancyra cit., 159.
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inspirer of the Arian doctrinal development which made the Lógos a different
hypostasis from the Father 60, the raison-d’être of Dyohypostatic thesis which he
confronted. Despite this, far from understanding ὑπόστασις as a partition or the
condensation of an inferior reality, Origen reveals the meaning of the word
throughout his texts, defining it as a substistent individual reality 61. The
conclusion would come from later explanations 62 which proposed an apparent
abandonment of Origen’s vocabulary by both sides and which would propitiate
the apparition of reactions of diverse doctrinal natures to this alleged Origenist
Subordinationism.

The rejection of Marcellus’ thesis must also be seen in the light of Origen’s
increasing influence in Western doctrinal culture. From Victorinus of pettau to
Hilary of poitiers, there is a clear line which announces the future success of
the Alexandrian in the West, and it is probable that the success of his doctrines
and methods should have had a negative impact on Marcellus of Ancyra and his
stance. From this point of view, it is possible to understand his later rejection in
the West by taking into account the progressive impulse which Origenian
influence was having in the Christian thinkers of the time, among whom the
most significant example is none other than Hilary of poitiers, who, on his return
from exile displayed a profound knowledge of the works of the Alexandrian
master in his writings 63.

Nevertheless, the Origenian influx in the Western episcopate was anecdotic
before Hilary of poitiers. Whereas it is indeed possible to establish a relation
between the poitevin doctor and the pre-Nicene Victorinus of pettau, the lack of
texts cannot allow us to go beyond the realms of conjecture. Certainly, the
problem lies in the fact that this is a purely subjective approach, and that the

60 Marc. Frag., 38, ταῦτα Ὠριγένης γέγραφεν, μὴ παρὰ τῶν ἱερῶν προφητῶν τε καὶ ἀποστόλων
περὶ τῆς ἀιδιότητος τοῦ λόγου μαθεῖν βουληθείς, ἀλλ’ ἑαυτῷ δεδωκὼς πλεῖον δευτέραν ὑπόθεσιν
διηγήσασθαι τοῦ λόγου μάτην τολμᾷ.

61 Orig. C. Cels., 1, 23, Πάντα γὰρ μέρη κόσμου, οὐδὲν δὲ μέρος ὅλου θεός· δεῖ γὰρ εἶναι τὸν
θεὸν μὴ ἀτελῆ, ὥσπερ ἐστὶ τὸ μέρος ἀτελές. Τάχα δὲ βαθύτερος λόγος δείξει ὅτι κυρίως θεὸς
ὥσπερ οὐκ ἔστι μέρος οὕτως οὐδὲ ὅλον, ἐπεὶ τὸ ὅλον ἐκ μερῶν ἐστι· καὶ οὐχ αἱρεῖ λόγος
παραδέξασθαι τὸν ἐπὶ πᾶσι θεὸν εἶναι ἐκ μερῶν, ὧν ἕκαστον οὐ δύναται ὅπερ τὰ ἄλλα μέρη.
Origen insists on the fact that the pagan gods are inventions and mental constructions unlike God,
who is real and subsistent.

62 As that offered in C. Cels., 8, 12, where he explains that Father and Son are two “things”
(πράγματα) as hypostasis, but one in harmony (συμφωνία) and will.

63 e. Goffinet, L’utilisation d’Origène dans le Commentaire de Psaumes de Hilaire de Poitiers,
leuven 1965; M. Milhau, Comparaison entre la version grecque du Psaume CXVIII par Origène
et sa versión latine par Hilaire de Poitiers, in G. Dorival, A. le boulluec (eds.), Origeniana Sexta,
leuven 1995, 701-707; O. Nesterova, Réception et révision de la tradition origénienne
d’interprétation biblique chez les pères latins des IVe-Ve siècles, in l. perrone (ed.), Origeniana
Octava, leuven 2003, vol. 2, 1257-1258. 
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rejection of Marcellus of Ancyra due to the increasing influence of Origenist
theology should be considered simply as a hypothesis, even though it is worthy
of consideration despite the lack of accounts before Hilary of poitiers’ works
after his exile 64. Therefore, I believe that an exhaustive study of the question
could provide enough light to understand the rejection of the Galatian bishop in
the West from the point of view of doctrinal content, and not only of his
condemnation in council. The extraordinary importance which the Trinitarian
enunciation would acquire around the hypostatic triplicity within a single
substance until its culmination in the Council of Constantinople requires a
precise understanding of the complex process of approaching the Origenian
doctrine which began in the West due to the contributions of Victorinus of pettau,
and, especially, of a character so important and decisive in the development of
theological speculation in the West as Hilary, bishop of poitiers 65.

As a conclusion, when studying the Christian doctrinal evolution, it is
necessary to take into account these five factors which explain the change in
attitude in the West regarding a character who, despite having fit in perfectly
with the extant theological conceptions in the West, had become an inconvenient
burden both for the unification of the anti-Arians under the aegis of Nicaea as
well as for the restoring projects of Athanasius of Alexandria, who, despite
having abandoned him when being associated with him became uncomfortable,
was never capable of emitting an explicit and firm condemnation against
Marcellus, in spite of basil of Caesarea’s insistence. What motivated this
silence? To seek the answer requires us to delve into the realms of conjecture.
Nevertheless, his closeness to Athanasius, the shared experience against the
eusebians and the confession of Nicaea even in the most delicate moments could

64 The Origenian influence in the West in the first half of the fourth century is practically limited
to the realm of exegesis and biblical commentary. Nevertheless, it is necessary to point out a
possible influence of the anti-Marcellian works of eusebius of Caesarea, Contra Marcellum and
De Ecclesiastica Theologia, in the West towards the mid-fourth century. In these works, eusebius
defends the Origenian teachings and points out the Galatian’s disaffection towards the Alexandrian
master. Vid. e. prinzivalli, Per un’indagine sull’esegesi del pensiero origeniano nel IV secolo,
Annali di Storia dell’esegesi 11, 1994, 451-457. The popularity acquired by Athanasius of
Alexandria in the West in the same period could have, likewise, contributed to a greater diffusion
of his works throughout the West, thus facilitating the assimilation of Origenist doctrine, vid.
Athan. Decr. 25, in which he sums up the evolution of the concept of homoousios in the previous
tradition: cfr. prinzivalli, Per un’indagine sull’esegesi cit., 458. For a later development of the
problem, vid. the compilation by G. Sfameni Gasparro, Origene e la tradizione origeniana in
Occidente. Letture storico-religiose, Roma 1998.

65 J. Doignon, Hilaire de Poitiers avant l’exil. Recherches sus la naissance, l’enseignement et
l’épreuve d’une foi épiscopale en Gaule au milieu de IVe siècle, paris 1971, 201-206; M. Dulaey,
Victorin de Poetovio. Premier exégète latin, paris 1993, vol. I, 319-322.
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have ultimately weighed more than their obvious doctrinal divergences and
Marcellus’ furious anti-Origenism.

Riassunto
La reazione contro la definizione nicena di consustanzialità fra il Padre e il Figlio

causò numerose «vittime» durante la quarta decade del IV secolo. Atanasio d’Alessan-
dria e Marcello d’Ancira furono fra tali “vittime”, ma furono supportati dal clero occi-
dentale, che sostenne le dottrine dei due vescovi nel corso di una serie di concili.
Marcello d’Ancira, antiorigenista e difensore accanito di Nicea e di un modello di teo-
logia radicalmente monarchiano, ottenne – nelle fasi iniziali della controversia – il fa-
vore dei niceni d’Occidente, salvo poi essere sistematicamente condannato e respinto sia
da loro che dai suoi oppositori tradizionali, i quali sostenevano la dottrina delle due ipo-
stasi. In questo articolo intendo analizzare i meccanismi e le opzioni intellettuali che
portarono il clero occidentale, proniceno, a desistere da ogni supporto nei confronti di
Marcello d’Ancira e a dichiararlo eretico.

Résumé
la réaction contre la définition nicéenne de la consubstantialité entre le père et le Fils

causa plusieurs «victimes» au long de la quatrième décade du quatrième siècle. parmi
ces victimes, Athanase d’Alexandrie et Marcel d’Ancyre trouvèrent, malgré tout, des
appuis dans le clergé occidental qui soutint la doctrine de ces deux évêques au long de
plusieurs conciles. Marcel d’Ancyre, antiorigéniste et défenseur acharné de Nicée et
d’un modèle théologique miahyposthatique, obtint, dans les premières étapes du conflit,
la faveur des nicéens  d’occident, mais il fût par la suite systématiquement condamné et
rejeté par ceux-ci ainsi que par ses ennemis traditionnels qui défendaient une vision
théologique duohypostatique. Dans cet article je vais essayer d’analyser les mécanismes
et les courants intellectuels qui poussèrent le clergé pro-nicéen d’occident à retirer tout
leur soutien à Marcel d’Ancyre et à le déclarer hérétique.

Almudena Alba lópez
CeU-Universidad Cardenal Herrera
Valencia, españa

e-mail: almudena.alba@uch.ceu.es
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È dato acquisito che una qualsiasi opera non può essere compresa appieno
senza un’indagine che ne ripercorra la storia della trasmissione del testo: copie,
traduzioni, riadattamenti, lavori esegetici sono tutti tasselli che contribuiscono a
gettare luce sulla sua composizione e sulla sua ricezione.

Notoriamente i testi agiografici non sono caratterizzati da una “fissità” di
forma e di contenuto, in quanto vengono riattualizzati attraverso continui rifaci-
menti e ammodernamenti, che riflettono il mutamento di mentalità, di gusto e di
sentimento religioso. Attenzione particolare va dedicata, pertanto, alla specificità
di ogni singola opera e alle relative strutture narrative; gli scritti, infatti, lasciano
trasparire finalità differenti, determinate da specifici contesti culturali, religiosi e
socio-ambientali, all’interno dei quali sono descritti attori, pubblico, luoghi. Non
si può trascurare di seguire le tappe della trasmissione dei racconti per intravedere
anche l’interazione tra autori, figure di santi, committenti e fruitori, tra ambiente
di produzione e prodotto cultuale, tra forme di narrazione e forme di propaganda
ad essa sottese 1.

1 su tali aspetti cfr. s. Boesch Gajano, Il culto dei santi: filologia, antropologia e storia, studi sto-
rici 1, 1982, 119-136; Ead., Le metamorfosi del racconto, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura
di), Lo spazio letterario di Roma antica, III, La ricezione del testo, Roma 1990, 222-223; Ead.,
L’agiografia, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo. Atti
della XlV settimana di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo (spoleto, 3-9 aprile
1997), spoleto 1998, 800-808; G. Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica:
il santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi, Vetera Christianorum 25, 1988, 381-
405; G. Philippart, Hagiographes et hagiographie, hagiologues et hagiologie: des mots et des con-
cepts, Hagiographica 1, 1994, 1-16; P. Golinelli, Sul testo agiografico, in G. luongo (a cura di),
Scrivere di santi. Atti del II Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della san-
tità, dei culti e dell’agiografia (Napoli, 22-25 ottobre 1997), Roma 1998, 513-516; F. Dolbeau, Les
hagiographes au travail: collecte et traitement des documents écrits (IXe-XIIe siècles), in F. Dol-
beau, Sanctorum societas. Récits latins de sainteté (IIIe-XIIe siècles), Bruxelles 2005, 49-76.

Vetera Christianorum Immacola AulIsA
48, 2011, 207-224

Continuità e trasformazione della leggenda
di fondazione del santuario di san Michele sul

Monte Tumba: il caso di François Feuardent
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Il caso della Histoire de la fondation de l’église et abbaïe du Mont S. Michel,

près celui de Tombe, et des miracles, reliques, et indulgences donnez en icelle, tout

recueilli des archives du dit lieu (= Histoire), pubblicata a Coutances nel 1604
presso Jean le Cartel 2, è, in tal senso, esemplare. l’opera, composta da François
Feuardent 3, permette di seguire la ripresa – in epoca moderna – di fonti altome-
dievali relative al culto di san Michele, che, come è stato messo in luce da un’ab-
bondante letteratura, si è diffuso dal Gargano all’Europa 4. l’Histoire riprende,
infatti, tradizioni e motivi connessi con il santuario di Mont saint Michel in Nor-
mandia che avevano trovato già ampia diffusione e fa emergere l’utilizzo da parte
dell’autore di particolari e ben individuabili fonti scritte. Feuardent si mostra in-
teressato, come si evince già dal titolo, non solo al racconto della fondazione del
santuario micaelico sul monte Tumba, ma anche alle reliquie ivi custodite, ai mi-
racoli che si erano verificati e alle indulgenze che vi si lucravano.

2 Jean le Cartel fu tra i principali stampatori di Avranches; giunse nella città attorno al 1588
su invito del vescovo François de Péricard, sostenitore accanito della lega santa; nel 1597 si tra-
sferì a Coutances, dove continuò la sua attività fino al 1618 circa [J.-P. seguin, Notes sur deux
livrets de colportage a l’usage des pèlerins du Mont Saint-Michel (XVIIe-XIXesiècles), Bulletin du
bibliophile et du bibliothécaire 2, 1953, 79; Id., Livret de pèlerinage des XVIIe et XVIIIe siècles a
l’usage des pèlerins du Mont Saint-Michel, in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, III,
Culte de saint Michel et pèlerinages au Mont, Paris 1993, 290]. 

3 Religioso dell’Ordine di san Francesco, nacque a Coutances nel 1541 e morì a Bayeux nel
1610. Feuardent, dottore in teologia, è noto per aver composto diverse opere di erudizione, trat-
tati di teologia, commentari biblici, scritti di controversia contro i Calvinisti; fu accanito avver-
sario di Enrico III e di Enrico IV. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel convento di Bayeux
e si spese molto per arricchirne la biblioteca. sulla sua figura cfr. M. Béziers, Histoire sommaire
de la ville de Bayeux, Caen 1773; Ch. labitte, De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue,
Paris 1841, 71-72; E. Frère, s.v. Feuardent (François), in Manuel du Bibliographe Normand ou
Dictionnaire bibliographique et historique, I, Rouen 1859, 466-467; A. Pluquet, Bibliographie du
département de la Manche, Mémoires de la société Académique de Cherbourg 11, 1873, 320-
322; seguin, Notes sur deux livrets, cit., 75-77; Id., Livret de pèlerinage, cit., 288-289; H. Dedieu,
La place des Frères Mineurs dans la littérature de controverse entre Catholiques et Protestants
en France au XVIIe s. d’après un répertoire bibliographique récent, Archivium Franciscanum
Historicum 80, 1987, 91.

4 Cfr. G. Otranto, La montagna garganica e il culto micaelico: un modello esportato nell’Eu-
ropa altomedievale, in Monteluco e i monti sacri. Atti dell’Incontro di studio (spoleto, 30 set-
tembre-2 ottobre 1993), spoleto 1994, 85-124; Id., Il culto di San Michele dal Gargano a Mont
Saint-Michel in Normandia alla Sacra in Val di Susa, in A. salvatori (a cura di), Il faro di San Mi-
chele tra angeli e pellegrini. Atti del VII Convegno sacrense (sacra di san Michele, 5-6 giugno
1998), stresa 1999, 49-88; Id., Genesi, carattere e diffusione del culto micaelico del Gargano, in
P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les
trois Monts dédiés à l’Archange. Actes du Colloque (Cerisy-la-salle, 27-30 septembre 2000),
Rome 2003, 43-64; Id., Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, in R. Barcellona, T.
sardella (a cura di), Munera Amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a
Salvatore Pricoco, soveria Mannelli 2003, 329-360; Id., Note sulla tipologia degli insediamenti
micaelici nell’Europa medievale, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e san-
tuari di san Michele nell’Europa medievale. Atti del III Congresso Internazionale di studi (Bari-
Monte sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007, 385-415.
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Esamineremo in questo contributo quali scritti abbia messo a frutto l’autore per
narrare le origini del santuario micaelico normanno, quali miracoli – tra i tanti
diffusi – abbia scelto di illustrare per l’edificazione dei fedeli, a quali delle tante
reliquie conservate nell’abbazia abbia fatto riferimento per attirare i pellegrini.

solo dopo pochi anni rispetto alla sua edizione (1604) l’opera di Feuardent fu
stampata nuovamente, tradotta in italiano e data alle stampe a Napoli nel 1620 5

presso l’editore Ottavio Beltrano 6. Attualmente conservata presso la Biblioteca
Brancacciana di Napoli, porta l’imprimatur di Alessandro Bosco, vescovo di Ca-
rinola in provincia di Caserta (1619-1622): fu ritenuta degna di essere affidata
alle stampe anche da Francesco de Pietri, storico e poeta, membro dell’Accade-
mia degli Oziosi, istituzione culturale attiva a Napoli nel XVII secolo, alla quale
appartenevano i maggiori intellettuali napoletani e spagnoli dell’epoca 7. Il luogo
e la data riportati sono: «Da sant’Angelo nel Monte Gargano il dì I. d’Ottobre
1620» 8.

Riteniamo che il confronto tra la fonte e la sua traduzione possa offrire spunti
preziosi per una riflessione sui metodi di reperimento e di sfruttamento dei testi
di epoca altomedievale, ma anche sulla loro circolazione e sui canali di diffu-
sione, sull’influsso che hanno esercitato e sulle trasformazioni che hanno subìto
a seconda del diverso ambiente che li ha conservati e trasmessi; le traduzioni non
costituiscono soltanto una testimonianza storica di una certa cultura e di una certa
mentalità ma rappresentano esse stesse fonti, matrici di pensiero e di  ideologie,
strumenti di propaganda 9.

5 la prima notizia relativa ad una traduzione dal francese in italiano dell’opera di Feuardent
risale alla metà del XIX secolo, quando fu segnalata da Édouard Frére [s.v. Feuardent (François),
cit., 466] e, pochi anni dopo, da Adrien Pluquet (Bibliographie du département de la Manche,
cit., 321). 

6 Ottavio Beltrano, originario di Terranova da sibari (Cosenza), si diede all’attività tipografica
a Cosenza attorno al 1620; continuò la sua attività a Napoli e poi anche in altre città del Regno,
tra cui Ancona, dove la esercitò fino al 1660 circa. Gli assicurarono maggiore popolarità l’edizione
dell’Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa Cosentino e la Breve descrittione del Regno di Na-
poli diviso in dodeci provincie, pubblicata a Napoli nel 1640 e più volte ristampata. sull’attività
di tipografo del Beltrano cfr. A. Cioni, s.v. Beltrano, Ottavio, in Dizionario biografico degli Ita-
liani, VIII, Roma 1966, 83-84.

7 l’attività editoriale dell’Accademia è attestata fino al 1700, come testimonia la pubblica-
zione delle opere dei suoi membri, tra cui quelle di Torquato Accetto e di Tommaso Campanella
(cfr. C. Padiglione, Le leggi dell’Accademia degli Oziosi in Napoli ritrovate nella Biblioteca Bran-
cacciana, Napoli 1878; V.I. Comparato, Società civile e società letteraria nel primo Seicento:
l’Accademia degli Oziosi, Quaderni storici 23, 1973, 359-389; G. De Miranda, Una quiete ope-
rosa. Forme e pratiche dell’Accademia napoletana degli Oziosi, 1611-1645, Napoli 2000).

8 Historia della fondatione della Chiesa, e Badia del Monte di San Michele in Francia, detto
in Tomba, overo in pericolo di Mare, e de’ Miracoli, Napoli 1620, 6. 

9 Cfr. A.M. luiselli Fadda, Sulle traduzioni altomedievali di testi agiografici: considerazioni in
margine alla versione anglosassone della Vita di sant’Egidio abate, in s. Boesch Gajano, l. seba-
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1. L’opera di Feuardent

l’autore prende le mosse dall’anno 708 o 709 10, quando sul monte Tumba fu
consacrato all’Angelo il santuario che diede nome al sito e fu denominato Mont

Saint-Michel au péril de la mer 11, a causa del fenomeno dell’alta e bassa
marea 12.

l’opera presenta la descrizione dello scenario naturale in cui era immerso il
luogo sacro: si trattava di una montagna sassosa e circondata da boschi, che si
estendeva in lunghezza per circa sei leghe e in larghezza non meno di quattro;
per una parte era bagnata dal mare, per un’altra circondata da terra ferma; era abi-
tata da alcuni eremiti che servivano Dio con zelo 13.

Feuardent, sin dall’esordio, sottolinea la benevolenza della divina provvidenza
nei confronti dei monaci e, come di consueto nelle operette agiografiche, intesse
la sua narrazione con una serie di citazioni bibliche e riferimenti ad episodi e per-
sonaggi dell’Antico Testamento. lo stesso san Michele è descritto con gli attri-
buti propri radicati nella tradizione biblica e nella devozione popolare e ormai
consolidatisi nel tempo: l’Arcangelo è protettore della chiesa cattolica, come un
tempo lo era stato della sinagoga ebraica, vincitore del drago, trionfatore del-
l’antico serpente e condottiero delle anime sante 14.

l’autore, dichiarando di fondare il proprio racconto sulla testimonianza di
«graves et fideles autheurs» 15, Beda, Sigebertus, Wernerus, Gaguinus, narra che
san Michele apparve al vescovo Oberto perché, secondo il volere di Dio, co-

stiani (a cura di), Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, l’Aquila 1984, 11-
35; P. Chiesa, Dal culto alla novella. L’evoluzione delle traduzioni agiografiche nel medioevo la-
tino, in C. Moreschini, G. Menestrina (a cura di), La traduzione di testi religiosi. Atti del Convegno
(Trento, 10-11 febbraio 1993), Brescia 1994, 149-169; P. Chiesa, l. Gastaldi (a cura di), La tra-
smissione dei testi latini del medioevo. Mediaeval Latin Texts and Their Transmission, Firenze 2004.

10 P. Bouet ha segnalato come la tradizione, a partire dall’XI secolo, abbia collocato l’evento
nel 709 [La Revelatio et les origines du culte à saint Michel sur le Mont Tombe, in Bouet, Otranto,
Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident, cit., 88].

11 la denominazione si diffuse a partire dall’XI secolo: cfr. R. lajeune, Le Mont Saint Michel
au péril de la mer, la «Chanson de Roland» et le pèlerinage de Compostelle, in Millénaire mo-
nastique du Mont Saint-Michel, II, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris 1967, 412. 

12 Histoire, 5-6: «… il pleust à Dieu, que le prince de ses Anges…, s. Michel, fust honoré en
ce lieu, en partie d’Occident, comme au mont de Gargan vers l’Orient».

13 la presenza di eremiti lì dove sorgerà il luogo di culto micaelico e la descrizione della con-
figurazione del territorio come particolarmente adatto a favorire la contemplazione sono motivi
ricorrenti in altre operette legate alla fondazione di santuari micaelici; su tali aspetti cfr. Otranto,
La montagna garganica e il culto micaelico, cit., 90-93; Id., Genesi, caratteri e diffusione, cit., 52-
56; I. Aulisa, La Chronica monasterii sancti Michaelis Clusini a confronto con altre tradizioni mi-
caeliche, Vetera Christianorum 33, 1996, 39-42.

14 Histoire, 5-6.
15 Histoire, 7.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

IL SAnTuArIO DI SAn MIcheLe SuL MOnTe TuMbA: IL cASO DI FrAnçOIS FeuArDenT 211

struisse in quel luogo una chiesa in suo onore. Feuardent si sofferma, quindi, sullo

smarrimento di Oberto: l’Arcangelo apparve per tre volte al vescovo e, dopo

averlo ripreso per non aver prestato subito fede alle sue rivelazioni, toccò con un

dito il cranio e vi lasciò un foro per ammonirlo; al tempo dell’autore, come egli

stesso dichiara 16, il foro era ancora visibile sul cranio del vescovo, custodito come

reliquia, quale testimonianza del miracolo.

Il vescovo rese note le apparizioni dell’Arcangelo ai canonici e ad altri eccle-

siastici e insieme a loro, ai fedeli e ad una grande moltitudine di operai si avviò

verso il monte per eseguire quello che più volte san Michele gli aveva chiesto. Fu

lo stesso Arcangelo, attraverso un miracolo, a chiarire al vescovo quali dimensioni

dovesse avere l’edificio 17. Sulla cima del monte vi erano due grossi massi, di cui

uno, per le sue dimensioni, non poteva essere rimosso con le forze umane; un

bambino miracolosamente fece sbalzare il grande masso, lasciando impressa nella

dura pietra l’orma del suo piede. L’Arcangelo, inoltre, mostrò al vescovo il luogo

dove avrebbe trovato una sorgente d’acqua «pour l’usage des humains, mesme-

ment lui donnant vertu medicale contre plusieurs maladies» 18. L’autore non tra-

lascia di fare riferimento agli increduli che, soprattutto al suo tempo, si ostinavano

a non prestare fede ai miracoli e ai segni della divinità 19.

Il racconto prosegue con la descrizione del vescovo che si affliggeva «qu’il

n’auoit aucunes marques et enseignes visibles de ce S. Archange, pour laisser en

memorial en ce lieu…» 20; l’Arcangelo stesso gli suggerì di inviare alcuni messi

sul monte Gargano, presso la chiesa che ivi fu costruita in sua memoria 21. I messi

francesi furono benignamente accolti dai canonici del Gargano.

Di particolare rilievo è il riferimento alle reliquie lasciate dall’Arcangelo nella

grotta garganica, ovvero «partie du drap vermeil, que le dit Ange i auoit apporté,

et partie du marbre sus le quel il s’estoit assis» 22. Mentre le reliquie di san Michele

venivano portate dal Gargano al monte Tumba, ottennero la vista dodici ciechi e

una vecchietta uscita dalla propria abitazione proprio per accompagnare devota-

mente le sacre reliquie.

L’autore ripropone una tradizione agiografica ormai diffusa nel medioevo, se-

condo cui era stato lo stesso Arcangelo a consacrare sul Gargano il luogo di culto

16 Histoire, 8.
17 Sui segni prodigiosi che nelle leggende di fondazione santuariale indicano il luogo scelto da

san Michele, cfr. Aulisa, La Chronica monasterii sancti Michaelis Clusini, cit., 43-44.
18 Histoire, 13.
19 Histoire, 14.
20 Histoire, 14-15.
21 Histoire, 14-15.
22 Histoire, 15. 
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a lui dedicato 23. Anche Feuardent narra, infatti, che, ricevute le reliquie dai messi,
il vescovo Oberto, riunito il clero e il popolo, si dispose a consacrare la chiesa, ma
subito si rese conto, grazie a segni manifesti, che lo stesso Arcangelo l’aveva con-
sacrata il 16 ottobre; con solennità e animo franco si limitò, dunque, a deporvi le
reliquie portate dal Gargano e affidò la cura del luogo sacro non più agli eremiti,
ma a dodici canonici, cui assicurò entrate assai convenienti. 

Feuardent riferisce, inoltre, che il vescovo Oberto concesse numerose indul-
genze a coloro che con devozione visitavano la chiesa e vi pregavano con fede e
sincerità d’animo.

Vengono poi presentati gli avvenimenti successivi alla fondazione: il passag-
gio della cura spirituale dai canonici ai monaci benedettini nel X secolo; i lavori
per ampliare l’abbazia realizzati nel 1024, nel 1048, nel 1060, nel 1191, nel 1386.

Feuardent ricorda anche altre reliquie di san Michele, esposte alla venerazione
dei fedeli nella chiesa del monte Tumba, che «sont monstrez aux devots Pèlerins
qui visitent ce lieu, en memoire d’aucuns merveilles faits par s. Michel, en la de-
fence et consolation des humains» 24. si trattava di uno scudo e una spada di pic-
cole dimensioni con cui l’Arcangelo aveva sconfitto un drago, portate, subito
dopo la dedicazione della chiesa, da «homes honorables ven d’un païs outre An-
gleterre (on pense d’Irlande, dite, Hibernie)» 25.

secondo il racconto, l’Arcangelo stesso apparve al vescovo e gli rivelò di es-
sere stato l’artefice del miracolo e l’autore della sconfitta del drago. E fu proprio
san Michele ad ordinare allo stesso vescovo di inviare in Francia lo scudo e la
spada con cui aveva combattuto il mostruoso animale.

l’autore, quindi, indica ai pellegrini che si recavano sul monte Tumba le in-
dulgenze che avrebbero potuto lucrare: presenta, infatti, una lunga lista delle in-
dulgenze concesse dai pontefici Alessandro IV, Giovanni XXII, urbano V,
Innocenzo VII, Niccolò V 26.

Il racconto, sempre fondato sulla testimonianza di persone autorevoli, prose-
gue con una serie di miracoli di guarigione o di liberazione da spiriti maligni, ri-
volti per lo più a devoti che non avevano rispettato il voto fatto di recarsi sul
monte Tumba 27. 

23 san Michele, infatti, aveva direttamente scelto e consacrato sul Gargano la propria chiesa, pro-
clamandosi inspector atque custos del luogo: Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gar-
gano 2. 4, in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannoverae 1878,
541 (ed. G. Waitz). su tali aspetti cfr. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione, cit., 60-62.

24 Histoire, 27-28.
25 Histoire, 28.
26 Histoire, 41-50.
27 Dei miracoli vengono riportate le date: 4 maggio 1560; 26 settembre 1586; 20 gennaio 1574;

14 luglio 1594.
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l’opera si conclude con l’estratto del privilegio del re di Francia del 18 feb-
braio 1603, con il quale si autorizzava Jean le Cartel a stamparla nella città di
Coutances.

2. Le fonti

2.1. La Revelatio

Ad una lettura dell’opera di Feuardent è facile individuare, quale fonte prin-
cipale, la Revelatio ecclesiae sancti Michaelis in monte Tumba (= Revelatio) 28,
l’operetta di fondazione relativa alla chiesa di san Michele sul monte Tumba,
composta attorno all’820, in concomitanza con la prima rinascita carolingia e la
riforma religiosa di ludovico il Pio 29. 

Anche nella Revelatio, infatti, si narra che, agli inizi dell’VIII secolo, a
Oberto, vescovo di Avranches, apparve tre volte l’Angelo, il quale gli chiese
che fosse costruita una chiesa in suo onore sulla sommità del monte Tumba 30 e
che il vescovo inviò alcuni fratres sul Gargano perché prelevassero oggetti-re-
liquie del santo (pignora) 31.

la descrizione dei luoghi fatta da Feuardent richiama quella dell’anonimo au-
tore della Revelatio: anche in quest’opera sono messi in risalto il contesto am-
bientale e la natura selvaggia e solitaria del luogo, un tempo ricoperto da
un’opacissima silva, particolarmente idoneo al culto divino e non adatto ad al-
cuna attività profana 32.

Feuardent, tuttavia, della leggenda di fondazione santuariale, sceglie solo al-
cuni episodi, quelli più strettamente legati ai miracoli e alla presenza di reliquie:
le apparizioni dell’Angelo al vescovo Oberto, l’episodio del fanciullo che rie-
sce a smuovere un masso di enormi dimensioni 33, l’invio da parte del vescovo
di messi sul Gargano per prelevare pignora micaelici, la guarigione miracolosa

28 Revelatio ecclesiae sancti Michaelis in monte Tumba, in AA.ss. Sept. 8, 77 (ed. J. stil-
tingh).

29 Bouet, La Revelatio et les origines du culte, cit., 72. 80. 84. 88-90; lo studioso anticipa di
circa una cinquantina d’anni la datazione tradizionale della Revelatio. 

30 Revelatio 5, in AA.ss. Sept. 8, 77: «Autbertus…admonitus est angelica revelatione, ut iam
dicti summitate loci sancti construeret in honore archangeli aedem: ut cuius celebratur veneranda
commentatio in monte Gargano, non minori tripudio celebraretur in pelago». 

31 Revelatio 4-7, in AA.ss. Sept. 8, 77.
32 Revelatio 3-4, in AA.ss. Sept. 8, 76-77.
33 Nella Revelatio, tuttavia, non è il fanciullo a rimuovere il masso, ma il padre, un uomo di

nome Baino, originario di un villaggio di nome Itius (Huisnes), che aveva dodici figli e godeva
di grande considerazione tra i suoi concittadini. 
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dei dodici ciechi e della vecchietta cieca, il miracolo della fonte d’acqua, salu-
tare e miracolosa, ottenuta a seguito della rivelazione dell’Angelo. Nel soffer-
marsi su pignora e miracoli, è evidente l’intento dell’autore di cogliere quegli
aspetti che più riflettevano le forme di devozione popolare e le esigenze dei pel-
legrini della sua epoca.

2.2. Le tradizioni sui pignora garganici

Giorgio Otranto in più contributi si è soffermato sulla valenza della roccia del
santuario di san Michele sul monte Gargano, mettendo in evidenza come essa,
«essenza stessa della grotta», fosse divenuta elemento essenziale del luogo di culto
e si configurasse come uno degli elementi costitutivi del modello garganico, in
quanto rimandava direttamente a Michele, che, secondo la tradizione, aveva la-
sciato traccia nella roccia, «finendo col creare, nell’immaginario collettivo popo-
lare, una sorta di reliquia ex contactu» 34. l’autore della Revelatio, ispirando il suo
racconto al Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano (= Appari-

tio), l’operetta di fondazione del santuario garganico risalente alla metà dell’VIII
secolo 35, ne aveva modificato due particolari, proprio quelli che ritornano anche
nel racconto di Feuardent: i fratres, ritornando in Normandia, avevano portato un
lembo del drappo rosso (palliolum) che l’Angelo avrebbe lasciato sull’altare e un
frammento della roccia (marmor) sulla quale si sarebbe seduto 36. l’autore della
Revelatio, come Feuardent, specifica che era stato l’Angelo a lasciare sull’altare
il rubrum palliolum 37, di cui la tradizione garganica si limitava a tramandare che
ricopriva l’altare 38; e che Michele si era seduto sulla roccia (marmor) 39, mentre
nell’Apparitio si riporta che Michele avrebbe lasciato l’impronta del piede nella
roccia (marmor) 40: «siamo, in definitiva, in presenza di una vera e propria inter-
pretazione del testo garganico, dettata forse dalla già circolante tipologizzazione
di quei due motivi della tradizione micaelica e finalizzata, da una parte, a dare un
solido fondamento al rapporto drappo-roccia con Michele e, dall’altra, a giustifi-
care il prelievo dei pignora dal Gargano per trasferirli nel nuovo santuario» 41.

34 Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici, cit., 394.
35 G. Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di san Michele sul Gargano nella documen-

tazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 18, 1981, 441-442; Id., Il «Liber de appa-
ritione», il santuario di San Michele sul Gargano e i Longobardi del Ducato di Benevento, in M.
sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, Milano 1983, 235-239. 

36 Revelatio 7-8, in AA.ss. Sept. 8, 77-78. 
37 Revelatio 8, in AA.ss. Sept. 8, 77.
38 Apparitio 3, in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum, cit., 542.
39 Revelatio 8, in AA.ss. Sept. 8, 77.
40 Apparitio 3, in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum, cit., 542.
41 Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici, cit., 395.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Il sANTuARIO DI sAN MICHElE sul MONTE TuMBA: Il CAsO DI FRANçOIs FEuARDENT 215

In definitiva, i pignora della grotta garganica venivano caricati della valenza
delle reliquie di martiri e santi, quella valenza che permetteva di mutuare le virtù
taumaturgiche dell’Angelo e di dare avvio al culto di san Michele in Normandia,
collegandolo direttamente al modello garganico 42. D’altra parte, la tradizione se-
condo la quale l’Angelo avrebbe lasciato sul Gargano la propria impronta nella
roccia ebbe larga diffusione in tutta l’Europa medievale – e in Francia in partico-
lare – finendo col divenire nella mentalità comune il tramite per trasferire anche
in altri santuari il potere taumaturgico di san Michele 43.

2.3. La leggenda relativa al cranio del vescovo Oberto

Il racconto secondo cui san Michele avrebbe punito l’incredulità e la titubanza
di Oberto provocandogli un foro nel cranio era molto diffuso in Francia; esso è
riportato, ad esempio, nell’Introductio monachorum 44 e nella De translatione et

miraculis beati Auberti, scritti compresi nell’opera dal titolo De miraculis in

Monte Sancti Michaelis patratis, composta negli anni tra il 1080 e il 1095, pro-
babilmente da un monaco della comunità benedettina 45.

Il racconto di Feuardent è molto vicino all’Introductio monachorum: il ve-
scovo, come in quest’opera, solo dopo la terza apparizione dell’Arcangelo, ese-
gue l’ordine ricevuto e in entrambi i documenti si specifica che era ancora
possibile vedere il foro nel cranio di Oberto 46.

la seconda opera è relativa all’inventio miracolosa e alla translatio, agli inizi del-
l’XI secolo, del corpo di sant’Oberto, avvenimento importante per la comunità mo-
nastica, priva fino ad allora delle reliquie del fondatore 47. Nell’illustrare i miracoli
operati dalle reliquie del vescovo, l’autore ricorda che sul cranio di Oberto, san Mi-
chele, appunto, avrebbe prodotto un foro come punizione per il suo indugio 48.

42 su tali aspetti cfr. anche F. Neveux, Les reliques du Mont-Saint-Michel, in Bouet, Otranto,
Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident, cit., 246. 

43 Cfr. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione, cit., 55-56; Id., Note sulla tipologia degli inse-
diamenti micaelici, cit., 414.

44 l’opera è un trattato che contiene numerose informazioni sulla storia del monte tra X e XI
secolo, redatto per difendere l’indipendenza dell’abbazia del Mont saint Michel di fronte al po-
tere temporale.

45 P. Bouet, Introduction, in Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle). Les ma-
nuscrits du Mont Saint Michel. Textes fondateurs, I, Caen 2009, 259 (ed. P. Bouet, O. Desbordes).

46 Cfr. Introductio monachorum II, 1, in Chroniques latines du Mont Saint-Michel, cit., 205:
«Ad huius autem austerae pulsationis testimonium in capite eiusdem sancti hodieque apparet fo-
ramen haud exiguum quod diligenter oculis adtrectatum nullum cauterii sive iaculi, manifeste
vero divinae virtutis praebet indicium». 

47 Bouet, Introduction, cit., 229.
48 De translatione et miraculis beati Autberti I, 6, in Chroniques latines du Mont Saint-Mi-

chel, cit., 252.
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2.4. Il De scuto et gladio

Quanto al racconto relativo alle reliquie di san Michele costituite dallo scudo
e dalla spada, Feuardent dovette trarlo da Baldricus (1107-1130), arcivescovo
dell’antica diocesi di Dol in Bretagna, che compose il De scuto et gladio a se-
guito di un pellegrinaggio svolto al Mont saint Michel 49. Il vescovo, infatti,
giunto al monte, poté scorgere uno scudo e una spada, di dimensioni molto pic-
cole, conservati tra le reliquie del santuario. Incuriosito, chiese notizie all’abate
del luogo, il quale spiegò che quelle erano le armi con cui l’Arcangelo aveva uc-
ciso in Irlanda un grosso serpente che, con il suo alito pestilenziale, seminava
distruzione e morte 50. 

Il De scuto et gladio insiste, come l’opera di Feuardent, sulla presenza di
quelle reliquie nel santuario francese, sulla loro autenticità e sulle diverse forme
di devozione ad esse connesse 51. 

secondo il racconto di Baldricus e di Feuardent è l’Arcangelo stesso ad indi-
care ai messi la destinazione geografica delle armi in miniatura: il Mont saint Mi-
chel e non il monte Gargano, come inizialmente essi avevano inteso. la traslazione
delle armi e la storia relativa ai messi che tentano di raggiungere il monte Gargano,
ma poi, illuminati dall’Arcangelo, si dirigono verso il santuario francese, tradi-
sce, in parte, anche il tentativo di sottolineare come, secondo alcuni scrittori, la pro-
tezione di san Michele si fosse trasferita dal Gargano al Mont saint Michel 52.

49 De scuto et gladio, in Chroniques latines du Mont Saint-Michel, cit., 348-365.
50 laporte ha consacrato a quest’opera uno studio che ancora oggi rimane un punto di riferi-

mento (L’épée et le bouclier dits «de saint Michel», in Millénaire monastique du Mont Saint-Mi-
chel, II, cit., 397-410). 

51 Già Jean Huynes aveva individuato tra le fonti di Feuardent il racconto di Baldricus: «Celui
qui voudra lire attentivement le témoignage de l’archevêque Baldric souscrira librement à cette
histoire, comme fit le R.P. Feuardent, religieux cordelier et docteur en théologie, l’an 1604, hor-
squ’il l’inséra dans son petit livret qu’il composa de l’histoire de ce Mont» (Histoire générale de
l’abbaye du Mont-St.-Michel au péril de la mer, Rouen 1872, 146).

52 «Ad Montem sancti Michaelis qui Tumba dicitur vobis eundum est, quoniam et locus ille
noviter aedificatus ecce diversorium nostrum est. In celis habemus contubernium, in terris di-
versorium et quibusdam in locis nostrum specialius impendimus patrocinium… Mons iste no-
vella plantatio est, quam ut usque ad maturam fructuum parturitionem et ultra confoveamus
oportet. Frequentandus est nobis locus ille qualibet nostra visitatione: Deo siquidem acceptatus
est, quoniam inibi nomen illius invocatum est et adhuc a sibi gratiori famulatu invocandum est»
(De scuto et gladio 9, 2-3, in Chroniques latines du Mont Saint-Michel, cit., 359-361). Così rende
Feuardent: «Apres les prieres, s’endormirent, et viron minuit s’apparut à eux une grande lumiere,
de la quelle procedoit ceste parole: Vostre voiage doit estre au mont s. Michel appelé mont de
Tombe, lieu nouvellement dedié à nostre memoire. Cóbien que nostre commune habitation soit
es çiels, si est-ce que souvent nous visitons en terre les lieux et personnes qui nous sont com-
mandez par le Createur de touls, et specialement ceux qui requierent nostre aide. Ice lieu est ag-
greable à Dieu, et frequenté de nous… » (Histoire, 38-39). sugli aspetti conflittuali tra il santuario
del Gargano e quello francese all’epoca di composizione del De scuto et gladio cfr. A. laghezza,
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la dichiarata autenticità delle armi in miniatura doveva, comunque, servire a
garantire la propaganda al luogo di culto che le custodiva e ad assicurare maggiori
flussi di pellegrinaggio. sullo scudo e sulla spada puntavano, infatti, i monaci del
santuario per attirarvi i pellegrini, come dimostrano diverse operette agiografi-
che e cronache medievali 53.

Armelle le Huërou 54 sostiene che l’introduzione delle armi al monte possa da-
tarsi agli inizi del XII secolo, poco tempo prima che Baldricus iniziasse a redigere
la sua opera; tuttavia, sulla base delle fonti disponibili, si può asserire che le armi
attribuite all’Arcangelo abbiano raggiunto il rango di vere e proprie reliquie solo
circa due secoli dopo l’epoca di composizione del racconto di Baldricus, ovvero
nella seconda metà del XIV secolo. Il primo riconoscimento ufficiale di tali reli-
quie è riportato, infatti, in un inventario del 1396 55. Ed è proprio quella l’epoca
in cui il racconto di Baldricus conobbe una maggiore diffusione, tanto da essere
trascritto accanto alle versioni “ufficiali” della storia del Mont saint Michel, la Re-

velatio e l’Introductio monachorum 56.

Note sul culto micaelico tra Puglia e Normandia. Il Priorato di San Michele del monte Gargano
a Rouen, Vetera Christianorum 44, 2007, 97-110; A. le Huërou, Saint Michel et le dragon dé-
pecé: rénovation du passé du Mont et représentation inédite de l’Archange dans la Relatio de
scuto et gladio sancti Michaelis de Baudri de Dol (c. 1112), in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez,
C. Vincent (a cura di), Rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo san Michele nella lettera-
tura e nelle arti. Représentation du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et
dans les arts. Atti del III Convegno Internazionale (Cerisy-la-salle, 29 settembre-3 ottobre 2008),
Bari 2011, 57-59.

53 Felix Faber, ad esempio, frate tedesco, pellegrino in Terra santa nel 1483, nel descrivere i pel-
legrinaggi che si svolgevano presso il santuario di Mont saint Michel, menziona le reliquie ivi cu-
stodite, tra cui ricorda, appunto, lo scudo e la spada; lo scrittore aggiunge, altresì, che quelle
reliquie attiravano molti pellegrini, ma condanna quella tradizione, favorita, invece, dai monaci
del santuario francese: Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem, stutt-
gardiae 1849, II, 54-57 (ed. C.F. Hassler). sulla testimonianza di Felix Faber cfr. G. Otranto, Il pel-
legrinaggio micaelico narrato, in s. Casiraghi, G. sergi (a cura di), Pellegrinaggi e santuari di
San Michele nell’Occidente medievale. Atti del XVI Convegno sacrense, Bari 2009, 143-144; l.
Carnevale, Santuari e territorio: il caso di san Michele tra l’Italia e la Normandia, Vetera Chri-
stianorum 47, 2010, 279-280. 

54 Essai de reconstitution de l’histoire des armes miniatures de saint Michel, depuis leur in-
troduction au Mont jusq’à leur disparition, Annales de Bretagne 110/2, 2003, 157-187; cfr. anche
Ead., Saint Michel et le dragon dépecé, cit., 53-54. l. Musset fa risalire, invece, al X secolo l’epi-
sodio narrato da Baldricus (Recherches sur les pèlerins et les pèlerinage en Normandie jusqu’à
la Première Croisade, Annales de Normandie 12, 1962, 130).

55 «Item, habemus preciosum et intersignum et pignus, scutum cum gladio vel ense supra dra-
chonem precepto divino a beato Michaele interfectum, et ad hunc sanctum locum miraculose de-
latum, ut patet ex narratione domini Baldrici, Dolensis archiepiscopi, intus reservata» (ms.
Avranches BM 213, ff. 158v-162r, n. 28); cfr. anche J. Dubois, Le trésor des reliques de l’abbaye
du Mont Saint-Michel, in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, I, Histoire et vie mona-
stique, Paris 1967, 569.

56 Cfr. le Huërou, Saint Michel et le dragon dépecé, cit., 64.
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Né si può escludere che Feuardent abbia potuto attingere alla traduzione fran-
cese del racconto di Baldricus, realizzata da Guillaume de saint-Pair nel suo
Roman du Mont Saint-Michel attorno alla metà del XII secolo 57.

3. Le edizioni successive

l’opera di Feuardent, dall’epoca della prima edizione fino al XIX secolo, è
stata ristampata almeno quattordici volte e in luoghi diversi ed ha avuto larga dif-
fusione nelle città della bassa Normandia nelle quali le stamperie e le tipografie
conobbero una più fervida attività, Avranches e Coutances58. Delle diverse edizioni
solo alcune, corredate di tavole e illustrazioni, si segnalano per il valore artistico
e documentario, mentre le altre, di modesta tiratura e stampate su carta poco pre-
ziosa, lasciano ipotizzare tra i destinatari «une clientèle toute populaire de pauvres
gens qui s’en allaient sur les routes prier l’archange dont ils attendaient la fin de
leurs maux particuliers, et non pas celle de riches sédentaires» 59. In qualche
caso, esse differiscono tra di loro nella datazione dei miracoli.

È interessante notare come l’opera nelle edizioni successive fu spesso am-
pliata per soddisfare le esigenze dei devoti e per attrarre verso il santuario un nu-
mero sempre maggiore di pellegrini. l’Histoire di Feuardent, infatti, fu integrata
con preghiere, canti, inni, raccomandazioni riguardanti modalità e tempi del pel-
legrinaggio 60.

Come è stato ipotizzato 61, nelle stesse intenzioni dell’autore, l’opera doveva
configurarsi come un libretto atto a fugare i dubbi dei lettori sulla veridicità delle
apparizioni angeliche in occasione della fondazione dell’abbazia ma anche a pro-

57 Cfr. l’ed. di C. Bougy, Guillaume de Saint Pair, Le Roman du Mont-Saint-Michel (XIIe s.).
Les manuscrits du Mont-Saint-Michel, II, Caen 2008, 274-293. su questo autore e sul suo modo
di utilizzare le fonti latine cfr. C. Bougy, s. lainé, Le Roman du Mont-Saint-Michel de Guillaume
de Saint-Pair et ses sources latines, in Bouet, Otranto, Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages
à saint Michel en Occident, cit., 481-506.

58 Per le diverse edizioni cfr. Frère, s.v. Feuardent (François), cit., 466; seguin, Notes sur deux
livrets, cit., 79-85.

59 seguin, Notes sur deux livrets, cit., 92.
60 segnaliamo, in particolare, alcune edizioni stampate ad Avranches, le quali riportano signi-

ficative integrazioni: un’edizione, databile tra il 1733 e il 1766 (F.l. le Court), e una del 1818 (F.
le Court) aggiungono un Cantique spiritual à la louange de l’Archange Saint Michel e un Avis
aux dévots Pélerins, relativo alla scoperta di un’antica croce tra l’isolotto di Tombelaine e il vil-
laggio di saint-léonard; un’edizione del 1788 (F.l. le Court) e una del 1817 (Aimé Tribouil-
lard) comprendono un Avertissement aux dévots Pélerins [Frère, s.v. Feuardent (François), cit.,
466; seguin, Livret de pèlerinage, cit., 291-292].

61 seguin, Notes sur deux livrets, cit., 78; Id., Livret de pèlerinage, cit., 287-289.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Il sANTuARIO DI sAN MICHElE sul MONTE TuMBA: Il CAsO DI FRANçOIs FEuARDENT 219

spettare, attraverso la presentazione delle diverse indulgenze, i benefici spirituali de-
stinati a quanti avessero visitato il luogo. E, dunque, il moltiplicarsi delle ristampe,
rivedute e ampliate, dell’opera di Feuardent può spiegarsi proprio in considera-
zione della destinazione d’uso dello scritto ed in ragione del fatto che la sua stessa
composizione fu determinata probabilmente da una necessità contingente, quella di
offrire una sorta di guida storica e spirituale dell’abbazia e, arricchito e ampliato,
un libretto di preghiere e di canti, uno dei «livrets des miquelots», termine che un
tempo indicava i devoti che andavano in pellegrinaggio al Mont saint-Michel 62.

E proprio tale destinazione d’uso è stata ipotizzata anche per altre opere tipo-
logicamente affini a quella di Feuardent e per lo più coeve, che, epitomate, am-
pliate e adattate, furono sottoposte anch’esse a numerose ristampe 63. In partico-
lare, l’opera di Feuardent si presenta a tratti simile all’Histoire abbrégée du

Mont-Saint-Michel en Normandie, pubblicata a Parigi nel 1668 64, il cui autore era
un benedettino della Congregazione di san Mauro. 

E che l’esigenza di disporre di opere di questo genere – non erudite, ma quasi
manuali per visitatori e pellegrini – potesse essere avvertita, d’altra parte, trova
conferma nei grandi flussi di pellegrinaggio verso Mont saint Michel: Otranto 65

ha sottolineato come il pellegrinaggio al monte a partire dal medioevo si caratte-
rizzò, soprattutto in riferimento alle indulgenze, come un «pellegrinaggio di
massa» che attraversava, in particolare, cinque itinerari principali, detti «vie del
paradiso», e vedeva protagonisti non solo le popolazioni limitrofe, ma anche Fran-
chi, Anglosassoni, scandinavi, Italiani, spagnoli.

4. La traduzione italiana

la traduzione italiana, anonima, è dedicata dai canonici del santuario di san
Michele sul Gargano all’arcivescovo cardinale Domenico Ginnasi (Castel Bolo-

62 M.M. Dujardin, Les livrets des miquelots au XVIIe siècle, Bulletin des Amis du Mont saint
Michel 66, 1960, 8; M. Ducloué, Pèlerin, écoute, lis et chante, Annales du Mont saint-Michel 5,
1962, 86-91.

63 su tali aspetti cfr. seguin, Notes sur deux livrets, cit., 92-93; Id., Livret de pèlerinage, cit.,
292. 295; Dujardin, Les livrets des miquelots, cit., 13-14.

64 Il titolo completo recita: Histoire abbrégée du Mont-Saint-Michel en Normandie avec les mo-
tifs et les méthodes pour utilement et saintement faire le pèlerinage du Glorieux Archange et de
tous les Saints Anges, Paris 1668 (ed. laurens Raveneau). 

65 Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, cit., 349; E.R. labande, Les pèlerina-
ges au Mont Saint-Michel pendat le Moyen âge, in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel,
III, cit., 237-250.
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gnese, 1550 - Roma, 1639), che «con singolar divotione, e isquisito culto hà sem-

pre riverito questa sacratissima Chiesa del Glorioso Principe de gli Angioli» 66. 

Domenico Ginnasi dal 1587 al 1607 resse la diocesi di Manfredonia in cui

insisteva il santuario di san Michele sul monte Gargano e, durante il suo mini-

stero, fece eseguire dei lavori all’interno della cappella maggiore del santuario

micaelico, rifacendo l’altare, ingrandendolo e ornandolo di marmi, come è di-

chiarato nella dedica stessa. Il traduttore, secondo un procedimento tipico degli

agiografi, facendo ricorso al topos della modestia, si dichiara indegno di elen-

care tutte le opere che il cardinale Ginnasi aveva compiuto per la grotta garga-

nica e tutti i benefici da lui elargiti da buon pastore alla comunità dei fedeli. 

Riferisce, altresì, che il cardinal Ginnasi aveva fatto dono ad una chiesa del

suo paese natale, Castel Bolognese, di una “colonna di san Michele”, prelevata

proprio dal santuario garganico 67: essa nel Cinquecento era collocata presso l’al-

tare maggiore del santuario, in cornu epistolae, e, probabilmente, faceva parte

di un antico baldacchino della cappella 68.

Quanto riferisce il traduttore è confermato da alcuni scrittori del XVII se-

colo 69, i quali tramandano che nel 1597 la colonna fu inviata a Ravenna per

mare, indi a Castel Bolognese su di un carro, per essere poi esposta alla pubblica

venerazione 70. Da subito, infatti, si era diffusa la credenza che sulla colonna di

marmo in questione, sul monte Gargano, fosse apparso san Michele e vi avesse

lasciato traccia di sé 71. 

La traduzione, nel complesso, si presenta piuttosto fedele all’originale, dal

66 Historia della fondatione, cit., 5.
67 Historia della fondatione, cit., 5-6: «ma avendo fatto edificare nella sua Patria una Chiesa

in honore di questo Glorioso Principe, l’hà voluta onorare con una colonna trasferita da questa no-
stra Chiesa». In epoca coeva, nel 1658, anche l’arcivescovo di Manfredonia, Giovanni Alfonso
Puccinelli, aveva inviato statue micaeliche di pietra garganica a Lucca, sua città natale, e a Lu-
cerna, in Svizzera (C. Angelillis, Il Santuario del Gargano e il culto di S. Michele nel mondo, I,
Foggia 1955, 22). 

68 La colonna dalle fonti antiche veniva descritta «di certo marmo bigio, di forma rotonda col
piede quadrato e con le misure di m 2,4 di altezza e cm 69 di larghezza» (cfr. Angelillis, Il San-
tuario del Gargano, cit., 298).

69 A.P. Masini, Bologna perlustrata, Bologna 1650, 328; M. Cavaglieri, Il Pellegrino al Gar-
gano, II, Napoli 1690, 32-33; cfr. anche nel XX secolo S. Gaddone, Le Chiese della diocesi
d’Imola, I, Imola 1927, 6.

70 A differenza dell’anonimo traduttore, il quale – come si è detto – riferisce che la colonna gar-
ganica fu inviata in dono dal cardinale Ginnasi ad una chiesa del suo paese fatta da lui edificare
in onore di san Michele (Historia della fondatione, cit., 5-6), secondo quest’altra tradizione, in-
vece, la colonna sarebbe stata collocata nella chiesa matrice del paese, dedicata a san Petronio, sul
lato sinistro dell’altare maggiore, in un’apposita nicchia. 

71 Su tale tradizione cfr. anche P. Grandi, Il cardinale Domenico Ginnasi. Una vita di esempio
e di carità, Faenza 1997, 23-24.
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quale si discosta solo in alcuni punti; contiene integrazioni e l’omissione di al-
cune porzioni di testo.

Il titolo, ad esempio, non riflette la forma completa che ricorre nell’opera di
Feuardent: Historia della fondatione della Chiesa, e Badia del Monte di San

Michele in Francia, detto in Tomba, overo in pericolo di Mare, e de’ Miracoli;
il traduttore tralascia la menzione delle reliquie e delle indulgenze, mentre spe-
cifica che il monte è detto «in Tomba overo in pericolo di Mare».

In qualche caso il traduttore aggiunge il riferimento all’ingratitudine degli
uomini nei confronti di Dio 72, o il richiamo ai destinatari della sua opera 73, o la
concezione del demonio come angelo di luce 74; non cita Wernerus tra le fonti 75;
non passa in rassegna tutti i personaggi della scrittura ricordati da Feuardent 76;
inserisce il richiamo alla «santa Chiesa Romana» 77; sostituisce al drappo rosso
un baldacchino di colore vermiglio 78; precisa che la chiesa micaelica del Gar-
gano era stata miracolosamente «ritrovata» 79; non specifica il tipo di miracoli
operati da san Paolo 80; aggiunge il titolo dell’opera di Agostino 81; richiama la
consuetudine di celebrare il 16 ottobre una festa anche nella grotta garganica, in
una cappella detta in pericolo maris 82; omette il riferimento alle indulgenze con-
cesse dai pontefici ai pellegrini e devoti che si recavano sul monte Tumba 83;
omette, altresì, i nomi dei testimoni di un miracolo avvenuto sul monte Tumba 84;
abbrevia il privilegio del re di Francia 85.

Oltre a queste differenze, il traduttore, nella parte finale del suo lavoro, spe-
cifica di volere aggiungere alcuni miracoli non narrati da Feuardent che dichiara
di trarre da «Authori gravi, e degni di fede», per l’edificazione dei fedeli e per
accrescere nei lettori la «divotione, e riverenza verso l’Archangelo s. Mi-
chele» 86. si tratta di tre miracoli già attestati in altre operette agiografiche. È
ormai acquisito, d’altra parte, che la narrazione dei miracoli è trasmessa, oltre

72 Historia della fondatione, cit., 9.
73 Historia della fondatione, cit., 9.
74 Historia della fondatione, cit., 10.
75 Historia della fondatione, cit., 10.
76 Historia della fondatione, cit., 10.
77 Historia della fondatione, cit., 13.
78 Historia della fondatione, cit., 14.
79 Historia della fondatione, cit., 14.
80 Historia della fondatione, cit., 16.
81 Historia della fondatione, cit., 16-17.
82 Historia della fondatione, cit., 18.
83 Cfr. Histoire, 41-50.
84 Historia della fondatione, cit., 55.
85 Historia della fondatione, cit., 55.
86 Historia della fondatione, cit., 35.
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che all’interno delle biografie agiografiche, anche in forme autonome, fino a di-
venire di fatto un genere a sé.

Il primo miracolo è quello relativo ad una donna che, gravida, si era recata
presso il santuario del monte Tumba ed era stata sorpresa dall’alta marea: gra-
zie all’aiuto di san Michele riuscì a salvarsi e a dare alla luce il suo bambino. Il
traduttore dichiara di trarre il racconto di questo evento prodigioso dal Cata-

logo dei Santi di Pietro Natali, vescovo di Equilio nel XIV secolo. Tale miracolo,
tuttavia, è tramandato già nei Miracula sancti Michaelis, compresi nel De mi-

raculis in Monte Sancti Michaelis patratis 87. l’episodio in questione, infatti, è
uno dei più noti miracoli di san Michele al Mont saint Michel; esso viene da-
tato agli inizi dell’XI secolo: gli storici del XVII secolo lo collocano più preci-
samente nel 1011, basandosi verosimilmente su documenti che avevano a
disposizione o su una tradizione orale 88.

Il secondo miracolo è quello relativo alla fondazione del santuario di san Mi-
chele a Chonae, nell’attuale Turchia, che il traduttore dichiara di mutuare da si-
meone Metafraste, il quale, a sua volta, si era rifatto ad autori precedenti 89. Il
miracolo è già attestato, infatti, in un’anonima Narratio 90, variamente datata tra
V e VIII secolo, che costituisce la leggenda di fondazione del santuario orientale.

Il terzo miracolo ha come protagonista Wilfrido, vescovo di York e di He-
xham, in Inghilterra. Il racconto del miracolo è tramandato nella Historia eccle-

siastica di Beda, il quale riferisce che nel 705 l’Arcangelo apparve a Wilfrido,
gravemente ammalato, promettendogli la guarigione 91. Il racconto di Beda è in-
tessuto di elementi comuni e ormai diffusi connessi al culto micaelico, come l’ora-
torio inserito in un contesto naturale altamente suggestivo, la presenza di un corso
d’acqua, l’apparizione di san Michele e le sue virtù taumaturgiche. si potrebbe
ipotizzare un’influenza della tradizione garganica, per diverse vie giunta in In-
ghilterra e probabilmente riecheggiata dai pellegrini anglosassoni che visitarono
il santuario garganico già tra la fine del VII e gli inizi dell’VIII secolo. Prova po-
trebbe essere la stessa antroponimia dei numerosi graffiti tracciati sulle strutture

87 Miracula sancti Michaelis VII, in Chroniques latines du Mont Saint-Michel, cit., 325-329.
88 Bouet, Introduction, cit., 264.
89 Il santuario di Chonae, la città sorta sul sito di Colosse o nelle sue im mediate vicinanze, ri-

sulta già attivo nel V secolo: V. saxer, Jalons pour servir à l’histoire du culte de l’archange saint
Michel en Orient jusqu’à l’iconoclasme, in Noscere Sancta. Miscellanea in onore di Agostino
Amore, Roma 1985, 422; G. Otranto, S. Michele nella Bibbia e nelle chiese d’Oriente, in G.
Otranto, C. Carletti, Il Santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini al X secolo,
Bari 1990, 6-8.

90 Narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato 1-12, Analecta Bollandiana 8,
1889, 289-328 (ed. M. Bonnet).

91 Hist. eccl. gentis Anglorum 5, 19, in sCh 491, Paris 2005, 126 (ed. M. lapidge). 
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murarie del santuario garganico, tra i quali quello di un Eadrihd Saxo 92 e quelli
di quattro pellegrini anglosassoni che lasciarono il loro nome in alfabeto runico
(Hereberehct, Herraed, Wigfus, Leofwini) 93. 

la traduzione termina con le parole attribuite allo scrittore Pantaleone Dia-
cono di Costantinopoli, secondo cui l’Arcangelo libera da ogni calamità tutti
coloro che lo invocano con fede sincera e celebrano la sua festa; «Regge, e pro-
tegge il Romano Imperio, rallegra la Cattolica Chiesa, dà vittoria a Christiani
contra le barbare nationi» 94. Il traduttore ricorda, infine, che, alla sua epoca, non
vi è città o luogo dove non si veneri l’Arcangelo 95.

Allo stato attuale, non sembra facile individuare attraverso quali tramiti l’opera
di Feuardent sia giunta sul monte Gargano: certamente rapporti tra i due santuari
sono attestati sin dall’alto medioevo. È dato acquisito ormai che già fra l’VIII e
il X secolo il culto di san Michele, e con esso anche la fama del santuario garga-
nico, era giunto fino in Francia, in Germania, nelle isole britanniche; la stessa tra-
dizione garganica dovette rappresentare una sorta di sigillo di autenticità per le
varie leggende legate al culto micaelico. sia sul Gargano che a Mont saint Mi-
chel, d’altra parte, è attestata una vivace e duratura attività intellettuale e un’im-
portante e consistente biblioteca che poteva promuovere rapporti e scambi
culturali che portavano alla conoscenza di diverse tradizioni cultuali. 

Abstract
François Feuardent (Coutances 1541- Bayeux 1610), Franciscan, is known for

having composed several erudite works, theological treatises, biblical commentaries and
writings against the Calvinists. Among his works there is the Histoire de la fondation de

92 Cfr. C. Carletti, Iscrizioni murali del santuario garganico, in Bouet, Otranto, Vauchez (a
cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident, cit., 98.

93 Per le prime tre iscrizioni runiche cfr. C.A. Mastrelli, Le iscrizioni runiche, in C. Carletti, G.
Otranto (a cura di), Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo allo
studio della Langobardia meridionale. Atti del Convegno (Monte sant’Angelo, 9-10 dicembre
1978), Bari 1980, 319-322; M.G. Arcamone, Le iscrizioni runiche di Monte Sant’Angelo sul Gar-
gano, Vetera Christianorum 18, 1981, 157-171; R. Derolez, u. schwab, The Runic Inscriptions
of Monte S. Angelo (Gargano), Academiae Analecta 45, 1983, 70-93, n. 1. sulla quarta iscrizione
cfr. M.G. Arcamone, Una nuova iscrizione runica da Monte Sant’Angelo, in C. Carletti, G. Otranto
(a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo.
Atti del Convegno Internazionale (Monte sant’Angelo, 18-21 novembre 1992), Bari 1994, 185-
189. 

94 Historia della fondatione, cit., 41-42.
95 Historia della fondatione, cit., 42: «Et posciache non è Città alcuna non castello, non Chiesa,

dove non viva la memoria di questo santissimo Archangelo, così per consequenza qualunque
Christiano non dovria passar giorno, che devotamente alle sue potentissime intercessioni non si
raccomandasse, con dirli almen l’oratione».
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l’église et abbaïe du Mont S. Michel, près celui de Tombe, et des miracles, reliques, et
indulgences donnez en icelle, tout recueilli des archives du dit lieu, published in
Coutances in 1604 (J. Le Cartel). As Feuardent declares in the title of the History, he is
interested in the story of the foundation of the Michaelic sanctuary on the mount Tumba,
but also in the relics, in the miracles and the indulgences: the author wants to point out
the aspects of the popular devotion, that could interest more the devotees and the
pilgrims. Few years later, Feuardent’s History was translated from French to Italian and
was published in Naples in 1620 by the publisher Ottavio Beltrano. Place and date of
publication are «From Sant’Angelo in mount Gargano, October the 1st 1620». The
translation contains, however, some additions to Feuardent’s History: there are, in fact,
other three miracles that – as it declares – come from «Authori gravi, e degni di fede»
in order to rise in the readers the «divotione, e riverenza verso l’Archangelo S. Michele».

Résumé

François Feuardent (Coutances 1541- Bayeux 1610), religieux de l’Ordre de saint
François, est connu pour avoir composé plusieurs ouvrages d’érudition, des traités de
théologie, des commentaires bibliques, et des écrits de controverse envers les Calvini-
stes. Sa riche production comprend l’Histoire de la fondation de l’église et abbaïe du
Mont S. Michel, près celui de Tombe, et des miracles, reliques, et indulgences donnez en
icelle, tout recueilli des archives du dit lieu, publiée à Coutances en 1604 (J. Le Cartel).
Feuardent semble intéressé, comme il le déclare dans le titre même de son ouvrage, non
seulement par le récit de la fondation du sanctuaire de saint Michel sur le mont Tombe,
mais aussi par les reliques, les miracles et les indulgences : il est clair que l’auteur s’at-
tarde sur la description des pignora et des reliques, à savoir sur les aspects de la dévotion
populaire susceptibles d’intéresser de près les dévots et les pèlerins. A peine quelques an-
nées plus tard, l’ouvrage de Feuardent fut traduit du français à l’italien et imprimé à Na-
ples en 1620 par l’éditeur Ottavio Beltrano. Le lieu et la date indiqués sont  : «  à
Sant’Angelo au Mont Gargano le Ier octobre 1620 ». La traduction contient toutefois des
rajouts à l’histoire de Feuardent : en effet, on y rapporte trois autres miracles qui, comme
le déclare le texte, sont tirés d’« Auteurs sérieux, et dignes de foi », afin d’accroître chez
les lecteurs de l’ouvrage la « dévotion et la révérence envers l’Archange saint Michel ».

Immacolata Aulisa
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta - 70122 Bari

e-mail: immacolata.aulisa@uniba.it
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il suburbio in età tardoantica, da vari punti di vista profondamente integrato
e complementare alla realtà urbana, costituisce lo spazio privilegiato in cui, tra
iV e Vi secolo, si afferma e si diffonde il culto martiriale. il vescovo è certa-
mente il principale protagonista di questo fenomeno come attestano anche i ‘mo-
numenti scritti’ a cui viene consegnata, più o meno sistematicamente, la memoria
delle attività costruttive e di monumentalizzazione promosse per sua iniziativa
come segno tangibile del ruolo di guida nel processo di promozione, consolida-
mento e istituzionalizzazione dei culti 1.

il gruppo di testi presi in esame, al quale non si intende concedere carat-
tere di esaustività – anche se colpisce la sostanziale esiguità della documen-
tazione –, è relativo a centri urbani di diverso tipo e consistenza che verranno
presentati convenzionalmente in ordine geografico – da nord a sud –, privile-

1 Dalla base documentaria è escluso il suburbio di Roma che presenta problematiche speci-
fiche strettamente connesse al ruolo, del tutto particolare, svolto dalla città e dalla sua Chiesa
nell’orbis christianus antiquus (cfr. P. De Santis, Sanctorum monumenta. ‘Aree sacre’ del su-
burbio romano nella documentazione epigrafica (IV-VII sec.), Bari 2010). Sulla documenta-
zione epigrafica di committenza vescovile in italia vd. G. Cuscito, Vescovo e cattedrale nella
documentazione epigrafica in Occidente. Italia e Dalmazia, in atti dell’Xi Congresso interna-
zionale di archeologia Cristiana (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et aoste, 21-28 settembre
1986), Città del Vaticano 1989, 735-776; C. Carletti, Epigrafia episcopale di Ravenna nei se-
coli V e VI. Note preliminari, in R. Farioli Campanati, C. Rizzardi, P. Porta, a. augenti, i. Bal-
dini Lippolis (a cura di), Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale
(IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, atti del
Convegno internazionale (Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007), Bologna 2009, 333-344;
G. Cuscito, Iscrizioni di committenza ecclesiastica nell’alto adriatico orientale, in Ideologia e
cultura artistica cit., 389-403; G. Cuscito, nova tecta dicavi (ED 57, 7): committenze e culto dei
santi attraverso la comunicazione epigrafica, in Martiri, santi, patroni: per una archeologia
della devozione, atti X Congresso nazionale di archeologia Cristiana (arcavacata di Rende, 15-
18 settembre 2010), c.s.

Vetera Christianorum Paola De SantiS
48, 2011, 225-242

Aedificare, novare, sacrare.
Luoghi di culto martiriali 

nelle iscrizioni di committenza episcopale
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giando dunque un criterio, tra i tanti possibili, che valorizzi il rapporto tra testo
e contesto 2.

alcuni componimenti, come i versi scritti da ennodio e Paolino, apparten-
gono ad un particolare tipo di documenti per i quali la relazione con il monu-
mento-contenitore è affidata esclusivamente ad elementi connessi alle
modalità di trasmissione dei testi 3, ma, benché non sia rimasta alcuna traccia
materiale, non si può negare la loro valenza ‘epigrafica’ dato che sono stati
concepiti, e molto probabilmente realizzati, in funzione dell’edificio a cui
erano destinati.

Una delle più antiche testimonianze è rappresentata dall’iscrizione dedica-
toria composta da ambrogio (374-397) per la basilica Apostolorum di Milano,
realizzata tra il 382 e il 386 4; la composizione dell’epigrafe metrica, trádita dalla
silloge di Lorsch e di cui si conservano due frammenti, è da riferire ad un pe-
riodo immediatamente successivo alla inventio da parte di ambrogio delle reli-
quie di s. nazario avvenuta negli ultimi anni del iV secolo nella vicina necropoli
di Porta Romana (395/396) 5. L’intera struttura del testo è finalizzata a mettere
in relazione la forma dell’edificio di culto, carica di aspetti simbolici, con il
punto focale della devozione: le reliquie di nazario. Templum è ripetuto cinque
volte: nel primo verso viene esplicitata la committenza, con il nome del vescovo
quasi in posizione incipitaria, e la dedicazione agli apostoli le cui reliquie con-
sacrano l’edificio (vv. 1-2: Condidit Ambrosius templum dominoque sacravit |
nomine apostolico, munere, reliquiis). L’espressione templum sacravit 6, co-

2 Per una visione d’insieme cfr. G. Cantino Wataghin, L. Pani ermini, Santuari martiriali e cen-
tri di pellegrinaggio in Italia fra tarda antichità e alto medioevo, in akten des Xii. internationa-
len Kongress für christliche archäologie (Bonn, 22-28 september 1991), Città del Vaticano-
Münster 1995, 123-151.

3 Sui termini del dibattito cfr. L. Pietri, Pagina in pariete reserata: épigraphie et architecture
religieuse, in a. Donati (a cura di), La terza età dell’epigrafia, Faenza 1988, 137-140, 145; F.
Prévot, La mémoire des pierres. L’apport de l’épigraphie à la topographie chrétienne de la Gaule,
in B. Beaujard (a cura di), La naissance de la ville chrétienne. Mélanges en hommage à nancy
Gauthier, tours 2002, 65. Vd. anche D. Di Rienzo, Gli epigrammi di Magno Felice Ennodio, na-
poli 2005, 220-221.

4 CiL V, 2, 617 n. 3; iLCV 1800; G. Cuscito, Carme ambrosiano per la basilica Apostolorum, in
La città e la sua memoria: Milano e la tradizione di sant’Ambrogio, Milano 1997, 177-178; C. Car-
letti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, n. 186.

5 F. Monfrin, À propos de Milan chrétien. Siège épiscopal et topographie chrétienne IVe-Ve

siècles, Cahiers archéologiques 39, 1991, 28-31; C. Bonetti, La basilica Apostolorum: l’edificio,
in La città e la sua memoria cit., 70-73; M. Sannazaro, ad modum crucis: la basilica paleocri-
stiana dei ss. Apostoli e Nazaro, Studia ambrosiana 2, 2008, 131-153.

6 La locuzione ricorre anche nell’iscrizione posta da Costantina (337-350) nella basilica di s.
agnese f.l.m. (iCVR Viii, 20752, v. 4: Constantina…| sacravit templum victricis virginis Agnes),
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struita sull’insolito attivo del verbo sacrare funzionale a sottolineare il ruolo
da protagonista del vescovo Ambrosius 7, rinvia alla cerimonia di dedicazione
dell’edificio martiriale di cui proprio ambrogio restituisce una delle più anti-
che testimonianze nell’epistola indirizzata alla sorella Marcellina nel 386 8. Da
questo documento si evince che la presenza di reliquie costituisce parte es-
senziale nel processo di sacralizzazione degli edifici di culto di tipo martiriale
che con ambrogio conosce una tappa importante verso la sua istituzionalizza-
zione. Templum ricorre nel terzo verso in relazione al lessico ispirato ad una vi-
sione trionfale in cui, ripetuto quasi in posizione chiastica, è associato alla
forma della croce che caratterizza la pianta dell’edificio e che ‘rappresenta la
vittoria di Cristo’ (v. 3: Forma crucis templum est, templum victoria Christi) 9.
La croce come segno di trionfo e di vittoria sulla morte è una immagine che si
consolida in età teodosiana e che trova ampio riscontro anche nelle fonti
scritte 10. Templum ritorna nella descrizione dell’area absidale dove si precisa
la localizzazione delle spoglie di nazario e si sottolinea la plurifunzionalità di
questo spazio che, oltre a rappresentare l’estrema appendice della basilica, di-
venta domus per il martire, sottolineandone la valenza funeraria 11 (v. 5: In ca-
pite est templi vitae Nazarius almae; v. 8: hoc caput est templo Nazarioque

ma evidentemente in questo caso non è riferibile ad una cerimonia ufficiale presieduta dal ve-
scovo. Un’altra occorrenza è presente con ecclesia in una epigrafe dedicatoria pertinente al com-
plesso vaticano (iCVR ii, 4124, v. 1: qui ecclesiam Petri sacrasti nomine). De Santis, Sanctorum
monumenta cit., 125 n. 96; 160 n. 8.

7 L’associazione tra le forme del verbo sacrare e i termini che definiscono l’edificio di culto
non è frequente nelle fonti scritte; ambrogio impiega l’espressione sacravit templum/templa
anche in senso traslato collegato all’immagine della vergine come ‘tempio di Dio’ (ambr.,
inst. virg. 5,33 e exhort. virg. 2,10: Opera omnia di s. ambrogio, vescovo di Milano, Milano-
Roma 1989, 14/2, 134, 206-208). Sulla valenza funeraria dell’attributo sacratus, associato in
diverse epigrafi alla tomba martiriale, cfr. l’elogio damasiano dedicato a papa Cornelio (iCVR
iV 9368, v. 2: [---t]umulum[q(ue) sa]cratum) e l’iscrizione composta da papa Vigilio sul se-
polcro del martire alessandro nel cimitero dei Giordani (iCVR iX, 24313, vv. 3-4: sepulchra
| martyribus quondam rite sacrata piis). De Santis, Sanctorum monumenta cit., 37 n. 58; 30
n. 110. 

8 ambr., epist. 10,77 (Maur. 22), 1-2: Opera omnia di s. ambrogio cit., 21, 154-156.
9 il concetto ritorna nel v. 9 dove nazario è victor e nel v. 10 in cui il martirio (crux) è definito

‘palma di vittoria’ secondo una immagine già nota nelle iscrizioni damasiane (vd. a. Ferrua, Epi-
grammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, n. 47; iCVR X, 26668 v. 6: hic victor meruit pal-
mam).

10 B. Brenk, Il culto delle reliquie e la politica urbanistico-architettonica di Milano ai tempi
del vescovo Ambrogio, in 387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa, Catalogo della
mostra, Milano 2003, 57.

11 Su domus come definizione del sepolcro vd. D. nuzzo, La denominazione della tomba nelle
iscrizioni cristiane di Roma. Possibili elementi per la ricostruzione di una identità collettiva, Ve-
tera Christianorum 42, 2005, 110-113 con bibliografia.
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domus). nell’intero componimento la genericità di templum si contrappone
alla specificità descrittiva con cui si delinea la fisionomia del monumento,
sempre finalizzata a marcare lo stretto legame concettuale tra ‘forma’ e ‘fun-
zione’ 12. 

al periodo dell’episcopato di Lorenzo (489-510/512) sono da riferire due
iscrizioni composte da ennodio rispettivamente per il sacello di s. Sisto, presso
la basilica di s. Lorenzo, e per il restauro della chiesa di s. Calimero 13. 

La costruzione dell’ambiente ottagonale addossato all’esedra nord di s. Lo-
renzo è attribuita alla committenza del vescovo Lorenzo sulla base dell’epigrafe
di ennodio 14. Sui problemi connessi alla funzione e alla cronologia della basi-
lica di s. Lorenzo non è possibile tornare in questa sede, si ricorda solo che il sa-
cello dedicato a Sisto potrebbe rappresentare il momento costruttivo ultimo di
un progetto architettonico unitario scandito in diverse fasi 15. il testo si apre con
l’elogio del vescovo che templa locavit, alludendo ad uno stato di rovina (lapsa)
delle strutture – che dunque si suppongono già esistenti – di cui non si conosce
la causa (v. 4: per incertos - non spargit fama - recessus). L’intera iscrizione è
incentrata sull’immagine del templum, termine scelto per definire due volte l’edi-
ficio (vv. 3 e 8), come offerta consacrata dalla dedica a Sisto (v. 2: ornavit
donum; v. 6: Laurenti munere; v. 8: obtulit hic templum). L’esaltazione della fi-
gura del vescovo, di cui all’inizio si sottolineano le virtù (v. 1: antistes genio
pollens, probitate, pudore) 16 fino a proporre alla fine del testo – con un gioco

12 Una simile struttura compositiva è ravvisabile nell’iscrizione di ambrogio destinata al bat-
tistero di s. tecla; iLCV 1841; G. Cuscito, Epigrafi di apparato nei battisteri paleocristiani d’Ita-
lia, in L’Edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, atti dell’Viii Congresso nazionale di
archeologia Cristiana (Genova, Sarzana, albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre
1998), Bordighera 2001, 456-457.

13 in generale sui testi ennodiani in rapporto alla documentazione archeologica vd. S. Lusuardi
Siena, Committenza laica ed ecclesiastica in Italia settentrionale nel regno goto, in Committenti
e produzione artistico-letteraria nell’alto medioevo occidentale, atti della XXXiX Settimana di
studio del Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo (Spoleto 1991), Spoleto 1992, 228-236.

14 Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores. Nova series XII, Regio XI, Me-
diolanum, 1, introduzione, edizione e commento a cura di G. Cuscito, Bari 2009, n. 25 (= iCi 12).
il titolo della composizione recita: Versus in basilica sancti Syxti facti et scripti quam Laurentius
episcopus fecit.

15 Stato della questione e ipotesi interpretative in: M.P. Rossignani, La basilica di S. Lorenzo,
in Milano capitale cit., 137-138; M. David, Il problema San Lorenzo, in M.L. Gatti Perer (a cura
di), Milano ritrovata. La via sacra da S. Lorenzo al Duomo, Milano 1991, 171-174 con biblio-
grafia precedente; Lusuardi Siena, Committenza laica cit., 233-234; Monfrin, À propos de Milan
cit., 25-28; cfr. da ultimo a.M. ardovino, S. Lorenzo, cronologia e restauri, in 387 d.C. Ambro-
gio e Agostino cit., 61-65.

16 Probitas e pudor erano stati attribuiti da ennodio ad altri vescovi (ambrogio ed epifanio di
Pavia) paragonati alla figura di Mosè; Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 79.
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poetico – l’associazione del vescovo milanese con il martire romano 17, sembra
potersi leggere nell’ottica celebrativa di ennodio, diretto collaboratore del ve-
scovo Lorenzo 18.

L’attribuzione dell’epigramma di ennodio alla chiesa cimiteriale che sarà in
seguito dedicata a s. Calimero è possibile esclusivamente sulla base del titolo ad
esso riferito e tramandato nei manoscritti 19. La basilica, collocata nel suburbio
sud-orientale della città nell’ambito del coemeterium Romanum, è un edificio ci-
miteriale sorto, prima della fine del V secolo, in corrispondenza del luogo dove
si riteneva fosse stato sepolto Calimero, quarto vescovo milanese 20. L’iscrizione
ricorda i restauri fatti eseguire da Lorenzo probabilmente in seguito ai danni
causati dagli scontri tra odoacre e teodorico nell’estate del 489 21. nel primo
verso, variamente interpretabile, sembra potersi leggere un uso metonimico di
culmen impiegato per descrivere l’edificio rinnovato dall’ingresso della luce
con cui si vuole forse alludere ad un ampliamento degli spazi (v. 1: Libera cap-
tivum meruerunt culmina lumen) 22. a partire dal secondo distico, il testo è com-
pletamente imperniato sull’elogio di Lorenzo, vetustorum reparator e novorum
conditor (vv. 7-8), esaltato per la sua opera rinnovatrice di restauro delle vecchie
costruzioni. nel quinto verso, si instaura un paragone tra lo spendore della ba-
silica, definita aedes, e la stessa vita del vescovo (v. 5: aedibus et vitae cuius
nunc una figura est). La composizione si conclude con un generico riferimento
ai tecta, con cui si vuole indicare, utilizzando anche in questo caso una metoni-
mia, gli edifici restaurati che ‘rifiutano’ la rovina causata dal tempo (v. 9: Abiu-
rant priscam te praesule tecta senectam) 23.

17 J.Ch. Picard, Le souvenir des évêques. Sépoltures, listes épiscopales et culte des évêques en
Italie du Nord des origines au Xe siècle, Roma 1988, 65-66; Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 79-
80, 83; iCi 12, 30. 

18 Monfrin, À propos de Milan cit., 16; Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 77.
19 iCi 12, n. 84. il titolo della composizione recita: Versus in basilica sancti Calemeri quando

reparata est. Sul culto del vescovo Calimero cfr. Picard, Le souvenir des évêques cit., 616, 623-
624. 

20 Picard, Le souvenir des évêques cit., 25-26 che non esclude del tutto una datazione alla metà
del iV secolo; Monfrin, À propos de Milan cit., 11-12, 23; G. Cuscito, Il «coemeterium Romanum»
a S. Calimero. Prolegomena ad ICI-Mediolanum, augustinianum 35, 1995, 779-781; M. Sanna-
zaro, Le necropoli cristiane, in La città e la sua memoria cit., 12 e nota 16; iCi 12, 87-88.

21 Cuscito, Il «coemeterium Romanum» cit., 785.
22 Su altre ipotesi di lettura del primo verso cfr. Cuscito, Il «coemeterium Romanum» cit., 785-

786; Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 85.
23 a Milano tecta è utilizzato anche nell’iscrizione di Serena, moglie di Stilicone, per definire

la basilica apostolorum; CiL V, 6250, v. 1: qua sinuata cavo consurgunt tecta. G. Cuscito, Epi-
gramma di Serena attribuito a sant’Ambrogio, in La città e la sua memoria cit., 178-179. Sull’uso
di questo termine nelle iscrizioni di Roma vd. De Santis, Sanctorum monumenta cit., 180-183.
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Sempre all’attività di ennodio è da riferire l’epigramma composto per la
consacrazione da parte del vescovo onorato 24 della basilica apostolorum di
novara, sede diocesana suffraganea di Milano, che, come si evince dal testo,
fu edificata su un luogo precedentemente occupato da un tempio pagano nel
suburbio occidentale della città, in una zona interessata dalla presenza di aree
cimiteriali 25; per l’occasione ennodio scrisse anche un sermone tenuto in pre-
senza del vescovo di Milano Lorenzo 26. L’incipit è riservato allo splendore
del templum che rifulge di luce nuova (vv. 1-2: Ecce nitet templum, quod ibi-
dem sorduit ante, | cui faciem veterem lux nova conposuit); il tema della luce
è inserito nella consueta contrapposizione ‘vecchio/nuovo’ ampiamente uti-
lizzata da ennodio anche in altri carmi 27, ma in questo caso arricchita dal-
l’idea della sostituzione dell’antico culto pagano con il nuovo cristiano 28. Un
generico riferimento agli edifici di culto, la cui costruzione si deve all’attività
dei vescovi, ricorre nell’ultimo verso con il plurale culmina pulcra utilizzato,
anche in questo caso, in metonimia (v. 10: culmina pulcra deo). Gli ultimi di-
stici sono dedicati al ricordo di due vescovi di novara, Vittore e onorato, elo-
giati giocando sull’anfibologia dei loro nomi 29; Vittore ebbe probabilmente il
merito di promuovere l’inizio dell’opera, onorato quello di concluderla ‘ac-
crescendo il culto con il merito’ (v. 7: Addidit ad cultum merito successor et
actis).

al pieno Vi secolo si riferiscono le iscrizioni realizzate da due vescovi di
Ravenna per il complesso basilicale di s. apollinare costruito in relazione alla

24 Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 120-122; Picard, Le souvenir des évêques cit., 743 inserisce
l’episcopato di Honoratus nell’ambito di quelli compresi tra la metà del V e la metà del Vi secolo.

25 Picard, Le souvenir des évêques cit., 278-279 con bibliografia; P. testini, G. Cantino Wata-
ghin, L. Pani ermini, La cattedrale in Italia, in atti dell’Xi Congresso internazionale di archeo-
logia Cristiana cit., 221-222; Lusuardi Siena, Committenza laica cit., 225-226. 

26 ennod. XCViii (dict. 2), Dictio missa Honorato episcopo Novariensi in dedicatione basili-
cae apostolorum ubi templum fuit idolorum: MGh aa, 7, 121-122. Sui contenuti ideologici del
discorso in rapporto al riuso di contesti pagani vd. G. Cantino Wataghin, ...ut haec aedes Christo
Domino in Ecclesiam consecretur. Il riuso cristiano di edifici antichi tra tarda antichità e alto me-
dioevo, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto medioevo, atti della XLVi Settimana del
Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo (Spoleto 1998), Spoleto 1999, 699, 723, 731.

27 Cfr. per es. supra le iscrizioni per la cappella di s. Sisto e la chiesa di s. Calimero.
28 Cantino Wataghin, ...ut haec aedes Christo cit., 723 sottolinea la forte valenza ideologica di

questo concetto, ben spiegato anche nel discorso di ennodio che collega il riuso degli spazi «alla
conservazione della memoria della loro funzione originaria». 

29 Di Rienzo, Gli epigrammi cit., 121. in generale sul lusus anfibologico nella documentazione
epigrafica vd. M.t. Sblendorio Cugusi (a cura di), Il lusus anfibologico sugli idionimi, in P. Cu-
gusi, Per un nuovo corpus dei Carmina latina epigraphica. Materiali e discussioni, Roma 2007,
201-210.
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tomba martiriale del protovescovo 30 nel suburbio meridionale di Classe 31. L’epi-
grafe dedicatoria in prosa, originariamente collocata – sulla base del Liber Pon-
tificalis ravennate – nell’ardica, menziona i tre personaggi-chiave che
promossero la costruzione dell’edificio 32: il vescovo committente Ursicino,
l’evergeta Giuliano e il vescovo Massimiano in carica al momento della consa-
crazione (546-557) 33. il ruolo dei tre personaggi è presentato in maniera parite-
tica, definendo le specifiche funzioni di ciascuno – mandatum, dedicatio,
consecratio – nella realizzazione della basilica b(eati) Apolenaris 34; tale pari-
teticità tra l’evergete laico e l’autorità episcopale risulta tanto più significativa
in quanto, generalmente – almeno fuori Roma –, non è riservata visibilità a per-
sone diverse dal vescovo 35. 

La definizione in basilica ritorna nell’iscrizione composta in memoria della
traslazione della sepoltura di s. apollinare all’interno della chiesa compiuta dal
vescovo Massimiano 36; anche in questo caso la menzione dell’edificio è stretta-

30 non si conosce la precisa ubicazione della sepoltura originaria di apollinare e la documen-
tazione relativa all’area cimiteriale che doveva contenere la sepoltura venerata rimane problema-
tica. Per alcuni (Picard) l’edificio venne edificato presso la tomba del santo senza inglobarla; altri
(Mazzotti, Pani ermini) ritengono che esso sia da interpretare come basilica ad corpus. M. Maz-
zotti, La Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Città del Vaticano 1954, 206-211; R. Farioli Cam-
panati, Edifici paleocristiani di Classe: stato attuale delle ricerche e problemi, in G. Bermond
Montanari (a cura di), Ravenna e il porto di Classe: venti anni di ricerche archeologiche tra Ra-
venna e Classe, Bologna 1983, 41; Picard, Le souvenir des évêques cit., 118, 119-122; L. Pani er-
mini, Lo spazio urbano delle città capitali, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale,
atti del XVii Convegno internazionale di studio sull’alto medioevo (Ravenna 6-12 giugno 2004),
Spoleto 2005, 1024-1025. 

31 Sul carattere peculiare delle aree urbane di Ravenna e Classe, topograficamente distinte, ma
inquadrabili nell’ambito di un paesaggio unitario, vd. a. augenti, Classe: archeologia di una città
scomparsa, in augenti a. (a cura di), Classe. Indagini sul potenziale archeologico di una città
scomparsa, Bologna 2011, 22-24 con bibliografia precedente.

32 CiL Xi, 294; iLCV 695; F.W. Deichmann, Ravenna. Hauptstadt der spätantiken Abend-
lands. Kommentar, 2. Teil, Wiesbaden 1976, n. 4.

33 Una struttura testuale praticamente identica si ritrova nell’epigrafe dedicatoria di s. Vitale
(CiL Xi 288; iLCV 1795).

34 Secondo Deichmann, la costruzione della basilica è da riferire ad un periodo non precedente
all’episcopato di Vittore (537-544) e probabilmente coincidente con quello di Massimiano (546-
557); Deichmann, Ravenna cit., 234; Farioli Campanati, Edifici paleocristiani di Classe cit., 41;
e. Russo, Ravenna, in Enciclopedia dell’Arte Antica. Suppl., iV, Roma 1996, 712. Cfr. Y. Duval,
L. Piétri, Évergétisme et épigraphie dans l’occident chrétien (IVe-VIe s.), in actes du Xe congrès
international d’épigraphie grecque et latine (nîmes, 4-9 octobre 1992), Paris 1997, 386 in cui si
sottolinea il valore fondamentale della consecratio, rispetto alla dedicatio, che permette di aprire
l’edificio al culto pubblico; su questo tema vd. anche Cuscito, Nova tecta dicavi cit., c.s.

35 Carletti, Epigrafia dei cristiani cit., 112-113; Carletti, Epigrafia episcopale cit., 340-341. 
36 CiL Xi 295; Carletti, Epigrafia episcopale cit., 339-340. Secondo Picard il sarcofago fu tra-

sferito senza traslazione di reliquie nella navata meridionale, nel settore adiacente alla facciata,
dove l’epigrafe completava la monumentalizzazione di un vero e proprio ‘cenotafio’ attorno al
quale si addensarono una serie di sepolture ad sanctos; Picard, Le souvenir des évêques cit., 116-119.
Per una diversa localizzazione, al centro della chiesa sotto l’altare, vd. Russo, Ravenna cit., 712.
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mente connessa, tramite enunciato relativo, a Giuliano di cui si ribadisce il ruolo
evergetico (rr. 4-5: per virum beat(um) Maximianum episcopum translata est/ et
introducta in basilica quam Iulianus argentarius/ a fundamentis aedificavit) 37.

nel primo verso del testo commissionato dal vescovo Giovanni Romano (578-
595) per l’oratorio funerario intitolato a tre santi romani – Marco, Marcello e Fe-
licula – e costruito presso la basilica di s. apollinare 38, si specifica la definizione
dell’edificio nella sua complessità con templum al cui interno viene distinto, at-
traverso l’uso metonimico di limen, lo spazio destinato ad ospitare le reliquie mar-
tiriali (v. 1: Inclita praefulgent sanctorum limina templo) 39. nella parte centrale,
dedicata all’elogio del vescovo incentrato sulla virtù della sua capacità di governo,
ricorrono due diversi termini in riferimento all’oratorio: oraculum (v. 7: oraculum
statuit) e arx (vv. 11-12: arcem iunxit). La scelta di arx, metafora insolita appli-
cata per la prima volta alla basilica vaticana – non a caso – da papa Simmaco 40,
sembra riconducibile alla volontà di sottolineare il legame con la sedes apostolica
da parte di un vescovo di origini romane, come Giovanni, che decide di ospitare,
nel luogo in cui verrà seppellito, reliquie di martiri romani donategli direttamente
dal papa dietro sua esplicita richiesta (vv. 4-5: reliquias | quas petit antistes meri-
tis animoque Iohannes) 41. anche in questo caso, come per le altre epigrafi di
Classe esaminate, il testo si conclude con la menzione dell’evergeta laico Sma-
ragdo, finanziatore dell’impresa costruttiva (v. 15: additur his meritis felix Sma-
ragdus in aevum | cuius in his titulis participantur opes) 42.

37 Carletti, Epigrafia episcopale cit., 339-340.
38 CiL Xi 297; Picard, Le souvenir des évêques cit., 180-181; Carletti, Epigrafia episcopale cit.,

342. Sull’identificazione delle reliquie, donate da Gregorio Magno nel 592/593, e le proposte re-
lative all’ubicazione dell’oratorio rispetto alla basilica vd. Farioli Campanati, Edifici paleocri-
stiani di Classe cit., 42; Picard, Le souvenir des évêques cit., 181-184.

39 Limina sanctorum compare a Roma in quattro iscrizioni, di cui due sono epigrammi dama-
siani (iCVR ii, 6016, v. 7; iCVR Vi, 16962, v. 3; iCVR i, 3127; iCVR iX, 24855); De Santis, San-
ctorum monumenta cit., 63-65 nn. 48, 82, 113; 85 n. 127.

40 Quis neget has arces instar habere poli (iCVR ii 4107a, v. 10); Symmachus has arces cultu
meliore novavit (iCVR ii 4108, v. 1); De Santis, Sanctorum monumenta cit., 157-158 nn. 13, 14.
a Ravenna arx ricorre anche nelle epigrafi commissionate da Massimiano per la conclusione dei
lavori dell’episcopio (Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis 75, 154-167: CChrCM 199, 243;
CiL Xi 264) e per la consacrazione di s. Vitale (CiL Xi 292; Liber Pontificalis Ecclesiae Raven-
natis 61, 208-219: CChrCM 199, 231). Carletti, Epigrafia episcopale cit., 339.

41 È opportuno ricordare che Simmaco promosse il culto di apollinare a Roma con la dedica
di una delle confessiones realizzate all’interno dell’oratorio di s. andrea presso la basilica vaticana;
Le Liber Pontificalis. texte, introduction et commentaire par L. Duchesne, i, Paris 1886, 261.
Cfr. L. Spera, Luoghi di culto di carattere “rievocativo” nel suburbio, in F. Guidobaldi, a. Gui-
glia Guidobaldi (a cura di), Ecclesiae Urbis, atti del congresso internazionale di studi sulle chiese
di Roma (iV-X secolo) (Roma 4-10 settembre 2000), Città del Vaticano 2002, 711.

42 Duval, Pietri, Évergétisme et épigraphie cit., 392; Carletti, Epigrafia episcopale cit., 342.
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nell’ambito di una prospettiva ideologica simile, ispirata al modello della
Chiesa di Roma, si colloca la complessa ed articolata iscrizione in versi del
vescovo achilleo di Spoleto per la basilica cimiteriale dedicata a s. Pietro e
realizzata, nei primi decenni del V secolo, nel suburbio meridionale della
città presso la via Flaminia che la collegava a Roma 43. L’esplicitazione della
committenza e la descrizione dell’opera costruttiva occupa l’incipit del testo
epigrafico con in primo piano il nome dell’antistes Achilles (v. 1: Antistes
Chr(ist)i d(omi)ni devotus Achilles); segue, all’inizio del secondo verso, il
sintagma scelto per definire l’edificio innalzato (struxit) in onore di Pietro:
culmina magna. Lo stesso lemma torna nel v. 15 come riferimento più gene-
rico ai monumenti dedicati all’apostolo (vv. 15-16: Quidnam igitur mirum
magno si culmina Petro | quolibet existant aedificata loco). La scelta di cul-
men, come è stato sottolineato da Carletti, nasce da una «diretta ripresa del
repertorio lessicale pontificale» nell’ambito del quale, a partire dal V secolo,
comincia a formalizzarsi il concetto di sedes apostolica 44; tale relazione ben
si giustifica nell’ambito di un componimento, come quello di Spoleto, che si
configura come un documento di affermazione del primato della Chiesa di
Roma, prodotto in stretta collaborazione con essa 45. La definizione dell’edi-
ficio ritorna con aula nel terzo verso dove si specifica la sua funzione me-
moriale, slegata dalla presenza materiale del martire affidata esclusivamente
alla magna Roma (vv. 3-5: Nemo putet vacuam venerandi nominis aulam |
sistere quod non sit corporis ista domus. | Magna quidem servat venerabile
Roma sepulchru(m)) 46. 

43 C. Carletti, Magna Roma-Magnus Petrus. L’‘inno a Roma’ di Achilleo vescovo di Spoleto,
in Umbria cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X), atti del XV Con-
gresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto 23-28 ottobre 2000), Spoleto 2001,
141-156; sull’iscrizione vd. anche da ultimo P. Cugusi, ‘Cicli’ di carmi epigrafici cristiani. Me-
diolanum, Roma (Lateran., Vatican.), Nola, Spoletium, Hispalis, Rendiconti. atti della Pontificia
accademia Romana di archeologia 82, 2009-2010, 390-395. a.M. Giuntella, Il suburbio di Spo-
leto: note per una topografia nell’alto medioevo, in Il ducato di Spoleto, atti iX congresso inter-
nazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 27 settembre-2 ottobre 1982), Spoleto 1983,
870-872, 876-879; V. Fiocchi nicolai, Tipologie monumentali dei santuari martiriali paleocri-
stiani dell’Umbria, in Umbria cristiana cit., 312; L. Pani ermini, Edificio di culto e città nel-
l’Umbria altomedievale, in Umbria cristiana cit., 421-422.

44 Carletti, Magna Roma cit., 144-145. tale significato è attestato nel linguaggio pontificale so-
prattutto a partire dal V secolo, in particolare nella iunctura culmen apostolicum, ma anche cul-
mina sacra; C. Carletti, Dalla “pratica aperta” alla “pratica chiusa”: produzione epigrafica a
Roma tra V e VIII secolo, in Roma nell’alto medioevo, atti della XLViii Settimana di Studio del
Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo (Spoleto 2000), Spoleto 2001, 348, 377-379.

45 Carletti, Magna Roma cit., 149-153, 156.
46 Carletti, Magna Roma cit., 145.
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L’antica sede episcopale di Porto, attiva sin dai primi decenni del iV se-
colo 47, ha restituito significative testimonianze epigrafiche, comprese tra la
fine del iV ed il V secolo, contenenti riferimenti ad almeno due edifici marti-
riali distinti. il testo più antico, conservato solo parzialmente e riferibile alla
fine del iV secolo, è quello in cui si menziona il vescovo heraclida 48 e la ba-
silica – così definita – dedicata ad ippolito (Heraclida episc(opus) servus/ dei
basilicam Yppolito [---]) 49. 

È forse contestuale allo stesso edificio di culto 50 l’iscrizione frammentaria del
vescovo Petrus in cui si fa riferimento ad interventi distruttivi subiti dall’aula
martyris, presumibilmente da collegare alle incursioni vandaliche del 455 51; il
vescovo si preoccupò di rinnovare la chiesa apprestandola ad un cultu meliore
(martyris aulam,/ quam Petrus antistes cultu meliore novata(m)) 52. 

Una basilica dedicata ai martiri eutropio, Bonosa e zosima, non individuata
archeologicamente, ma presumibilmente da collocare nell’area funeraria cd. di
‘Capo Due Rami’ 53, è menzionata nell’epigrafe portuense del vescovo Donato,

47 P.a. Février, Ostie et Port à la fin de l’antiquité. Topographie religieuse et vie sociale, Mé-
langes d’archéologie et d’histoire 70, 1958, 313-314; Pani ermini, Lo spazio urbano cit., 1028;
cfr. anche V. Fiocchi nicolai, Sviluppi funzionali e trasformazioni monumentali dei santuari mar-
tiriali di Roma e del Lazio nella tarda antichità e nell’alto medioevo, in S. Boesch Gajano, F.
Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e
del Lazio, Roma 2008, 319.

48 P. testini, Indagini nell’area di s. Ippolito all’Isola sacra. L’iscrizione del vescovo Heraclida,
Rendiconti. atti della Pontificia accademia Romana di archeologia 51-52, 1978-79, 41-42; D.
Mazzoleni, Ricerche nell’area di S. Ippolito all’Isola Sacra. I reperti epigrafici. In appendice Le
tavole lusorie di V. Fiocchi nicolai, Roma 1983, n. 253; Cuscito, Vescovo e cattedrale cit., 766-
767.

49 testini ha proposto di integrare la lacuna sulla scorta della dedica damasiana per il martire
Gennaro (Ferrua, Epigrammata cit., n. 24; iCVR V, 13871): Heraclida episc(opus) servus/ dei ba-
silicam Yppolito/ [beatissimo martyri/ fecit]; testini, Indagini nell’area di s. Ippolito cit., 35-43.
Sulla funzione dell’edificio, da interpretare come una ‘memoria cultuale’, vd. V. Fiocchi nicolai,
Riflessi topografici e monumentali del culto dei martiri nei santuari paleocristiani del territorio
laziale, in M. Lamberigts, P. Van Deun (a cura di), Martyrium in multidisciplinary perspective. Me-
morial Louis Reekmans, Leuven 1995, 213.

50 P. testini, La basilica di s. Ippolito, in M.L. Veloccia Rinaldi, P. testini, Ricerche archeolo-
giche nell’Isola sacra, Roma 1975, 54.

51 CiL XiV 5232; iLCV 1788. Un vescovo Pietro è presente al sinodo romano di papa ilaro del
465; testini, La basilica cit., 53-54.

52 il sintagma aula martyris ricorre anche nell’iscrizione dedicatoria di età vigiliana (537-555)
posta nella basilica ipogea realizzata a Roma sulla tomba di ippolito (iCVR Vii, 19937, v. 11: [-
--] sed meli[us --- ma]rtyris aula; De Santis, Sanctorum monumenta cit., 110 n. 95) e nell’epitaf-
fio di Sergius deposto nella chiesa urbana di s. Vitale a Ravenna (CiL Xi 330; iLCV 3874, vv. 2-3:
Sergius vocita(v)ar, levitis fungevat onore | uius martyris aule at pueritia deservivit). 

53 Février, Ostie et Port cit., 313-314; testini, La basilica cit., 51; L. Pani ermini, Il territorio
portuense dopo il IV secolo alla luce degli scavi all’Isola Sacra, archeologia Laziale ii, Qua-
derni del centro di studio per l’archeologia etrusco-italica 3, 1979, 246.
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databile tra la fine del iV e la metà del V secolo 54. il vescovo si preoccupò di
monumentalizzare il luogo in cui erano sepolti i martiri (r. 3: tum[ul]um ado[rna-
vit]), ma anche – come precisa il testo (r. 4: sed et) – di costruire a fundamentis
una basilica. Le due entità cultuali, rappresentate dalle tombe venerate e dalla
chiesa, sono concepite in maniera distinta, benché collegate (rr. 4-5: sed et ba-
silicam coni[un]ctam [tumulo]/ a fundamentis sanctae [ple]bi d[ei construxit/fe-
cit]) 55; l’esplicitazione della destinazione dell’opera alla plebs dei sembra sot-
tolineare la funzione di servizio liturgico-pastorale che il vescovo intende
svolgere nei confronti della comunità 56 e d’altra parte documenta, anche in que-
sto caso, una diretta relazione con la prassi epigrafica romana ed in particolare
con la dedica di Sisto iii per s. Maria Maggiore 57.

il complesso ed articolato progetto monumentale attuato da Paolino nel cen-
tro di culto martiriale di s. Felice a Cimitile, comportò anche l’elaborazione di una
serie di tituli 58, pensati per essere collocati in punti strategici del santuario, si-
stematicamente riportati nella nota epistola del 403/404 indirizzata a Sulpicio
Severo 59. Paolino fece in parte smantellare le precedenti strutture relative all’aula
ad corpus per far spazio ad un’ampia basilica, la nova, che si apriva a sud su una
sorta di atrio, probabilmente scoperto, attraverso una triplice arcata (triforium) che
dava accesso all’area interessata dalla presenza della tomba di Felice. in questo
modo lo spazio liturgico e l’area martiriale venivano collegati da un unico asse
direzionale che permetteva di traguardare la tomba venerata anche dal presbite-
rio della basilica nova, mentre si svolgeva la celebrazione eucaristica 60. all’in-

54 CiL XiV 1937; iLCV 1788a; h. thylander, Les inscriptions du Port d’Ostie, Roma 1951-
1952, n. B234; testini, La basilica cit., 49-51.

55 Un tipo di sistemazione ampiamente attestato in altri santuari laziali; Fiocchi nicolai, Riflessi
topografici cit., 217-224.

56 V. Fiocchi nicolai, Evergetismo ecclesiastico e laico nelle iscrizioni paleocristiane del Lazio,
in Historiam pictura refert, Miscellanea a. Recio Veganzones, Città del Vaticano 1994, 238-239;
Fiocchi nicolai, Riflessi topografici cit., 220-221

57 iLCV 975a. La corrispondenza con l’iscrizione sistina fu sottolineata già da testini; testini,
La basilica cit., 49. 

58 È lo stesso Paolino che definisce con il termine titulus le iscrizioni composte per il com-
plesso di Cimitile, per la basilica di Fondi e per gli edifici fatti costruire da Sulpicio Severo a Pri-
muliacum. Cfr. per es. Paul. nol., epist. 32, 5: CSeL 29, 279. Pietri, Pagina in pariete cit., 137. 

59 Si tratta complessivamente di sedici testi epigrafici intervallati dalla descrizione, in prosa,
del luogo a cui erano destinati; Paul. nol., epist. 32, 10-16: CSeL 29, 285-291; P. De Santis, a.e.
Felle, Impianti monumentali e produzione epigrafica nel complesso di s. Felice a Nola. Aspetti del-
l’identità cristiana, annali di Storia dell’esegesi 21, 2004, 203-210, 227-229; t. Lehmann, Pau-
linus Nolanus und die Basilica Nova in Cimitile / Nola, Wiesbaden 2004, 160-191; G. herbert de
la Portbarré-Viard, Descriptions monumentales et discours sur l’édification chez Paulin de Nole.
Le regard et la lumière (epist. 32 et carm. 27 et 28), Leiden 2006, 97-98, 101-210.

60 Paul. nol., epist. 32, 13: CSeL 29, 288-289.
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terno di questo articolato complesso di edifici il pellegrino probabilmente do-
veva muoversi secondo un percorso guidato che dalla tomba di Felice lo con-
duceva nella grande basilica nova; un iter che sembra essere confermato anche
dalle iscrizioni poste nei punti di passaggio lungo il percorso 61.

Due iscrizioni, collocate sull’arcata centrale del triforio antistante l’area por-
ticata – cd. ‘atrio’ – che introduceva alla tomba di Felice 62, menzionano il ve-
scovo Paulus, altrimenti ignoto, in carica al momento degli interventi promossi
da Paolino 63. La parte iniziale del testo che si leggeva procedendo verso la tomba
di Felice e la basilica orientale (vv. 1-4) è strutturata ispirandosi ad un passo
della lettera di Paolo agli efesini (ef 2, 14-16) con l’intenzione, sempre emer-
gente negli scritti di Paolino, di finalizzare la descrizione architettonica alla di-
mensione dottrinale e catechetica concepita come strettamente connessa all’atto
del costruire. Così l’unione architettonica tra i due principali edifici di culto del
complesso – la basilica vetus e la nova –, ottenuta mediante un’opera sistema-
tica di ridefinizione degli spazi, viene presentata come la trasposizione tangibile
del dogma dell’unità della Chiesa in Cristo 64. in questa parte del testo, i ter-

61 Sulla fase costruttiva del complesso di s. Felice riferibile all’intervento di Paolino cfr. C.
ebanista, “Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis”. La Basilica di S. Felice a Cimitile.
Storia degli scavi, fasi edilizie, reperti, napoli 2003, 135-141, 166-169; Lehmann, Paulinus No-
lanus cit., 53-119; C. ebanista, La tomba di s. Felice nel Santuario di Cimitile a cinquant’anni
dalla scoperta, napoli 2006, 55-64 a cui si rimanda anche per l’apparato bibliografico.

62 in particolare sulla facciata rivolta verso la basilica nova e su quella esposta in direzione
della sepoltura venerata. Paul. nol., epist. 32, 15: CSeL 29, 290; De Santis, Felle, Impianti mo-
numentali, nn. 6a-6d; Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 182-184 n. J, 185 n. M; herbert de la Port-
barré-Viard, Descriptions monumentales cit., 186-187, 189-196, 204-207.

63 L’episcopato di Paolino viene circoscritto tra il 408/9 e il 431, anno della sua morte; D.e.
trout, Paulinus of Nola. Life, letters and Poems, Berkeley-Los angeles-London 1999, 120; Leh-
mann, Paulinus Nolanus cit., 147 con bibliografia a nota 58; herbert de la Portbarré-Viard, De-
scriptions monumentales cit., 9. Un vescovo, di cui Paolino non precisa il nome, è citato in altri
passi della sua opera: cerimonia per la ricognizione della tomba di Felice (a. 407, Paul. nol., carm.
21, v. 619: CSeL 30, 178: cunctos transmittit episcopus ad nos presbyteros); svolgimento della
celebrazione battesimale (Paul. nol., carm. 28, v. 186: CSeL 30, 299: dum gemina antistes gerit
illic munera Christi); celebrazione eucaristica in onore di s. Prisco, vescovo di nocera (a. 405,
Paul. nol., carm. 19, v. 520: CSeL 30, 136: post sacra iam solvente pios antistite coetus). in re-
lazione a quest’ultima testimonianza G. Luongo afferma che «non si può stabilire con certezza se
l’antistes celebrante la festa di s. Prisco nella basilica di s. Felice sia il vescovo di nola o lo stesso
presbitero Paolino»; G. Luongo, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Pao-
lino di Nola, napoli 1992, 6 nota 43. Sul vescovo Paulus cfr. trout, Paulinus of Nola cit., 162-
163; G. Santaniello, I predecessori del vescovo Paolino: Massimo, Quinto e Paolo, teologia e vita.
Quaderni dell’istituto Superiore di Scienze religiose “G. Duns Scoto” di nola 6, 2000, 87-115;
Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 184; herbert de la Portbarré-Viard, Descriptions monumentales
cit., 196.

64 De Santis, Felle, Impianti monumentali cit., 207; herbert de la Portbarré-Viard, Descrip-
tions monumentales cit., 189-190.
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mini scelti per definire il complesso basilicale ricorrono nel quarto esametro,
con i nova culmina contrapposti al vetus tectum (vv. 3-4: sic nova destructo ve-
teris discrimine tecti | culmina conspicimus portarum foedere iungi). Dopo i
versi in cui Paolino descrive la funzione ‘purificatrice’ dei sancta atria, conce-
piti come nodo di congiunzione degli spazi basilicali (vv. 5-6) 65, riemerge il
concetto di unità ormai compiuta nell’assetto architettonico-liturgico del com-
plesso con l’espressione aula gemina 66 in cui si riunisce il popolo dei fedeli
sotto l’autorità del sacerdos Paulus del quale si sottolinea il ruolo pastorale (v.
7: Plebs gemina Christum Felicis adorat in aula | Paulus apostolico quam tem-
perat ore sacerdos) 67.

L’iscrizione leggibile nel percorso verso la basilica nova trova, dal punto di
vista concettuale, una corrispondenza quasi speculare con l’epigrafe precedente
proprio nell’idea di unità degli spazi architettonici – gli atria spatiosa – 68, con-
giunti per mezzo di archi aperti frontalmente, dove l’immagine del flusso di pel-
legrini in movimento sembra materializzare la visione allegorica proposta nel
primo testo (vv. 4-5: atria quamlibet innumeris spatiosa patebunt, | quae so-
ciata sibi per apertos comminus arcus) 69. il riferimento all’antistes Paulus del-
l’ultimo verso sembra funzionale a sottolineare il ruolo di ‘consacratore’ con
l’uso del verbo dedicare (v. 6: Paulus in aeternos antistes dedicat usus) 70 evi-
denziando la relazione, del tutto particolare in questo caso, tra il committente

65 Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 183; herbert de la Portbarré-Viard, Descriptions monu-
mentales cit., 190-191.

66 non a caso la stessa locuzione, aula gemina, ritorna nei tituli che affiancavano lateralmente
l’arcata centrale; Paul. nol., epist. 32, 15: CSeL 29, 290. Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 184-
185 nn. K, L; De Santis, Felle, Impianti monumentali cit., nn. 6b, 6c; herbert de la Portbarré-
Viard, Descriptions monumentales cit., 186-187, 195-196, 202.

67 Per la variante Syxtus anziché Paulus riportata nella Sylloge Cluniacense del iX secolo vd.
G.B. de Rossi, Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, ii, Romae
1888, 192 n. 7; t. Lehmann, Eine spätantike Inschriftensammlung und der Besuch des Papstes Da-
masus an der Pilgerstätte des hl. Felix in Cimitile/Nola, zeitschrift für Papyrologie und epigra-
phik 91, 1992, 261-263; Cugusi, ‘Cicli’ di carmi, cit., 381-390 in part. 385.

68 Si noti in questo caso l’uso metonimico del termine atrium. La stessa valenza semantica
compare anche in altri passi dei carmina (Paul. nol., carm. 27, vv. 377-378: CSeL 30, 278; Paul.
nol., carm. 28, v. 9: CSeL 30, 291). Cfr. herbert de la Portbarré-Viard, Descriptions monumen-
tales cit., 542. Per attestazioni simili nella documentazione epigrafica romana vd. De Santis, San-
ctorum monumenta cit., 177-179.

69 Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 185; herbert de la Portbarré-Viard, Descriptions monu-
mentales cit., 186-187, 204-207.

70 La stessa espressione, dedicat usus, compare nel carme 28, vv. 186-187 a proposito della ce-
lebrazione del rito battesimale da parte del vescovo (dum gemina antistes gerit illic munera Chri-
sti / in geminus adytum venerabile dedicat usus: CSeL 30, 299). Su questo passo cfr. G. Guttilla,
I carmi 27 e 28 di Paolino di Nola e le epistole 30 e 32 a Sulpicio Severo, orpheus 16, 1995, 70.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

238 PaoLa De SantiS

dell’opera, nonché autore del testo epigrafico, e la figura episcopale. il Paolino
evergeta, presbitero, ma anche ricco proprietario terriero, la cui complessa per-
sonalità non è possibile sintetizzare in questa sede, propone un modello per certi
versi anomalo in cui il messaggio veicolato dal testo scritto non ha l’intento pri-
mario, come si è visto ben radicato in altri contesti, di esaltare e ‘materializzare’
la figura del committente che infatti non compare mai nei tituli paoliniani; d’al-
tra parte è significativo che il nomen del vescovo ricorra solo due volte, mai in
un contesto elogiativo e quasi sottolineando una separazione di competenze 71,
tanto più anomala se si pensa che all’epoca di Paolino la promozione e la ge-
stione del culto martiriale e dei relativi indotti monumentali erano prerogativa
dell’autorità vescovile. 

Le epigrafi musive collocate sulle pareti, esterna ed interna, della cd. ‘edicola’
sovrastante la tomba di Felice, contengono solo un velato riferimento alla fi-
gura del committente, non esplicitamente menzionata. Le due iscrizioni erano di-
stribuite nella fascia superiore della decorazione musiva che interessava
interamente le arcate della struttura quadrangolare; in particolare sulle pareti
esterne si disponevano due distici, su quelle interne gli altri quattro 72. Le due
iscrizioni, datate insieme alla struttura architettonica tra la fine del V e i primi
decenni del Vi secolo, costituiscono un insieme coerente ed organico incentrato
sul tema del contrasto tra gli spazi angusti e l’oscurità della sistemazione pre-
cedente e l’ampiezza luminosa della nuova. il termine, piuttosto inconsueto al
singolare, scelto per definire l’ambiente venerato compare nel primo verso del-
l’iscrizione leggibile all’ingresso: il Felicis penetral illuminato di lux nova al cui
interno risplende (nitet) la tomba martiriale (solium) 73. il concetto è ripreso al-
l’interno dove si descrive la nuova fisionomia del locus, un tempo angusto e
poco adatto alle esigenze del culto, ora in grado di offrire spatiosa altaria per
lo svolgimento dei riti presso la tomba martiriale di cui si sottolinea la centra-
lità da interpretare in senso simbolico più che spaziale. Sono gli ultimi versi che

71 trout, Paulinus of Nola cit., 162-163.
72 D. Korol, La cosiddetta edicola mosaicata di Cimitile/Nola (500 d.C. circa). Parte II: Le ra-

gioni per la nuova datazione verso il 500 d.C., in h. Brandenburg, L. Pani ermini (a cura di), Ci-
mitile e Paolino di Nola, la tomba di s. Felice e il centro di pellegrinaggio. Trent’anni di ricerche,
atti della giornata tematica dei Seminari di archeologia Cristiana (École Française de Rome, 9
marzo 2000), Città del Vaticano 2003, 209-227; ebanista, “Et manet in mediis” cit., 179-198;
Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 135-140; ebanista, La tomba di s. Felice cit., 68-74.

73 Un’altra attestazione, in relazione genericamente al ‘santuario di Cristo’, compare in uno dei
tituli di Paolino collocato probabilmente sulla porta d’ingresso alla basilica nova; Paul. nol., epist.
32, 12: CSeL 29, 287: Pax tibi sit, quicumque dei penetralia Christi | … ingrederis. De Santis,
Felle, Impianti monumentali cit., n. 4a; Lehmann, Paulinus Nolanus cit., 173 n. C; herbert de la
Portbarré Viard, Descriptions monumentales cit., 146.
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celebrano ed esaltano l’intervento evergetico da parte di ‘colui che onora il se-
polcro di Felice’ grazie al quale un rinnovato splendore invade gli spazi ampliati
e maggiormente illuminati (vv. 6-7: Sic et dilecti solium Felicis honorans | et
splendore simul protulit et spatio). Rimane sostanzialmente irrisolto, allo stato
delle ricerche, il problema dell’identificazione del committente dell’iscrizione,
anche se è plausibile supporre che si possa trattare di uno dei vescovi che rico-
prirono la sede episcopale di nola tra l’ultimo decennio del V secolo e i primi
del Vi 74. 

nella catacomba di san Gennaro a napoli è stata rinvenuta, in stato fram-
mentario, un’iscrizione in versi tracciata a sgraffio su intonaco, relativa ad in-
terventi di ristrutturazione compiuti nella cd. ‘cripta dei vescovi’
presumibilmente dal vescovo Giovanni ii intorno alla metà del Vi secolo 75. il
testo focalizza l’oggetto degli interventi nel sepulcrum martyris – evidentemente
da identificare con quello di Gennaro – menzionato all’inizio dell’iscrizione e
considerato rappresentativo della più ampia area venerata che ospitava la tomba
martiriale (vv. 1-2: martyris obscuru parvo prius ore sepulcru | dilatans digno
cumulavit honore Ioh(anne)s). La ristrutturazione fu finalizzata all’ampliamento
degli spazi (dilatans), che di conseguenza garantì una maggiore illuminazione
(obscuru…prius), e ad agevolare la sosta presso gli altaria (ut…pateant alta-
ria) 76. Come nel testo precedente, a cui l’iscrizione napoletana probabilmente
si ispira 77, si sottolinea la centralità della tomba martiriale in coerenza con l’esi-
genza liturgica, percepita con sempre maggiore urgenza nel Vi secolo, di far
coincidere topograficamente il fulcro della devozione con l’altare eucaristico 78.

74 Korol, La cosiddetta edicola cit., 225-227; ebanista, “Et manet in mediis” cit., 198; Lehmann,
Paulinus Nolanus cit., 137-138; De Santis, Felle, Impianti monumentali cit., 224-225; Carletti,
Epigrafia dei cristiani cit., n. 192.

75 Sul contesto monumentale di rinvenimento vd. n. Ciavolino, Scavi e scoperte di archeolo-
gia cristiana in Campania dal 1983 al 1993, in e. Russo (a cura di), 1983-1993. Dieci anni di ar-
cheologia cristiana in Italia, atti del Vii Congresso nazionale di archeologia cristiana (Cassino
20-24 settembre 1993), Cassino 2003, 651-653 il quale ritiene che l’intonaco iscritto dovesse ri-
vestire una struttura con funzione di altare.

76 D. Mazzoleni, Catacombe di s. Gennaro. Graffito dell’area cultuale di s. Gennaro, appen-
dice in Ciavolino, Scavi e scoperte cit., 660-661; D. Mazzoleni, Note e osservazioni sulle iscri-
zioni del complesso monumentale di san Gennaro, in G. Luongo (a cura di), San Gennaro nel
XVII centenario del martirio (305-2005), atti del convegno internazionale (napoli, 21-23 set-
tembre 2005), Campania Sacra 37, 2006, 161-162; F. Bisconti, Riflessi del culto di san Gennaro
nel complesso catacombale di Capodimonte, in Luongo (a cura di), San Gennaro cit., 170-171.

77 ebanista, La tomba di s. Felice cit., 69.
78 Sulla questione relativa alla coincidenza topografica tra tomba venerata e altare si veda da

ultima L. Spera, “Hic constituit supra memorias martyrum missas celebrare”. Interventi papali
su tombe di martiri per la celebrazione ad corpus tra tarda antichità e alto medioevo, in L. Spera
(a cura di), Martiri ed Eucaristia nella civiltà cristiana, atti della giornata di studio (27 ottobre
2005), Città del Vaticano 2007, 43-69 con bibliografia precedente.
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nel complesso martiriale di s. antioco a Sulci l’epigrafe in versi del vescovo
Petrus, non noto in altre fonti, commemora lavori di restauro e rinnovamento 79.
tralasciando i problemi ancora aperti inerenti la precisa identificazione della
struttura monumentale cui il testo potrebbe riferirsi – ambiente ipogeo, marty-
rium subdiale, basilica martiriale ad corpus 80–, l’iscrizione, variamente datata
alla metà del V ovvero al Vi secolo 81, si apre con la locuzione che definisce la
struttura, ubi corpus beati s(an)c(t)i Anthioci quiebit, costruita sul termine aula
(v. 1: aula micat). nella parte centrale si descrive l’intervento di restauro e de-
corativo compiuto dal vescovo nella domus (vv. 3-4: opus reparante...sic decet
esse domum) nell’ottica di un rinnovamento funzionale al culto (vv. 5-6: cultu
splendo | re nobabit). Un tema, quest’ultimo, proposto in maniera molto simile
in altri documenti epigrafici soprattutto di area romana 82. 

Le sedici iscrizioni presentate, di cui dodici in versi, utilizzano prevalente-
mente un lessico ‘generico’, ampiamente diffuso nella definizione di luoghi di
culto, in cui si osserva la netta prevalenza di termini come templum, aula e ba-
silica, quest’ultimo impiegato esclusivamente nei quattro testi in prosa; singole
occorrenze sono riservate a aedes e domus. termini dalla valenza polisemica
sono oraculum, arx, penetral, locus. Un altro gruppo di termini e locuzioni si dif-
ferenziano in quanto inseriti in strutture metonimiche costruite su culmen, tec-
tum, atrium usati prevalentemente al plurale. Concettualmente connesse alla

79 CiL X 7533; iLCV 1791.
80 in particolare, le tre diverse ipotesi relative al possibile contesto di provenienza del docu-

mento epigrafico si sono incentrate sull’ambiente ipogeo che ospitava la sepoltura venerata, og-
getto di interventi di ampliamento funzionali alla creazione di un iter devozionale frequentato a
partire dal iV secolo, su un martyrium, realizzato forse nel V secolo nell’area soprastante il vano
sotterraneo, o, ancora, sulla fase più antica della chiesa datata dopo la metà del Vi secolo ovvero
agli inizi del Vii; L. Pani ermini, Sulci dalla tarda antichità al medioevo: note preliminari di una
ricerca, in V. Santoni (a cura di), Carbonia e il Sulcis. Archeologia e territorio, oristano 1995,
366-369 e nota 14; P.G. Spanu, Martyria Sardiniae. I santuari dei martiri sardi, oristano 2000,
83-94; P.G. Spanu, Le sedi diocesane della Sardinia in età bizantina: alcune note d’aggiorna-
mento, in R.M. Carra Bonacasa, e. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia fra tardoan-
tico e altomedieovo, atti del iX Congresso nazionale di archeologia Cristiana (agrigento, 20-25
novembre 2004), Palermo 2007, 1456-1457 e nota 54. 

81 Propendono per una datazione al Vi secolo, soprattutto sulla base di osservazioni di carat-
tere paleografico, L. Porru, Riesame delle catacombe (nuove osservazioni e rilievi), in L. Porru,
R. Serra, R. Coroneo, Sant’Antioco. Le catacombe, la chiesa martyrium, i frammenti scultorei, Ca-
gliari 1989, 27-29; Pani ermini, Sulci dalla tarda antichità cit., 369; Spanu, Martyria Sardiniae
cit., 83. Cugusi ha proposto per il testo una cronologia alla metà del V secolo, ritenendo l’epigrafe
conservata una copia di Vii secolo; P. Cugusi, Per la storia di una iscrizione metrica della pro-
vincia romana di Sardegna, Rendiconti. atti della Pontificia accademia Romana di archeologia
76, 2003-2004, 549, 552-553, 555-557.

82 De Santis, Sanctorum monumenta cit., 186.
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centralità della tomba o delle reliquie martiriali sono le espressioni, come se-
pulcrum martyris e limina sanctorum. in un caso, riferibile a Paolino, ci si sof-
ferma su una parte specifica della struttura monumentale i sancta atria, di cui
l’autore sottolinea il valore funzionale non disgiunto dalla forma architettonica. 

È possibile individuare alcune linee tematiche ricorrenti in cui la definizione
dell’edificio o dello spazio sacro è inserita in immagini basate su antitesi spesso
interconnesse: ‘vecchio/nuovo’, ‘oscurità/luce’, ‘ristrettezza/allargamento degli
spazi’. Da questi passaggi tematici, che attingono ad un bagaglio espressivo co-
mune alla documentazione epigrafica di Roma con una significativa condivi-
sione di moduli e strutture lessicali 83, emerge decisamente l’enfatizzazione della
figura del vescovo proposta come reale incarnazione della novitas che si mate-
rializza attraverso l’esercizio dell’azione evergetica e la rappresentazione epi-
grafica della stretta relazione esistente tra il nomen del vescovo e l’edificio di
culto 84. 

in relazione al tema del ‘rinnovamento’ e della nova lux, si esplicita, in di-
verse composizioni, la finalità ultima degli interventi monumentali promossi,
esemplificata da espressioni come aulam… cultu meliore novata(m), cultu splen-
dore nobabit, addidit ad cultum che, anche in questo caso, trovano confronti in
alcune iscrizioni romane 85. 

L’analisi della gamma lessicale rappresenta, dunque, un prezioso punto di
osservazione per analizzare le relazioni e le dinamiche tra ‘monumento-scritto’
e ‘monumento-contenitore’, tra ‘significante’ e ‘significato’, nell’ottica più com-
plessiva di uno studio che abbia come oggetto le modalità di percezione e rice-
zione del messaggio epigrafico.

abstract
in late antiquity the suburb is the privileged space where, between 4th and 6th cen-

tury, martyr worship states and spread. the bishop is undoubtedly the main protagonist

83 i confronti con la documentazione romana sono numerosi: iCVR ii, 4105, 4107a-b, 4109,
4112, 4116, 4120, 4292, 4783, 4958; iCVR Vi, 15762, 15842; iCVR Vii, 17671, 18370, 18371,
19936; iCVR Viii, 20757, 23056, 23057; iCVR iX, 24313; iCVR X, 27258; De Santis, Sancto-
rum monumenta cit., nn. 12, 13, 17, 22, 24, 29, 35, 38, 77, 80, 90, 86, 91, 92, 101, 110, 122; cfr.
anche Cuscito, Iscrizioni di committenza ecclesiastica cit., 399-400.

84 Carletti, Epigrafia dei cristiani cit., 110-112; Carletti, Epigrafia episcopale cit., 336-338.
85 iCVR ii, 4108, v. 1: Symmachus has arces cultu meliore novavit; iCVR Viii, 22965; v. 1:

Cernite consurgens cultu meliore sepulchrum; iCVR iX, 23754, v. 3: ornavit supplex, cultu me-
liore decorans; iCVR ii, 4103, v. 5: quo cultus venerandae cresceret aulae. De Santis, Sanctorum
monumenta cit., 186 e nn. 14, 128, 106, 9.
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of this phenomenon as the epigraphic documentation attests, preserving the memory of
construction and monumentalization activities promoted on his own initiative as a tan-
gible sign of the leadership role in the process of consolidation and institutionalization
of worships.

Résumé

Au cours de l’Antiquité tardive, les quartiers suburbains constituent un espace priv-
ilégié dans lequel, entre IVème et VIème siècle, le culte des martyres s’affirme et se
diffuse. L’évêque est sans aucun doute le protagoniste de ce phénomène, comme le
prouve une abondante documentation épigraphique. Cette dernière traduit la mémoire
des initiatives d’édification et de monumentalisation promues à son initiative, comme
autant de signes tangibles de son rôle de guide dans le processus d’institutionalisation
des cultes.

Paola De Santis
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi classici e cristiani
Strada Torretta - 70122 Bari

email: paola.desantis@uniba.it
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one of the most important bishops in late fifth and early sixth-century Gallia

was undoubtedly Caesarius of Arles (470/71-543) 1, a high profile bishop and

preacher who became mainly known for his pastoral care. He had a robust

correspondence with the papacy that led to his receiving the ‘pallium’ from Pope

Symmachus (498-514) 2.This consummate bishop/preacher composed what is the

largest collection of sermons that is unequaled for the period 3. Therefore, they are

an indispensable source for understanding Gallia, particularly at the grass roots

level. He also wrote other works: Opusculum de gratia, De mysterio S. Trinitatis,

*Breviarium fidei adversus hereticos 4, Expositio in Apocalypsim, Regula ad

monachos, and Regula ad virgines. As metropolitan bishop he had a leading role

in several important councils in Gallia, among them: Agde 506, Arles 524,

* This paper was presented at the conference “Children and Family in the Patristic Tradition”.
Holy Cross Greek Orthodox Seminary-Hellenic College, Pappas Patristic Institute, october 12-15
2011, Brookline, Massachusetts. i want to thank the Centro Fray Luis de León for the funding that
made my participation possible. To my daughter Patricia with all my love and affection. Requiescat
in pace.

1 Consult W.e. Klingshirn, Caesarius of Arles. The Making of a Christian Community in Late
Antique Gaul, Cambridge 1994.

2 See Letter 76b.11, in W.e. Klingshirn, Caesarius of Arles. Life, Testament, Letters. Translated
Texts for Historians, vol. 19, Liverpool 1994, 93.  See also, A. Ferreiro, Petrine Primacy and
Episcopal Authority in Caesarius of Arles, Studia Patristica 43, 2006, 367-372. 

3 Sancti Caesarii Arelatensis, Sermones, ed. D. Germani Morin, 2 vols., CCSL, 103-104,
Turnhout 1953 (= hereafter Sermo].

4 in spite of objections by some that this work was not likely entirely by Caesarius, Mueller
observed, “This could have been written by Caesarius, but there is still no conclusive evidence that
it was. it was excerpted from works of Fulgentius, Pelagius, and others, but in some portions,
especially at the end, the hand of Caesarius is clearly visible.” M.M. Mueller, Caesarius of Arles,
Sermons 1-238, 3 vols., Fathers of the Church Series, vols. 31, 47, 66. Washington D.C. 1956-
1973, 31, xvii.
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Carpentras 527, orange and Vaison 529 and Marseilles 533 5. Moreover, his

commitment and generosity to the poor and ransoming of slaves was widely

heralded 6. 

While many are model sermons that could be preached word for word

anywhere, there are also many that address specific situations in Caesarius’

congregations. Although a number of sermons are borrowed from St. Augustine

they do have the distinctive touch of Caesarius usually appended at the beginning

or end 7. He directed his sermons to clergy and laity, to all age groups, men and

women; always seeking to call them all to a deeper spiritual life 8. in short, as

pastor Caesarius had a passion for catechizing his flock to help them comprehend

the Scriptures in order to follow Christ more faithfully 9. in this brief study, i will

delve into the sermons where he spoke about children, typologically and literally,

which drew mainly from the Bible 10. Caesarius deftly referred to children as a

means to preach about a wide range of topics directed at times to adults or to the

Church at large. They reveal to us, moreover, the pastoral issues that were

important to Caesarius: abortion, sex within marriage, procreation, and other

related challenges. Moreover, they offer us a privileged glimpse into sixth century

southern Gallia. 

Abortion became a major challenge for the early Church as it was a widely and

acceptable practice across the whole of Antiquity. The consensus of the Church

long before Caesarius was that abortion constituted a mortal sin that incurred

immediate excommunication 11. offenders were subjected to long penances to

restore their standing in the Church to receive Holy Communion again.

Apparently, even though bishops and priests preached ceaselessly to put an end

5 See Concilia Galliae, A. 511- A. 695, ed. C. de Clercq, CCSL, 148A, Turnhout 1963.
6 W.e. Klingshirn, Charity and Power: Caesarius of Arles and the ransoming of captives in

Sub-roman Gaul, Journal of Roman Studies 75, 1985, 183-203; A. Ferreiro, Job in the Sermons of
Caesarius of Arles, Recherches de Théologie ancienne et médiévale 54, 1987, 13-26.

7 Mueller adds, “The borrowed sermons are not always reproduced literally; the Bishop of Arles
did not hesitate to change and revise them in order to suit them to the needs of his people”:
Caesarius of Arles, Sermons cit., xviii.

8 A. Ferreiro, Modèles laïcs de saintété dans les sermons de Césaire d’Arles, in Le baptême de
Clovis, Clovis Histoire et mémoire, Clovis et son temps, l’événement. Actes du Colloque
international d’histoire de Reims (19-25 septembre 1996), Paris 1997, 97-114.

9 A. Ferreiro, Frequenter legere: the propagation of literacy, education, and divine wisdom in
Caesarius of Arles, Journal of ecclesiastical History 43, 1992, 5-15.

10 Two of the most important collections of studies on children in Late Antiquity and the Middle
Ages are: C.B. Horn, R.P. Phenix (edd.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen 2009, and
C.B. Horn, J.W. Martens, “Let the children come to me”. Childhood and Children in Early
Christianity, Washington D.C. 2009.

11 See, M.J. Gorman, Abortion and the Early Church: Christian, Jewish and Pagan Attitudes in
the Greco-Roman World, eugene 1998.
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to abortion, it continued to be commonplace enough to require Caesarius’ pastoral

attention.

in Sermon 44 (2) he preached that no woman should take drugs with the intent

to induce an abortion. even more alarming, Caesarius had to prohibit women

from killing their children after birth. As to the issue when a fetus was considered

a child; for Caesarius it was at the moment of conception 12. Moreover, there was

no doubt for Caesarius, in concord with the Church, that killing of the child at any

time from conception onward constituted murder. Caesarius did not discuss the

minutiae as to when conception occurred. in the early Church they took as their

point of departure the Annunciation; Gabriel told Mary she would conceive the

Savior, she surrendered to God’s will and thus Jesus was at that very moment

conceived in her womb. No passage of time is implied by Luke and it was

assumed by patristic exegetes that Mary was with child at that moment. 

Caesarius ceased the opportunity to address artificial contraception; a practice

also commonplace in antiquity and that the early Church at the outset confronted

as it developed its own views on sexuality. in Caesarius’ day artificial

contraception was universally condemned by the bishops and considered contrary

to Christian sexual ethics. The widespread recourse to contraception nevertheless

was as pervasive as abortion. Caesarius was unyielding about contraceptives, he

considered them ‘diabolical’ concoctions that undermined God’s desire that

married men and women use sex to be ‘fruitful and multiply’- to bring forth

children 13. Still worse, women were guilty of the murder of the potential number

of children they might have conceived 14. He reinforced in Sermon 200 his

condemnation of artificial contraception to induce abortions with potions in a

sermon to catechumens 15. The main purpose of sex in marriage is the procreation

12 “Nulla mulier potiones ad avorsum accipiat, nec filios aut conceptos aut iam natos occidat;
quia, quaecumque hoc fecerit, ante tribunal Christi sciat se causam cum illis quos occiderit esse
dicturam”: Sermo 44 (2), 196.

13 “Denique et ipsae tabulae matrimoniales hoc continent: LiBeRoRUM, inquid,
PRoCReANDoRUM CAUSA. Videte quia non dixit, libidinis causa, sed LiBeRoRUM
PRoCReANDoRUM”: Sermo 44 (3), 196-197.

14 “Sed nec illas diabolicas potiones mulieres debent accipere, per quas iam non possint
concipere. Mulier quaecumque hoc fecerit, quantoscumque parere potuerat, tantorum homicidiorum
se ream esse cognoscat. Mulier autem ingenua, quae mortiferas potiones accipit ut non concipiat,
velim scire si hoc ancillas vel colonas suas facere vellet. et ideo quomodo unaquaeque vult ut sibi
nascantur mancipia, quae illi serviant, ita et illa, quantoscumque conceperit, aut ipsa nutriat, aut
nutriendos aliis tradat; ne forte illos aut concipere nolit, aut, quod est gravius, occidere velit, qui
boni christiani esse potuerant”: Sermo 44 (2), 196.

15 “Hoc etiam oportet conpetentibus observare, ut si se agnoscant persuadente diabolo aut furtum
aut homicidium aut adulterium commisisse, aut si aliqua mulier conpetens potiones diabolicas
aliquando ad avorsum accepit, et filios suos aut adhuc in utero positos aut etiam natos occidit – quod
satis grave pecatum est […]”: Sermo 200 (4), 810.
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of children. Any form of contraception or sex for pleasure undermined the Divine

command to beget life. it was a mortal sin that could result in eternal damnation.

in Sermon 100 on the Ten Plagues preached by Augustine entitled “The Ten

Words of the Law and the Ten Plagues”, Caesarius returned to procreation. Here,

however, Caesarius focused on lust that some men express within and outside of

marriage. To do so, he combined the ninth commandment (“You shall not covet

your neighbor’s wife”) with the ninth plague, the one of dense darkness. He

warned that sex with one’s wife without the intent of procreation was sinful 16. it

was no different than if a man desired another man’s wife. Such a man is in a state

of dense darkness. Moreover, Caesarius described this behavior as an assault on

the wife. So a man intending to have sex without the goal of procreating was as

guilty as desiring another man’s wife; both are driven by lust. The sermon

continues with the tenth commandment (“You shall not covet anything of your

neighbor’s neither his sheep, nor his ox, nor anything at all that belongs to him”)

is coupled with the tenth plague – the death of the firstborn 17. Caesarius

explained, men with great possessions reserve them for the heirs who are the

firstborn. Desiring unjustly the goods of a dying man and hence the inheritance

of his heirs will bring about punishment. The symbolic meaning is as follows:

faith is the firstborn of the heart, and good works are the spiritual sons 18.

Therefore, desiring secretly the possessions of another destroys the firstborn

within them, which is faith.

Prominent old Testament figures were frequently used by Caesarius to

promote his catechetical teachings: notably Abraham/isaac, Rebecca/esau and

Jacob, elijah, Joseph, and others. As noted earlier, while many of his sermons

were reproduced from Augustine, his touch was oftentimes abrupt as we shall

see. Noteworthy, his exegesis of these old Testament figures for the most part is

unoriginal; his sermons, however, perpetuated the exegesis of the earlier Latin

Church Fathers. 

Sermon 84 “on Abraham and His Son isaac” served as venue for Caesarius

to preach about sacrifice. isaac who was assumed to be very young, is the main

16 “Nonum praeceptum: NoN CoNCUPiSCeS UXoReM PRoXiMi TUi; nona plaga, densae
tenebrae. Si enim peccatum est, uxorem propriam excepta causa filiorum agnoscere, putas quale
peccatum est, non solum in sua peccare, sed etiam alienam appetere? Vere densae sunt tenebrae”:
Sermo 100 (10), 411.

17 “NoN CoNCUPiSCeS ULLAM ReM PRoXiMi TUi: NoN oVeM, NoN BoVeM, NoN
ALiQUiD oMNiNo PRoXiMi TUi”: Sermo 100 (11),  411-412.

18 “Primogenita cordis nostri fides est: nemo enim bene operatur, nisi fides praecesserit; omnia
opera tua bona filii tui sunt spiritales, sed inter istos tibi primogenita est fides”: Sermo 100 (11),
412.
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personage for Caesarius. The basic themes are: isaac prefigured Christ, and the

story reveals the mystery of the Trinity. one example is given: Abraham, isaac,

and the attendants arrived at the place of sacrifice after walking for three days.

More ‘Trinitarian’ references from the old Testament are offered as pointing

prophetically to Christ’s resurrection on the third day 19. There is more, the two

servants accompanying Abraham and isaac who were prevented to go to the place

of sacrifice represent the Jews who did not ascend to the new place of sacrifice

(Calvary) because of their rejection of Christ. Moreover, isaac carrying the wood

of holocaust prefigured Christ carrying his own cross and the ram caught in the

briars prefigures Christ nailed to the cross. When Abraham announced he would

return with this son, it was a prophecy of Christ’s resurrection: he like isaac

returned with his father. isaac prefigured Christ’s divinity, and the ram his

humanity. Christ’s humanity was crucified not his divinity, as the ram not isaac

was sacrificed 20. in section 6 of the same sermon Caesarius introduced rather

abruptly the baptism of children and slaves.  Caesarius urged those responsible

for them not to delay baptism or treat the sacrament with indifference. His

directive was to women whose responsibility it was to ensure that babies were

baptized and brought to the vigils during Lent. Moreover, by fulfilling this solemn

obligation, the women obtained forgiveness of their sins 21. This same theme was

taught in Sermon 225, but the admonition this time was directed at both parents 22.

19 “AT iLLe SURGeNS STRAViT ASiNAM SUAM, eT TULiT SeCUM DUoS PUeRoS eT
iSAAC FiLiUM SUUM, eT PeRVeNiT AD LoCUM, QUeM ei oSTeNDeRAT DoMiNUS,
Die TeRTiA. Abraham enim quando isaac filium suum obtulit, typum habuit Dei Patris; isaac
vero figuram gessit domini salvatoris. Quod autem ad locum immolationis die tertia pervenitur,
mysterium trinitatis ostenditur”: Sermo 84 (2), 345. in Exodus 8,27 they arrived at Sinai after three
days; in Exodus 19,15 Moses called the people to sanctification on the third day; in Joshua 1,11
Joshua told the people before they crossed the Jordan to be prepared on the third day (“Nam quod
dies tertius in sacramento vel mysterio accipi debeat trinitatis, frequenter in sacris voluminibus
invenitur; sicut in Exodo, ViAM, inquit, TRiUM DieRUM iBiMUS iN DeSeRTo. et iterum
quando ad montem Sinai ventum est, dictum est populo: SANTiFiCAMiNi eT eSToTe PARATi
iN DieM TeRTiAM. et iosue transiturus iordanem, ut in die tertio populus paratus esset, admonuit.
et dominus noster die tertio resurrexit. Hoc ideo diximus, quia beatus Abraham die tertio venit ad
locum, quem ei ostenderat dominus”: Sermo 84 (2), 345.

20 “Verum dico, et offero filium, et cum filio revertor ad vos; tanta est enim fides mea […]”:
Sermo 84 (4), 347 and in the same sermon: “Potest tamen de beato isaac et de illo ariete etiam sic
intellegi, ut in beato isaac significata sit divinitas, in ariete Christi humanitas; et quia in passione
non divinitas sed humanitas crucifixa creditur, ideo non isaac sed aries inmolatur”: (5), 347.

21 “Timeo enim, ne aliquae mulieres ideo tardius infantulos suos offerant, quia cum ipsis ad vigilias
venire dissimulant. Certissime enim credimus, quod qui statim incipiente Quadragesima eos qui bap-
tizandi sunt offerre voluerint, et cum ipsis ad vigilias fideliter venerint, et filii eorum legitimo ordine
accipient baptismi sacramentum, et ipsi adquirent indulgentiam peccatorum”: Sermo 84 (6), 348.

22 “Ante omnia, secundum quod vires habent, etiam illi, qui filios suos baptizari desiderant,
ieiunent, ad vigilias suas frequentius veniant: ut et filii eorum ordine legitimo accipiant baptismatis
sacramentum, et parentes eorum adquirant indulgentiam peccatorum”: Sermo 225 (6), 891.
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Sermon 86 “on the Conception of Holy Rebecca” commences with a

catechetical discussion as to why sermons needed to be adapted for a simple

audience. Caesarius preferred this approach since the scholarly and uneducated

could comprehend sermons. This sermon, Caesarius said, was a continuation of

a previous Tuesday on the children who struggled in Rebecca’s womb. isaac

prefigures Christ and Rebecca the Church. Rebecca’s conception of isaac points

to how the Church spiritually conceived Christ. The two children struggling in

Rebecca’s womb symbolize two ‘types’ of people in opposition to each other in

the womb of the Church. He clarified that good and bad people are found in the

Church: the humble and proud, the chaste and adulterous, the meek and irascible,

the kind and envious, and the merciful and avaricious 23. Those in the Catholic

Church who desire earthly things such as honors and material things belong to

esau. St. Paul’s description of the fruits of the flesh and of the Spirit reflect the

fruit of esau and Jacob, respectively (Galatians 5,19-23). The prophecy,

moreover, about esau and Jacob, that the elder will serve the younger, is also

about Christians and Jews. Caesarius on a positive note said that it was Jews who

spread the faith through the old Testament to instruct the nations. in this way

they served Christ and his Church 24. Persecution is even proposed as having been

foretold in the elder Jacob serving the younger esau. For example, persecutors

serve the martyrs by helping them to achieve eternal life through their sufferings,

as chaff is removed by the goldsmith in the oven to produce gold. Moreover, the

struggle in the Church between the ‘children’ of esau and Jacob will continue

until Judgment Day 25. Caesarius at the end of the sermon exhorted men to rise

up earlier for vigils to attend faithfully Tierce, Sext and None. Above all, he

encouraged them to be chaste with their wives during Lent and at the end of

easter. He even suggested to them to consider giving their meal to the poor as a

sacrifice to demonstrate they were children of Jacob and not of esau 26. 

in Sermons 94 and 109, “on What is Written: Joseph Died and the Children

23 “Rebeccae duo populi conliduntur, humiles scilicet ac superbi, casti et adulteri, mansueti et
iracundi, benigni et invidi, misericordes et cupidi”: Sermo 86 (2), 354.

24 “Christianis vel in iudaeis agnoscit: maior enim et senior populus iudaeorum minori, id est,
populo christiano servire probatur, dum per totum mundum velut capsarius christianorum libros
divinae legis ad instructionem omnium gentium portare cognoscitur”: Sermo 86 (3), 355.

25 “et sicut illi duo parvuli in utero Rebeccae, ita et isti populi in ventre ecclesiae usque in diem
iudicii colliduntur”: Sermo 86 (4), 356.

26 “Attentius tamen rogo et ammoneo, fratres, ut ad vigilias maturius surgere studeatis; ad
Tertiam, ad Sextam, ad Nonam fideliter veniatis. Castitatem ante omnia per totam Quadragesimam
et usque ad finem Paschae etiam cum propriis uxoribus custodite: quod pransuri eratis, pauperibus
erogate, pauperibus erogate […]. Cum bona voluntate pauperibus secundum vires vestras
elemosinas erogate”: Sermo 86 (5), 356.
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of israel increased” and “on the Spies and the Forty Years Spent in the Desert”,

Caesarius used the ‘Children of israel’ as a type of the Church and the Gentiles.

While Joseph was alive the prophecy about the israelites multiplying remained

unfulfilled, only afterwards it became reality. This is a ‘type’ of the second Joseph

[Christ]; as long as Christ remained alive, few believed in him. it was after his

death and resurrection that the conversion to Christianity increased in great

numbers everywhere. Jesus promised as much, “As the grain of wheat has to be

buried and die to bear fruit”: this was fulfilled in his death, burial, and resurrection

(John 12, 24-25). Caesarius proposed another example. The lack of persecution

of the ‘Children of israel’ in egypt under Joseph was reversed with the ascent of

a new Pharaoh. Caesarius said this was a ‘type’ of the experience of Christians.

The lesson being, the soul is either ruled by a tyrant or a legitimate benevolent

king. Living a life of piety and virtue, even under a tyrant, is a greater triumph.

The killing of male and female children in egypt represents figuratively the

rational sense and concupiscence of the flesh. Masculinity is associated with

being rational while the feminine with worldly desires 27. Caesarius, however,

qualified that these qualities are present in all women and men alike. They are not

strictly gender attributes found wholly only in one or the other. The goal of the

devil is to kill in all Christians the ‘male’ reason while keeping within the

‘female,’ worldly desires. At baptism a person becomes a true ‘Child of israel’

serving the king that resides in the soul. if one turns to sin they come under the

rule of a wicked king, foreshadowed by Pharaoh (devil).  Christians, then, ought

to take notice and imitate the ‘Children of israel’ so as to remain under the

benevolent ruler rather than rebellion that led to their destruction. They never

entered the Promised Land.

Sermon 109 gave Caesarius the opportunity to exploit even more the ‘Children

of israel’ as a type 28. only two men entered the Promised Land while six hundred

thousand perished in the desert because of their sins. The promise in Numbers

14,29-31 that the older would not enter while the younger would was prophetic.

The older who did not enter were the Jews and the younger children the Gentiles.

Since the Jews rejected Christ, the ‘younger’ Gentiles who received Christ

became the true heirs 29. in this sermon Caesarius numerous times spoke of God’s

27 “in masculis intellegitur sensus rationalis, in feminis concupiscentia carnis. Vult ergo diabolus
in nobis viros occidere et feminas reservare, id est, sensum in nobis rationalem ac deum videntem
extinguere, et quae ad concupiscentiam carnis pertinent reservare”: Sermo 94 (2), 387.

28 For the patristic background see: The Christian Framework, From ‘Child of God’ to
‘Son/Daughter of the Church, in “Let the little children come to me”, cit., 41-68.

29 “Senior ille populus, fratres carissimi, qui propter incredulitatem in deserto mortuus est,
significavit priorem populum iudaeorum; parvuli vero illi, id est, iunior populus figuravit populum
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patience, mercy, and long-suffering towards sinners. The two men who invited the

Jewish people to repent represent the old and New Testaments. in other words,

God’s abundant mercy and call to repentance is a consistent theme in both

testaments. This is a clear rebuff of those who had Manichaean tendencies that

would drive a wedge between both testaments. Lastly, the two leaders who

entered the Promised Land are a type of Christ who attained it historically and

allegorically for the Church. 30 Christians, too, can get there through faith and

works, love of God and neighbor. 

Sermons 127 through 130 are dedicated to select episodes in the life of the

prophet elijah. The first entitled, “on What is Written Concerning Holy eliseus:

Go Up, Thou Bald Head” relates the mauling of forty-two children by two bears,

wherein Caesarius found some lessons. it opens with the boys mocking elijah,

calling him a ‘bald head,’ and as the prophet prayed two bears mauled the children

to death. Next, he critiqued the Manichaean’s rejection of the old Testament and

for blaming elijah for the death of the children 31.  Caesarius set out to defend

God’s justice and the reputation of the prophet. The context was one of

persecution and dishonoring of the prophets of israel, especially elijah. Caesarius

maintained that the holy prophets at that time were held with contempt and

disgrace, so much so that even the wonder working elijah was insulted by the

undisciplined boys 32. Caesarius conjectured that the boys could not have acted

in such a disrespectful manner without the consent of their parents 33. God wanted

to confound the pride of the Jews by extension when mortally striking the

children. it was also intended to humble the parents. Caesarius clarified that it was

to make them fear physical death and even more the perdition of their souls.

Caesarius lamented that the discipline had little effect on the Jews. They persisted

in their sins and rejected the merciful discipline of God. Moreover, the attack

gentium. Sicut enim seniore populo mortuo iunior terram repromissionis accepit, ita reprobato
populo iudaeorum iunior populus Christianorum gratiam divinae bendictionis obtinuit”: Sermo
109 (1), 451.

30 “Sed et aliter duo isti intellegi possunt: duobus ducibus enim ad terram repromissionis
ascenditur, quia ad Christum historia et allegoria, fide et operibus, caritate dei et caritate proximi
pervenitur”: Sermo 109 (2), 453.

31 “inimici dei et hostes animae suae inmundissimi Manichei, qui scripturam veteris testamenti
non solum recipere nolunt, sed etiam rabido ore blasphemare praesumunt, solent dicere: Quae fuit
tanta crudelitas in Heliseo, ut propter iocularia verba infantum quadraginta duos pueros fecerit
lacerari?”: Sermo 127 (1), 524.

32 “Nam illo tempore, sancti prophetae ita in grandi contemptu et obprobio habebantur, ut etiam
beato Heliseo, qui tanta miracula faciebat, sicut supra diximus, pueri indisciplinari clamarent:
ASCeNDe CALVe. ASCeNDe CALVe”: Sermo 127 (1), 524.

33 “Quam rem etiam parentibus suis instigantibus fecisse credendi sunt; manifeste pueri illi non
clamarent, si hoc eorum parentibus displiceret”: Sermo 127 (1), 524.
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upon elijah by his detractors was misplaced; it was not his own power, but the

Holy Spirit who moved the bears to attack the disrespectful youth 34. Caesarius

then gave the example from the New Testament of Ananias and Sapphira who

were struck down dead by the Holy Spirit through Peter (Acts 5,1-11). These

events pre-figured the Passion of the Lord. Just as the children taunted elijah,

the Jews taunted Jesus as he hung on the cross. A fascinating typological nexus

is made between the forty-two boys; they prefigure the forty-two years that

transpired from the Passion up to the siege of Jerusalem by Vespasian and Titus

in 70 A.D. 35 it resulted in the destruction of the Second Temple and the diaspora

of the Jews. it was all foretold in the deaths of the forty-two boys; both were a

just punishment of God visited upon the Jewish people for having rejected Christ.

Allegedly three million people lived in Jerusalem, eleven hundred thousand were

put to death by the sword and hunger, and another one hundred thousand young

men were taken to Rome as slaves. All of this fulfilled the prophecy found in

Psalm 79,14: “The boar from the forest lays it waste, and the beats of the field

feed upon it”; for as was indicated, after forty-two years that wicked nation

received what it deserved from the two bears, Vespasian and Titus 36. Caesarius

preached that the Diaspora should serve as a warning to Christians that a similar

destruction could await them. Caesarius seemed to be addressing the lack of

respect and obedience to the clergy in Gallia and himself personally. 

Sermon 128 “on Blessed elijah” relates the story of the widow and her son.

Here elijah is the type of Jesus and the woman a type of the Church. The widow

representing the Church had accumulated a heavy debt of sins typologically

reflected in her inability to pay the creditors and the threat of losing her son. its

ecclesial application is the debt of sins that the Church had accumulated and was

unable to pay. The debt collector is the devil whom the widow was unable to pay;

however, when the Redeemer came, he paid off the entire debt, just as elijah

freed the widow from her debts and liberated her sons 37. Caesarius noted, when

34 “Dolens ergo beatus Heliseus de interitu populi, immo sanctus Spiritus per beatum Heliseum
volens reprimere superbiam iudaeorum, fecit venire duos ursos, et laceraverunt quadraginta duos
pueros; ut percussis parvulis maiores reciperent disciplinam, et mors filiorum fieret disciplina
parentum, et prophetam, quem mirabilia facientem nolebant amare, discerent vel timere”: Sermo
127 (1), 524.

35 “et hoc adtendite, fratres, quia, sicut sub Heliseo quadraginta duo pueri lacerati sunt, ita et post
quadraginta duos annos passionis dominicae, venerunt duo ursi, Vespasianus et Titus, et obsederunt
Hierusalem”: Sermo 127 (2), 525.

36 “et impletum est quod dixerat psalmus: eXTeRMiNAViT eAM APeR De SiLVA, eT
SiNGULARiS FeRUS DePASTUS eST eAM; quia, sicut dictum est, post quadraginta duos annos
a duobus ursis Vespasiano et Tito gens illa sacrilega quod merebatur excepit”: Sermo 127 (2), 526.

37 “Vidua ista, fratres carissimi, typum ecclesiae praeferebat; sicut et illa, quae meruit beatum
Heliam excipere. Vidua ergo ista, id est, ecclesia debitum grave contraxerat, non solidorum sed
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the oil failed the debt increased; however, when the oil increased, the debt

disappeared. The oil represents the mercy of God. The sons spared from being

taken away signified the future sons of the Church, set free by Christ’s redeeming

work. Also, the neighbors from whom the widow borrowed vessels were the

Gentiles and their future salvation. 

Caesarius in the same sermon turned to the encounter between elijah and a

married couple in Sunam. The woman was infertile. After she received elijah

with hospitality and acknowledged him as a man of God, he healed her infertility.

Typologically, the Church was sterile before Christ appeared; like the woman,

after Christ’s salvific work, the Church engenders Christian people in abundance.

After elijah left, the son who died represented the Gentiles hopelessly dead in sin

before Christ’s Advent 38. When elijah came down from the mountain, the son

was raised up to life, so too when Christ came down from heaven the Gentiles

were brought back to life 39. Caesarius noted that after the death of the son, the

women begged for his intercession. elijah gave his staff to his servant to lay it

upon the face of the dead child. The boy servant did as told but the child did not

revive. it was only after elijah personally placed the staff did the child rise again.

Caesarius clarified the typological meaning: the servant was Moses who went

into egypt with a staff. With the staff Moses could discipline, even severely the

Jewish people, but could not free them from original or actual sin 40. Just as the

staff without elijah could not bring to life the child, so without Christ salvation

was impossible. As the staff was only effective with elijah present, typologically

it represented Christ on the cross. Moreover, just as elijah bent down to revive

the child; Christ also humbled himself by leaving heaven to enter into this world.

peccatorum; debitum habebat, et creditorem crudelissimum sustinebat, quia se diabolo multis
peccatis obnoxiam fecerat”: Sermo 128 (1), 527.

38 “et mulier illa sterelis erat, sed orante Heliseo genuit filium. Sic et ecclesia, antequam Christus
veniret, sterelis fuit; et sicut illa orante Heliseo accepit filium, ita et ecclesia veniente ad se Christo
genuit populum Christianum. Sed filius mulieris illius, dum Heliseus absens esset, mortuus est: sic
et filius ecclesiae, hoc est populus gentium, ante quam Christus veniret, peccatis mortuus erat.
Descendente de monte Heliseo filius viduae huic vitae redditur; descendente de caelo Christo filius
ecclesiae, id est, populus gentium suscitatur. Sed hoc qualiter factum sit, videamus”: Sermo 128 (6),
529.

39 “Descendente de monte Heliseo filius viduae huic vitae redditur; descendente de caelo Christo
filius ecclesiae, id est, populus gentium suscitatur. Sed hoc qualiter factum sit, videamus”: Sermo
128 (6), 529.

40 “Abiit ergo puer, et misit baculum super faciem pueri; et penitus non surrexit. Puer iste typum
habuit beati Moysi: misit enim eum Deus cum baculo in Aegyptum; sed baculus sine Christo
flagellare Aegyptum potuit, de originali vero vel actuali peccato liberare vel resuscitare, non
potuit… baculus sine Heliseo nihil valebat, et quia crux sine Christo nihil poterat”: Sermo 128 (7),
530.
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even the procedure that eiljah used to raise the child is packed with spiritual

meaning. elijah placed his eyes, mouth, and hands on the child so that he might

conform in size to the child. This prefigured how Christ made himself small to

raise up the human race, as St. Paul said, “He humbled himself, becoming

obedient to death” (Phil. 2,8) 41.  When the boy gasped seven times as he rose, it

anticipated the sevenfold grace of the Holy Spirit. Just as the child was dead until

he received the Holy Spirit, so people remain dead until they too receive him, as

the Apostles taught: “if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not

belong to Christ” (Romans 8,9). Lastly, when elijah breathe into the mouth of the

boy, it anticipated when Christ breathed upon the apostles the Holy Spirit (John

20,22). 

Sermon 129 “on Blessed elijah and His Servant Giezi” deals primarily with

the case of King Naaman and the healing he received for his leprosy at the hands

of elijah. in this sermon Naaman is a type of the Gentiles who recovered their

health through the waters of baptism, and elijah a type of the Lord and Savior.

Where the image of children enters the sermon is when Naaman descended and

emerged from the river Jordan. 2 Kings 5,14 relates: “His flesh became like the

flesh of a little child.” Associating the skin of a child to the purification of

Naaman from leprosy has further typological meaning for Caesarius. What was

prefigured in Naaman’s healing has been perfected in Christians. After baptism

believers are still called infants (Children of God) regardless of age. Whereas the

first birth begets death, the second brings about a new life. in the former children

of wrath are born, in the latter vessels of mercy are begotten. St. Paul proclaimed,

“in Adam all die; in Christ all will be made alive” (I Cor. 15,22) 42. Naaman is a

figure of the transition from being an old man afflicted with leprosy (= a person

in sin) when he entered the Jordan to one emerging with childlike skin and

cleansed of leprosy (= sin). Baptism washes away the ‘old’ Adam and brings

about a new ‘Child of God’ cleansed of all sin.

41 “inclinavit se Heliseus, ut puerum resuscitaret; humiliavit se Christus, ut mundum in peccatis
iacentem erigeret. Misit Heliseus oculos super oculos, os per os, manus super manus. Videte, fratres,
quantum se vir ille perfectae aetatis contraxit, ut parvulo mortuo et iacenti congrueret; quod enim
Heliseus in puero praefiguravit, hoc in toto genere humano Christus implevit. Audi apostolum
dicentem: HUMiLiAViT SeMeT iPSUM, FACTUS oBoeDieNS USQUe AD MoRTeM”:
Sermo 128 (8), 530.

42 “Videte, fratres, carissimi hanc similitudinem in populo christiano conpleri: nostis enim, quia
omnes qui baptizantur, sive senes sunt, sive iuvenes, omnes tamen infantes appellantur; qui per
Adam et evam veteres nascuntur, per Christum et ecclesiam novi regenerantur. Prima generatio
producit ad mortem, secunda generatio producit ad vitam: prima generat filios irae, secunda
regenerat vasa misericordiae, sicut apostolus dicit: iN ADAM oMNeS MoRiUNTUR, iN
CHRiSTo oMNeS ViVi FiCABUNTUR”: Sermo 129 (5), 533.
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Sermon 130 “on elijah and the Ax which fell into the Water: this ought to be

read as instruction on the Creed” is the last one where children appear again. elijah

accompanied the sons of the prophets to cut some wood. Suddenly, one of the

boy’s axe that he borrowed fell into the water. elijah tossed a piece of wood in the

same place and the iron floated to the surface. Caesarius laid out the typology:

elijah is a type of the Lord and the axe a type of Adam and the human race. Just

as the son of the prophets held in his hand the axe, Christ held in his hand the

human race which he created. Humanity, because of pride, soon shook itself from

the hand of God and fell into the river of sin. The axe lying in the abyss of water

fulfilled Psalm 68,3, “i am sunk in the abysmal swamp” and “i have reached the

watery depths; the flood overwhelms me” 43. even the flow of the river signifies

the transitory nature of earthly pleasure 44. Caesarius talked at length how baptism

rectifies this state of affairs for those who submit to the sacrament. 

At the end of this sermon we see the hand of Caesarius clearly as he shifted

rather abruptly from the topic of elijah to how the Creed needed to be taught. it

is the responsibility of the baptized to teach the Creed to the younger catechumens

preparing for baptism. Caesarius identified the catechumens as those about to

become ‘sons and daughters’ of the Church. The weight of the burden to fulfill

these holy obligations fell upon parents and priests who will give an account to

God if they failed 45. it does not stop here; they are to be catechized continually

to achieve a chaste and holy life. The most effective way to teach catechumens

is for teachers to live exemplary lives. He also enjoined men, the head of the

household, to teach the Creed to the entire family. No one could make the excuse

that they cannot memorize. Caesarius reminded them how easily they memorize

worldly songs 46. Sermon 200 described catechumens as ‘sons and daughters’ that

43 “Heliseum, fratres dilectissimi, typum habuisse domini salvatoris, frequenter caritati vestrae
suggessimus […]. Securis illa, quae cecidit, Adam sive totum genus humanum significasse videtur.
Tenebat ergo filius prophetarum securim in manu sua; et dominus ac salvator noster humanum
genus, quod creaverat, in manu potentiae suae. Sed quomodo securis illa de manu prophetae in
profundum conruit, ita et genus humanum de manu dei omnipotentis per superbiam se excussit, et
cecidit, et in fluvio luxuriae vel omnium peccatorum gurgite se submersit […] sicut scriptum est:
iNFiXUS SUM iN LiMo PRoFUNDi; et iterum: DeVeNi iN ALTiTUDiNeM MARiS, eT
TeMPeSTAS DeMeRSiT Me”: Sermo 130 (1), 535.

44 “Fluvius enim ille, ubi securis cecidit, significat praeterfluentem et fugitivam et in abyssum
descendentem voluptatem vel luxuriam saeculi huius. Fluvius enim a fleundo nomen accepit: et quia
omnes peccatores transitoriis voluptatibus inhaerentes fluere dicuntur, ideo secures illa in fluvio et
in limo iacebat obpressa”: Sermo 130 (1), 535-536.

45 on the role of parents in a child’s education in the early Church see, Children and Daily Life,
Christian Children’s Education, in “Let the little children come to me”, cit., 116-165, especially
139-163.

46 “Ante omnia non solum filios sed omnem familiam vestram symbolum memoriter tenere
praecipite: quia satis tepidum et neglegentem christianum se esse demonstrat, qui symbolum parare
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have been conceived by Mother Church. Caesarius warned that if catechumens

shook themselves from the ‘flesh of their mother’ (the Church) because of sin, the

holy mother will cast them out (excommunication); which Caesarius likened to

being aborted. on the other hand, if catechumens remain in the Church they will

be like the sheep in Matthew 25, who are welcomed to Paradise, unlike the

goats 47.

in Sermon 230 “on the Consecration of a Bishop” the flock under the care of

the bishop are repeatedly referred to as children that he should guide and teach.

The bishop is warned about failure in this most solemn calling by quoting

Matthew 25 and the goats to whom Christ said: “You worthless, lazy servant!

Why didn’t you deposit my money with the bankers to that on my return i could

have had it back with interest? Throw this worthless servant into the darkness

outside, where there will be wailing and gnashing of teeth” 48. 

in other sermons Caesarius utilized children in various settings to teach

additional moral messages. in Sermon 139 he told his flock how blessed they

were not to have been born a Jew or a heretic; rather as ‘children’ of the Catholic

Church 49. Sermon 144 is an occasion for Caesarius when preaching about the

Ninivites to advance more moral precepts. Caesarius asked why infants and even

animals were called to fast to avoid the destruction of the city 50. The fasting of

children and animals was intended to humble the older Ninivites who had fallen

into sin through their pride and had put the entire city in peril. Sermon 181 speaks

about birth and its immediate consequences. in natural birth the child is plunged

into a world of misery and sin because of Adam. God has rectified this by offering

rebirth in baptism. Caesarius asked why it is that children cry upon leaving the

womb when they have the capacity to laugh instead. He admitted that he did not

familiae suae non ordinat. Nec se excuset aliquis, quod memoriam ad parandum non habeat: cum
enim multi, quod peius est, et viri et mulieres cantica luxoriosa et ad suam et ad aliorum perditionem
memoriter teneat, qua fronte non erubescunt dicere, quod pauca verba symboli parare non possint?”:
Sermo 130 (5), 538.

47 “et quia omnes conpetentes uterus matris ecclesiae Christo inspirante concepit, nihil iniustum
aut inhonestum exerceant; ne forte male agendo viscera materna concutiant, et ante legitimum
partum velud avorsum eos mater sancta proiciat […] de haedis convertantur in agnos, de sinistra
transferantur ad dexteram, cum illis qui ad dexteram erunt illam desiderabilem vocem feliciter
audituri: VeNiTe BeNeDiCTi PeRCiPiTe ReGNUM QUoD VoBiS PARATUM eST AB
oRiGiNe MUNDi”: Sermo 200 (5), 810-811.

48 Sermo 230, 911-914.
49 “Nos vero, fratres, quibus deus tantum boni conferre dignatus et, ut nec de iudaeis nec de

aliquibus hereticis nasceremur, sed catholicae ecclesiae filii esse mereremur, quantum possumus,
de gratias referamus”: Sermo 139 (7), 575.

50 “Sed adhuc additur in illa Ninevitarum satisfactione, ut et infantes simul et animalia
ieiunassent. Sed cur parvuli ieiunarent, qui nihil mali fecerant?”: Sermo 144 (3), 594.
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know how many days pass when a child begins to laugh. Nevertheless, the

weeping child is a prophet of calamity; the tears testify to a life of misery, filled

with toil and fear 51. Living a just life will help alleviate some of the misery, but

not entirely. After all, Jesus and the Apostle had promised that the just would

suffer persecution (Matthew 5-6; 2 Timothy 3,12). Sermon 184 focused on what

a mother was to do when her child was sick. Apparently, many had recourse to

pagan remedies and rites to find healing for their children. Caesarius chastised

them and told them they should seek healing through the Catholic Church 52. They

were to go to Church to receive Holy Communion and the anointing of oil for

their children, as prescribed in James 5,14-15: “if any one among you is sick, let

him bring in the presbyters of the Church, and let them pray over him, anointing

him with oil from a priest in the name of the Lord; and the prayer of faith will save

the sick man, and if he be in sins; they shall be forgiven him” 53. 

The image of the suckling child also appears in several sermons, in particular

Sermon 154, “on what is said in the Gospel: Woe to those who are with child, or

have infants at the breast”. Caesarius commenced on a somber note, the

Scriptures promise a world of tribulation, affliction, difficulty, additional grief,

and abundant temptations, just as Jesus had promised, “in the world you will

have affliction” (John 16,33 and 16,20), which would be turned into joy 54. What

follows is an explanation of the symbolism. Those who are expecting a child are

puffed up with expectation, while the child suckling at the breast has already

what it desired. The pregnant woman is type of those who covet other people’s

51 “istos pueros qui nascuntur interrogemus, quare a ploratu incipiunt, qui et ridere possunt.
Nascitur, et statim plorat: post nescio quot dies ridet. Quando plorabat nascens, propheta suae
calamitatis erat: lacrimae enim testes sunt miseriae”: Sermo 181 (3), 736.

52 “Solent etiam mulieres sibi invicem persuadere, ut aegrotantibus filiis suis ad fascinum aliquid,
quod fidei catholicae non conveniat, debeant adhibere. et ista deceptio de parte diaboli est”: Sermo
184 (4), 751.

53 “Quantum rectius et salubrius erat, ut ad ecclesiam currerent, corpus et sanguinem Christi
acciperent, oleo benedicto et se et suos fideliter perungerent, et, secundum quod iacobus apostolos
dicit, non solum sanitatem corporum, sed etiam remissionem acciperent peccatorum. Sic enim per
eum promisit Spiritus sanctus: Si QUiS iNFiRMATUR, iNDUCAT PReSBYTeRoS
eCCLeSiAe, eT oReNT SUPeR eUM, UNGeNTeS oLeo iN NoMiNe DoMiNi; eT
oRATio FiDei SALVABiT iNFiRMUM, eT, Si iN PeCCATiS SiT, DiMiTTUNTUR ei”: Sermo
184 (5), 751. on sick children in Late Antiquity see, S.R. Holman, Sick Children and Healing
Saints. Medical Treatment of the Child in Christian Antiquity, in Children in Late Ancient
Christianity, cit., 143-170 and C.B. Horn, Approaches to the Study of Sick Children and their
Healing. Christian Apocryphal Acts, Gospels, and Cognate Literatures, in  Children in Late Ancient
Christianity, cit., 171-197.

54 “Non nobis promittunt scripturae nostrae in hoc saeculo nisi tribulationes, pressuras, angustias,
augmenta dolorum, abundantiam temptationum, sicut et ipse dominus in evangelio dicit: iN
MUNDo PReSSURAM HABeBiTiS, et iterum: MUNDUS GAUDeBiT, eT VoS TRiSTeS
eRiTiS; SeD TRiSTiTiA VeSTRA CoNVeRTeTUR iN GAUDiUM”: Sermo 154 (1), 628.
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possessions; the nursing mother is carried away with what she desired 55.

Caesarius gave the example of farmers: one who covets and the other who is

victim of the evil farmer’s machinations. The covetous at the Day of Judgment

will hear the words: “Depart from me, accursed ones, into the everlasting fire

which was prepared for the devil and his angels” (Matthew 25,41). Caesarius

clarified that the warning about women who are pregnant or have a suckling child

is not ‘literally’ about women who are lawfully pregnant or have had their child

licitly. instead, the warning is directed at men and women unjustly desiring the

possessions of a neighbor. Moreover, there are some who are ‘conceived’ by

Christ and those engendered by the devil. of the latter, it is said, “He was

pregnant with mischief, and brings forth failure.” (Psalm 7,15) 56. 

Sermon 141 (5), in its last section, pursues the image of breastfeeding.

Caesarius noted that gold in itself is not evil; rather it is the abuse of it that is

immoral. if one has a house that is falling into ruin a person should abandon it

before talking to an architect. Both examples serve as a call to leave the world and

return to God, in short repentance. Caesarius acknowledged that it is difficult to

leave the world and rest in Christ. Caesarius turned his attention to the suckling

mother. When mothers or nurses see the infant mature to a certain age they cover

their breasts with a bitter substance to prevent the children from suckling too

much milk. The lesson: if a small child can be guided to shun bitter milk,

Christians should learn to flee the bitterness of this world 57.

in Sermon 169, “on the fact that our Lord changed water into wine”,

Caesarius proposed a scheme of the ages of human history and human life cycle.

The six jars of water turned into wine prefigured the six ages of the world. He

described in succession the six, beginning with Adam to the coming of Christ 58.

Caesarius informs that the sequences of events [ages] are reflected in the course

of human life-cycle: the first age is infancy, the second boyhood, the third

55 “Praegnantes sunt, qui in spe intumescunt: nutrientes autem, id est lactantes, qui iam adepti
sunt quod concupierant. etenim mulier praegnans in spe tumet filii, nondum videt filium: quae
autem iam lactat, amplectitur quod sperabat. Praegnans est, qui res alienas concupiscit: nutriens est,
qui iam rapuit quod concupierat”: Sermo 154 (2), 628-629.

56 “omnis enim homo concipit, nec ullus potest esse sine conceptu: sed alii concipiunt de
Christo, alii de diabolo. Sicut enim de illis qui a diabolo concipiunt dicitur: CoNCePiT
DoLoReM, eT PePeRiT iNiQUiTATeM”: Sermo 154 (3), 630.

57 “Matres sive nutrices, ne multum pueri lac sugant, ubi eos grandescere viderint, circumliniunt
sibi mamillas aliqua amaritudine, ut ulterius lac non quaerant. Si parvulus in mamilla amaritudinem
sic fugit, tu christianus quare non fugis amaritudinem mundi?”: Sermo141 (5), 582.

58 “Sex aetates mundi istius figurabant. et ut soletis audire, una aetas impleta est ab Adam usque
ad Noe: secunda a Noe usque ad Abraham; etiam sicut evangelista commemorate, tertia ab Abraham
usque ad David; quarta a David usque ad transmigrationem, Babilonis; quinta a transmigratione
Babilonis usque ad iohannem baptistam: a iohanne baptista et ab adventu domini salvatoris sexta
aetas agitur”: Sermo 169 (1), 692. 
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adolescence and so on until old age in the sixth 59. For our purposes the initial

three from infancy to adolescence are relevant to this study. The first water jar is

a type when Adam went into a deep sleep and from his rib eve was created.

Christologically it reached its plentitude when Christ bowed his head on the cross

and slept [died]; the Church came forth from his side (John 19,34) 60. The image

clearly is about the new birth in baptism, in this case the Church being begotten

through Christ’s redemptive work. As Adam and eve initiated the perpetuation

of the human race, so Christ gave birth to the Church. The second water jar was

fulfilled in Noah through whom the human race was saved from the Deluge

through the ark. Through Christ the whole world was rescued from eternal death

through the cross and Baptism, Christ being the new Ark. So how do these relate

to childhood from infancy to adolescence? Caesarius it would seem was

suggesting that boyhood is a stage of innocent preservation from sin and the

world until the third stage of adolescence arrives. As Noah like an infant relied

on the Lord for the preservation of his family, likewise in the early stages of

infancy and boyhood one wholly depends on the sacraments and family. in this

phase of life children have not matured spiritually enough to make mature choices

in matters of vice and virtue. The third water jar was fulfilled in Abraham who

was commanded by the Lord to offer his son as a holocaust. it found fulfillment

when the Father offered his only begotten Son for the salvation of the world (John

3,16). The image of isaac carrying wood for his own sacrifice is a type of Jesus,

the true isaac, who carried his cross of sacrifice for the salvation of the world 61.

in the human life-cycle, adolescence is when a life of sacrifice, picking up the

cross daily (Luke 9,23), and dying to self-daily ought to commence.

Sermon 222, “on the Feast of the Holy innocents” is the last sermon to

consider for this study. Caesarius opened the sermon celebrating the infant

martyrs in the company with all believers in heaven and earth. Caesarius believed

that thousands of baby boys were killed by Herod’s men. on account of the child

martyrs, ‘blessed mother’ [the Church] is triumphant. it is a land [heaven]

inhabited by child martyrs described an illustrious warriors. The fulfilled

prophecy, “Rachel mourns her children” (Jeremiah 31,15) was only temporal 62.

59 “Quae res etiam in humanae vitae cursu evidenter agnoscitur: primus enim gradus est quasi
prima aetas infantia, secunda pueritia, tertia adulescentia […]”: Sermo 169 (1), 692.

60 “Dormit Adam, et de latere eius tollitur costa, fabricatur eva: inclinato capite dormivit in
cruce Christus, et de latere eius formatur ecclesia”: Sermo 169 (2), 692.

61 “Nam quomodo tunc beatus isaac ad locum holocausti lignum ipse portavit, ita et verus isaac
Christus ad locum passionis ipse sibi crucis patibulum baiulavit”: Sermo 169 (4), 693.

62 “Milia felicium extincta sunt puerorum, dicente propheta: RACHeL PLoRANS FiLioS
SUoS, eT NoLUiT CoNSoLARi, QUiA NoN SUNT”: Sermo 222 (1), 877.
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The cruelty of King Herod offered to God ‘a white-clad group of peaceable,

sinless infants’. Noteworthy, the ‘white-clad’ children refers to them as being

sinless 63. Caesarius encouraged celebration on this feast for their birth into eternal

life that is more joyous because it surpasses birth from their mother’s womb. The

wickedness of Herod plucked these infants from the breasts of their nursing

mothers; therefore they are rightly called, ‘the blossoms of martyrdom’ – quoting

Prudentius 64. Caesarius re-emphasized that their deaths are an occasion for joy,

not tears of sadness. God turned a reprehensible series of events by warning

Joseph in a dream, who took Mary and child to egypt for safe haven 65. it is a

double triumph, the martyred boys went straight to heaven and the Savior of the

world was born to vanquish death and sin. The remainder of the sermon contains

admonitions to live a moral life. The martyred children, however, served notice

that death is not the end since Christ vanquished it. Caesarius said this truth

should be great consolation when one faces death which comes to everyone at an

appointed time.

The typological, symbolic, and literal presence of children in a number of

Caesarius’ sermons was an occasion for him to touch on a wide variety of issues

to preach to his congregation. We also have seen that at times Caesarius refers to

‘children’ figuratively or typologically; while at other times it was actual children.

The sermons in which children appear are drawn from the old and New

Testaments. Through allegorical exegesis – his preferred approach – Caesarius

was able to exegete some creative interpretations. None of them are unique,

recalling that many of these sermons fare from Augustine. Caesarius, however,

did not merely copy sermons from Augustine. The prefaces and conclusions is

where Caesarius interjected his own contributions, even though at times abruptly.

Caesarius, the consummate pastor, confronted the moral issues of his day:

abortion, artificial contraception, covetousness, lack of faith, the need for

Baptism, catechetical instruction, superstitious practices, frugality, and

asceticism. Through these homilies Caesarius accomplished two main goals: he

pastored his flock and passed on the patristic legacy he was acquainted with about

children to future generations.

63 “Herodis regis inmanitatem in puerorum extinctione perpessa es, quae sub uno tempore
candidatam plebem inbellis infantiae deo offerre meruisti”: Sermo 222 (1), 878.

64 “Quos Herodis impietas lactantes matrum uberibus abstraxit; qui iure dicuntur MARTYRUM
FLoReS”: Sermo 222 (2), 878, Cathemerinon 12, 125.

65 “Parante autem Herode parvulis necem ioseph per angelum admonetur, ut Christum dominum
in Aegyptum transferat”: Sermo 222 (2), 878.
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Riassunto

Cesario di Arles (470/71-543) fu uno dei vescovi più importanti nel tardo V-inizi Vi
secolo in Gallia: un vescovo di alto profilo e un predicatore, noto soprattutto per la sua
cura pastorale. egli compose una raccolta di sermoni, ineguagliabile per il periodo, che
costituisce fonte indispensabile per la comprensione della Gallia, specialmente a livello
popolare. Rivolse i suoi sermoni a clero e laici, uomini e donne, di tutte le fasce d’età,
per richiamarli a una più profonda vita spirituale. in questo breve studio presento i ser-
moni in cui ha parlato di bambini, a livello sia tipologico che letterale, derivati princi-
palmente da episodi biblici. Attraverso il riferimento ai bambini, Cesario riuscì a toccare
una vasta gamma di argomenti, quali aborto, sesso all’interno del matrimonio, procrea-
zione.

Résumé

Césaire d’Arles (471/470-543) a été un des plus importants évêques en fin Vme-début
du Vime siècle in Gallia, un évêque de haut profil et un prédicateur, connu surtout pour
sa pastorale. Cet évêque et prédicateur consommé a composée une collection de ser-
mons qui est inégalée pour la période, source indispensable pour la compréhension de
la Gallia, en particulier au niveaux plus basses. Ses sermons sont adressés aux membres
du clergé et aux laïcs, aux hommes et femmes, à tous les groupes d’âge, à les appeler à
une vie spirituelle plus profonde. Dans cette brève étude, je veux fouiller dans les ser-
mons où il a parlé d’enfants, typologiquement et littéralement, qui sont derivés surtout
de la Bible. Césaire a habilment employé les enfants comme un moyen de prêcher sur
un large éventail de sujets: l’avortement, le sexe dans le mariage, la procréation et
d’autres.

Dr. Alberto Ferreiro
Seattle Pacific University
Department of History
3307 Third Avenue West
Seattle, WA 98119 USA

email: beto@spu.edu
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C’è una sostanziale unanimità su due conclusioni maturate nel secolo scorso
in merito alla datazione del commento al Cantico dei cantici di Teodoreto di
Cirro 1: essa sarebbe la prima delle opere esegetiche ed è da collocare poco prima
o poco dopo il Concilio di Efeso, quindi intorno al 431 2.

Sul primo punto è testimone Teodoreto stesso che, nella prefazione al com-
mento ai Salmi, scrive: «Alcuni ci chiesero la spiegazione del Cantico dei can-
tici, mentre altri preferirono conoscere la profezia dell’Uomo dei desideri, altri
ancora del divino Ezechiele, altri vollero che le profezie dei Dodici Profeti ce-
late nell’oscurità divenissero per loro chiare e manifeste» 3, da cui è possibile
anche definire il primo gruppo di opere esegetiche che, in qualche modo, po-
trebbero avere dei tratti in comune: il commento al Cantico, al libro di Daniele,
di Ezechiele, ai Dodici profeti. Nella sua corrispondenza, soprattutto degli anni
precedenti al Concilio di Calcedonia, troviamo alcune indicazioni cronologiche,
in taluni casi interessanti (ad esempio nelle lettere 82 4 e 116 5), ma alla prova dei
fatti esse appaiono confuse e incapaci di apportare qualche certezza 6.

1 Thdt., Cant.: PG 81, 28-213 (ma cfr. anche L. Bossina, Teodoreto e non Teodoreto: storia di
un equivoco lungo cinque secoli, Rivista di storia del Cristianesimo 2, 2005, 173-211 che resti-
tuisce la parte finale esatta dell’opera; L. Bossina, Teodoreto restituito. Ricerche sulla catena dei
tre padri e la sua tradizione, Alessandria 2008).

2 «Le premier en date des commentaires, sans doute antérieur au concile d’Éphèse ou rédigé
immédiatement aprés» (Y. Azéma, s.v. Théodoret, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et my-
stique, XV, Paris 1991, 421). Garnier invece scriveva: «Canticorum expositionem referri debere
ad annum circiter 425, nam praecessit commentaria in Danielem» (PG 84, 224A).

3 Thdt., Ps.: PG 81, 860B. La traduzione è mia.
4 Tdht., Correspondance II: SC 98.
5 Tdht., Correspondance III: SC 111.
6 Cfr. J.-N. Guinot, L’exégèse de Théodoret de Cyr, Paris 1995, 48-63.

Vetera Christianorum Luca GIANCARLI
48, 2011, 261-271

Sulla data di composizione 
del commento al Cantico dei cantici 

di Teodoreto di Cirro
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Determinante nella precisazione della data potrebbe essere M. Richard che,
sulla base della assenza di terminologia concreta (ad esempio «l’homme as-
sumé, l’homme visible, l’homme pris de la race de David» 7), fa pensare che
l’opera sia da collocare dopo il 432: «Il n’est donc pas téméraire de conclure
qu’avant le concile et jusque’en 432, Théodoret, lorsqu’il écrivait sur le dogme
de l’Incarnation, se servait habituellement de ces formules concrete» 8, e poi ag-
giunge: «Pour dater les commentaires du Cantique des cantiques, de Daniel,
d’Ézechiel et des douze petits prophètes, tous antérieurs à celui du Psautier, les
points de repère manquent complètement. Quoi qu’il en soit, en aucun de ces ou-
vrages la nature humaine du Christ n’est désignée par un formule concrète» 9.

Per venire a studi più recenti, non possiamo omettere i fondamentali lavori
di Guinot, che, però, in questo caso sono tra loro divergenti. Nel 1985, infatti,
l’illustre studioso scriveva: «Nous situerions volontiers la rédaction de ce com-
mentaire juste avant le concile d’Éphèse ou dans les années qui l’ont immédia-
tement suivi. Les “imprudences” de vocabulaire s’expliquent mieux si l’on
retient cette date un peu haute: l’âpreté de la lutte, dans les années suivantes, les
fera éviter. D’autre part, ce premier commentaire donne parfois l’impression
d’une oeuvre de jeunesse; il trahit notamment une influence d’Origène dont ne
témoignent pas au même degré les commentaires postérieurs. Nous n’aurions
donc aucune réticence à le considérer comme antérieur au déclachement des ho-
stilités entre Antioche et Alexandrie, à l’occasion du concile d’Éphèse» 10; ma il
medesimo scrive dieci anni dopo: «Mais, comme l’In Ez. et l’In XII proph. n’of-
frent pas un enseignement christologique beaucoup plus développé, et que l’In
Cant. en revanche, le premier de tous les commentaires de Théodoret, comporte
plusieurs développements caractéristique de l’expression post-éphésienne de sa
christologie, il faut renoncer, nous semble-t-il, à situer la rédaction de ces pre-
miers commentaires avant 431» 11 e, poche righe dopo, aggiunge che «l’In Cant.
a pu être rédigé peu après le concile d’Éphèse, peut-être à partir d’une ébauche
antérieure».

Queste conclusioni di Guinot, dato lo spessore dei suoi studi, meritano senza
dubbio di essere tenute in considerazione, nello stesso tempo però presentano –

7 M. Richard, Notes sur l’évolution doctrinale de Théodoret de Cyr, Revue des sciences phi-
losophiques et théologiques 25, 1936, 460.

8 Richard, Notes sur l’évolution dottrinale cit., 467.
9 Richard, Notes sur l’évolution dottrinale cit., 470-471.
10 J.-N. Guinot, La christologie de Théodoret de Cyr dans son commentaire sur le Cantique,

Vigiliae Christianae 39, 1985, 267
11 Guinot, L’exégèse cit., 60.
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secondo noi – un aspetto non del tutto convincente, da cui vorremmo partire per
argomentare la nostra posizione.

Il punto focale del ragionamento è la presenza o meno di espressioni cristo-
logiche tipiche del periodo postefesino, e dallo studio che abbiamo condotto ci
sembra di poter affermare che il commento al Cantico di Teodoreto sia privo
proprio di quelle espressioni e, dunque, non troviamo pienamente persuasiva
l’affermazione: «comporte plusieurs développements caractéristique de l’ex-
pression post-éphésienne de sa christologie». 

Leggendo i vari brani cristologici, si colgono come temi principali la sotto-
lineatura della umanità di Cristo, l’immutabilità e l’impassibilità della natura
divina, che sono abbastanza generici nella riflessione antiochena, e manca invece
una serie di aspetti che sarebbero imprescindibili se l’opera si collocasse dopo
Efeso.

Anzitutto, notiamo che, nel commento al v. 1, 6 sono elencati sei nomi di
eresiarchi (Ario, Eunomio, Marcione, Valentino, Mani e Montano) 12 e inspie-
gabilmente manca il nome di Apollinare, che è presente nel trattato De incar-
natione Domini, in compagnia della maggior parte degli stessi eretici 13 e della
cui eresia è accusato Cirillo nella lettera a Giovanni di Antiochia che accompa-
gna la Reprehensio XII capitum 14, dove viene definito un secondo Apollinare 15.
Tra l’altro nella lettera ai monaci dell’inverno 431/432 Apollinare viene citato
due volte 16 e compare tre volte nel commento a Ezechiele 17 (mai nel commento
a Daniele e ai Dodici profeti).

Confrontando poi la cristologia del commento al Cantico con quella espressa
dalla professione di fede redatta dai vescovi antiocheni nel mese di agosto del
431 in vista della conferenza di Calcedonia 18, che è confluita nella lettera ai mo-

12 Thdt., Cant. cit., 73B.
13 Thdt., De incarnatione Domini: PG 75, 1428A. Si tratta di un’opera precedente al 430 e cor-

retta in alcuni passi alla fine del 431 prima di essere inviata al popolo di Costantinopoli (cfr. M.
Richard, L’activité littéraire de Théodoret avant le concile d’Éphèse, Revue des sciences philo-
sophiques et théologiques 24, 1935, 99).

14 Come è noto, si tratta dello scritto polemico, richiesto da Giovanni di Antiochia, di confu-
tazione dei dodici anatematismi di Cirillo di Alessandria.

15 Thdt., Correspondance IV: SC 429, 64.
16 Thdt., Correspondance IV cit., 98 e 100.
17 Thdt., Ezech.: PG 81, 1248B, 1256A, 1525A.
18 All’indomani del fallimento del Concilio di Efeso, l’imperatore Teodosio II invita le parti

contendenti – Cirillo di Alessandria e Giovanni di Antiochia con i rispettivi entourage – ad un in-
contro fissato nella sede di Calcedonia: tale incontro non si svolgerà mai ma nei mesi precedenti
il gruppo del vescovo di Antiochia aveva preparato per l’occasione una professione di fede da
sottoporre all’avversario.
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naci di Costantinopoli dell’inverno 431/432 19 e che costituisce il nucleo del suc-
cessivo Credo di unione del 433 20, si vede bene che nel commento al Cantico
alcune delle espressioni fondamentali della definizione e del successivo accordo
sono soltanto debolmente riecheggiate e non sono certo presenti nella loro for-
mulazione ufficiale, mentre altre – fondamentali – non compaiono neppure a li-
vello concettuale: tra le prime, non compare l’espressione della perfezione delle
due nature (Qeo;n tevleion kai; a[nqrwpon tevleion), né quella della oJmoousiva
(oJmoouvsion tw/` patri; kata; th;n qeovthta, oJmoouvsion hJmi;n kata; th;n aj-
nqrwpovthta), né quella imprescindibile della unione (duvo fuvsewn e{nwsi~ gev-
gone), né della unità di Cristo (e{na Cristo;n, e{na uiJo;n, e{na kuvrion), né della
incarnazione (to; to;n Qeo;n Lovgon sarkwqhvnai kai; ejnanqrwphvsai); tra le se-
conde non viene menzionato né semplicemente suggerito il concetto dell’anima
intellettuale, che pure è il focus dell’eresia apollinariana (ejk yuch`~ logikh`~
kai; swvmato~), né quello della inconfusione (kata; tavuthn th;n th̀~ ajsugcuvtou
eJnwvsew~ e{nnoian) 21, né quello – assolutamente essenziale – della maternità di-
vina di Maria (th;n a[gian parqevnon qeotovkon), né quello assai significativo –
perché accenna in qualche modo alla terminologia concreta – del ‘tempio as-
sunto’ (ejx aujth`~ th`~ sullhvyew~ eJnw`sai eJautw/` to;n ejx aujth`~ lhfqevnta
nao;n) su ispirazione di Gv 2, 19. Inoltre, l’aggiunta finale del Credo di unione
sulla questione delle espressioni evangeliche riferite a Cristo ora secondo la di-
vinità, ora secondo l’umanità (che costituisce una vera e propria conquista per
le posizioni antiochene), non è praticamente trattata nel commento al Cantico.

Un’altra mancata puntualizzazione ci sembra importante, quella che specifica
con chiarezza che, nel brano di Fil 2, 6-7 (particolarmente ricorrente nel com-
mento al Cantico), la morfh;, lungi dal significare semplicemente la ‘forma’,
deve essere nettamente interpretata come fuvsi~, oujsiva, e la cosa non è di poco
conto se consideriamo l’accanimento con cui Teodoreto nella lettera ai monaci
del 431/432 si scaglia contro ogni lettura che possa dare spazio al docetismo e
all’incarnazione per fantasia.

In ultimo, aggiungiamo un’altra assenza che ci sembra eloquente, seppur non

19 Thdt., Correspondance IV cit., 104. 
20 «Théodoret semble bien être à l’origine de cette profession de foi qui sera reprise par Jean

d’Antioche et Cyrille au moment de l’Union de 433» (P. Évieux, André de Samosate. Un adver-
saire de Cyrille d’Alexandrie durant la crise nestorienne, Revue des études byzantines 32, 1974,
272 n. 18). Praticamente la differenza è l’aggiunta riguardante le espressioni evangeliche, moti-
vata dall’opposizione al IV anatematisma di Cirillo. Per il testo del Credo di unione cfr. Il Cristo,
II. Testi teologici e spirituali in lingua greca dal IV al VII secolo, Milano 1986, 384.

21 Guinot, La christologie cit., 265 lascia immaginare che nel commento al Cantico ci sia qual-
che riferimento alla inconfusione, ma a noi, quei pochi che potrebbero esserci paiono davvero
vaghi e in ultima analisi quasi inesistenti.
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legata alla cristologia: quando, nella prefazione, l’Autore elenca i numerosi im-
pedimenti dovuti alla sua attività episcopale, parla di generiche «preoccupazioni
sulla città e sul contado, di tipo militare e civile, ecclesiastiche e politiche» 22

senza fare il minimo riferimento allo scontro teologico che ha rischiato la lace-
razione nella Chiesa orientale e che ha costituito motivo di grande dolore e smar-
rimento per i protagonisti, come si evince dall’epistolario: la cosa appare un po’
anomala. Per tutte queste considerazioni ci sentiremmo di concludere che una
datazione posteriore al Concilio di Efeso sia difficilmente sostenibile.

Se, dunque, poniamo come terminus ante quem il 431 (nella prima parte del-
l’anno Teodoreto è impegnato nella stesura della Reprehensio, poi si svolge il
Concilio di Efeso), possiamo dire qualcosa anche sul terminus post quem, gra-
zie alla dedica dell’opera stessa. Essa riporta in intestazione Tw/ ̀Qeofilestavtw
ejpiskovpw/ ’Iwavnnh/ 23 e il vescovo in questione è stato identificato in Giovanni
di Antiochia o in Giovanni di Germanicia: quest’ultima individuazione è quella
che ha riscosso negli ultimi decenni maggior favore 24. Ora, poiché Giovanni di
Germanicia diviene titolare di quella sede nel 431 25, egli, in base a quanto detto
sopra, sarebbe automaticamente escluso dalla dedica del commento al Cantico,
e, poiché Giovanni di Antiochia diventa vescovo a cavallo del 428/429 26, ecco
che abbiamo una datazione più precisa, secondo la quale il commento al Can-
tico sarebbe stato scritto o nel 429 o nel 430.

Fin qui i dati certi, ma possiamo aggiungere qualcosa, anche se ci addentriamo
nel campo delle supposizioni. Se prendiamo in considerazione la prefazione del
commento ai Salmi osserviamo che la prima opera che Teodoreto avrebbe voluto
commentare era questa raccolta, ma non gli fu permesso di portare a compimento
l’impegno da alcuni che gli chiesero le interpretazioni di altri libri della Bibbia, per
primo il Cantico dei cantici 27. Poiché riteniamo che, oltre ad una possibile dose di
manierismo tipico delle prefazioni, la ricostruzione dell’Autore abbia un buon

22 Thdt., Cant. cit., 28B.
23 Thdt., Cant. cit., 28A.
24 Così, ad esempio, Azéma, Théodoret cit., 421 e Guinot, L’exégèse cit., 326.
25 Cfr. Thdt., Correspondance I: SC 40, 33; ma Stiernon D. e L. preferiscono un più generico

«avant 433» (D. e L. Stiernon, s.v., Germanicie, in Dictionnaire d’histoire et de géographie ec-
clésiastique, XX, Paris 1984, 952).

26 Nel 428 secondo D. Stiernon, s.v. Giovanni di Antiochia, in A. Di Berardino (a cura di), Di-
zionario Patristico e di Antichità Cristiane, II, Casale Monferrato 1984, 1541; nel 428/429 se-
condo C. Karalevskij, s.v. Antioche, in Dictionnaire d’histoire cit., III, Paris 1924, 575); nel 429
secondo Thdt., Correspondance IV cit., 32: «De Jean, patriarche d’Antioche de 429 à 441, nous
ne savons presque rien avant son élévation à l’épiscopat». La lettera 83 di Teodoreto ci suggeri-
sce il 429 (Thdt., Correspondance II cit., 208).

27 Thdt., Ps. cit., 860AB.
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fondo di verità (tanto più che essa è confermata esplicitamente dalla prefazione
dello stesso commento al Cantico 28) possiamo dedurre che sia stato Giovanni di
Antiochia a richiedergli il commento al Cantico, magari subito all’indomani del
suo insediamento, e probabilmente Teodoreto non ha potuto opporre resistenza
(anche se aveva già cominciato a commentare l’altro libro biblico) sia in virtù
della autorevolezza del richiedente, sia in virtù della novità della sua nomina 29.

Ora, perché Giovanni di Antiochia richiede espressamente quel libro e non si
accontenta del commento ai Salmi? La risposta ci pare agevole: nell’omelia del
Natale del 428 Nestorio pronuncia il famoso discorso che dà origine alla contro-
versia, agli inizi del 429 Cirillo scrive la XVII lettera festale 30 (che rappresenta
una prima risposta, seppur indiretta, al collega costantinopolitano), intorno alla
Pasqua dello stesso anno indirizza la lettera ai monaci dell’Egitto 31 (seconda ri-
sposta indiretta), poi, agli inizi del 430, scrive la lettera seconda a Nestorio (che
inizia con Katafluaroùsi 32), a cui quest’ultimo risponderà intorno alla metà
dello stesso anno 33; siamo cioè all’inizio della diatriba cristologica sul termine
theotokos che cambierà per sempre la teologia cristiana e, in tale contesto, non è
inverosimile che Giovanni di Antiochia abbia chiesto a Teodoreto di commentare
un’opera, sicuramente per motivi mistici e spirituali, ma anche da cui fosse pos-
sibile attingere delle mature riflessioni cristologiche 34, tanto più che la presenza
della cristologia è quasi inesistente nelle opere esegetiche immediatamente suc-
cessive, come se volesse omettere di affrontare temi così delicati.

Proseguendo nelle supposizioni (ma non ci paiono incredibili) possiamo im-
maginare che Giovanni abbia fornito a Teodoreto anche alcuni dei testi appena
ricordati (che senza dubbio circolavano anche ad Antiochia, probabilmente assai
attenta a quanto si muoveva nella sede illustre di Costantinopoli sulla quale si

28 In due passi: «Poiché ci hai prescritto, o mio caro amico, di interpretare il libro del Can-
tico dei cantici» (Thdt., Cant. cit., 28A) e «nella indagine di quanto richiesto» (Thdt., Cant.
cit., 28B).

29 È sintomatico anche il fatto che delle prime quattro opere esegetiche soltanto il commento
al Cantico riporta la dedica (neppure le altre opere di esegesi ce l’hanno).

30 Cyr., Lettres festales XII-XVII: SC 434.
31 Cyr., Epistulae: PG 77, 9-40.
32 Cfr. Il Cristo. II. Testi teologici cit., 354-360.
33 Cfr. Il Cristo. II. Testi teologici cit., 364-374. Per un’eccellente trattazione del periodo, dal

punto di vista teologico e storico, cfr. L.I. Scipioni, Nestorio e il concilio di Efeso, Milano 1974.
34 «Enfin, il n’est sans doute pas indifférent que Théodoret ait choisi comme premier travail

d’exégèse le texte du Cantique pour aller ou coeur du débat christologique de son temps […] le
texte offre, sur la réalité des natures dans le Christ et sur l’Incarnation, un enseignement parfai-
tement clair» (Guinot, La christologie cit., 267).
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trovava un antiocheno), per aiutare l’opera del collega; quest’ultimo non li ha
utilizzati in senso strettamente teologico, visto che lo scopo del commento è pri-
mariamente esegetico, ma magari ne ha subito alcune influenze.

È possibile, dunque, in base ad un confronto tra i testi, propendere per il 429
o il 430? In realtà, poiché la trattazione cristologica di Teodoreto non è di tipo
speculativo, ma esegetico, non è facile trovare delle somiglianze che appaiano
incontrovertibili, però, forse, è possibile ricostruire qualcosa di più di semplici
suggestioni.

Il discorso di Nestorio del 428 sulla natività 35 (origine della querelle e pro-
babilmente ben noto anche ad Antiochia), pur non avendo uno scopo stretta-
mente teologico, intende rispondere dal punto di vista dell’economia della
salvezza ai problemi rappresentati dalla concezione ariano-apollinarista del
Logos treptos 36, per questo, «nel suo contesto antiariano … vuole la chiara de-
finizione della piena divinità e quindi della immutabilità assoluta del Verbo con-
sostanziale al Padre» 37, che è uno dei tratti principali della cristologia presente
nel commento di Teodoreto. Nestorio afferma anche che «ai cristiani non biso-
gna predicare solamente che Cristo è Dio immutabile, ma anche che è benigno
prendendo la forma di servo pur rimanendo ciò che era (quod subsistebat exi-
stens): perché tu sappia non solo che non è mutato dopo l’unione, ma anche che
si è visibilizzato benigno e giusto» 38 e praticamente queste parole sembrano
tratteggiare la linea espositiva del commento al Cantico: Teodoreto tratta varia-
mente della immutabilità, ma in due passi anche della filantropia divina (nel ti-
tolo e in 8, 1-2), citando ripetutamente Fil 2, 6-7; manca in effetti il tema della
giustizia, ma l’espressione ‘quod subsistebat existens’ è utilizzata in due circo-
stanze, probabilmente sul comune modello di Gregorio di Nazianzo (senza di-
menticare che riecheggia molto da vicino anche nella risposta al I
anatematismo). Oltre alle precedenti ci sono anche altre somiglianze che, in un
certo senso, costituiscono la trama dei ragionamenti di Teodoreto. «La prospet-
tiva di Nestorio è …: Dio Verbo, eternamente esistente presso il Padre, si è in-
carnato, ha assunto una umanità concreta, da uomo della razza di Abramo» 39

che ricorda l’insistenza con cui il commento al Cantico sottolinea l’origine
umana dello sposo; «Nulla è tanto estraneo alla preoccupazione attuale di Ne-

35 Ci atteniamo a Scipioni: «Riprendiamo il testo secondo la ricostruzione del Loofs in Nesto-
riana…», 249-264, «indicando man mano le corrispondenze con l’edizione critica del Mercatore,
in ACO» (Scipioni, Nestorio cit., 71 n. 19).

36 Cfr. Scipioni, Nestorio cit., 70-71.
37 Scipioni, Nestorio cit., 72.
38 Scipioni, Nestorio cit., 73.
39 Scipioni, Nestorio cit., 77.
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storio quanto il problema del come le nature nel Cristo siano unite o del come
Cristo sia uno solo. Che il Cristo sia uno solo … è presentato come un dato di
fatto ovvio, scontato, presupposto» 40, e infatti Teodoreto non affronta minima-
mente la questione della unione, visto che non parla di sunavfeia, né di e{nwsi~,
ma semplicemente presenta lo sposo come divino e umano. Non mancano ele-
menti divergenti tra il discorso di Nestorio e il commento di Teodoreto (come il
tema del ‘tempio’, del ‘debito di Adamo’, ‘uomo assunto’, ‘yilo;~ a[nqrwpo~’,
la ‘co-venerazione’ e l’a[nqrwpo~ come qeovthto~ o[rganon), ma altre espres-
sioni sono molto simili o identiche: a[nqrwpo~ qeodovco~ (1, 8: «Usò la forma
dello schiavo, quasi come se fosse un veicolo» - oi[on tini; ojchvmati) 41; «rima-
nendo ciò che era» (4, 11: mevnwn o{ h\n) 42; Cristo;~ wJ~ tw`n duvo fuvsewn pro-
shgorivan shmantikh;n, che è l’utilizzo di gran lunga presente nel commento;
la natura umana come veste indossata; l’umanità come soggetto delle proprietà
umane invece che della natura angelica di Cristo postulata dagli eretici; Cristo
come a[nqrwpo~ oJmou` kai; qeo;~. Sembra proprio che, quanto meno, Teodoreto
abbia letto l’omelia di Nestorio.

Inoltre, un altro tratto tipico del commento al Cantico (quello della impassi-
bilità del Dio Verbo, solennemente affermata in 5, 10-16), è presente anche nella
risposta del vescovo di Costantinopoli alle perplessità dell’ambiente monastico:
«Pilato non uccise la divinità bensì il vestito della divinità; non è Dio Verbo che
viene avviato alla sepoltura avvolto da Giuseppe nella Sindone» 43, che solleva il
tema dell’abito e della passibilità del corpo, con qualche menomazione della com-
municatio idiomatum, proprio come si può riscontrare nel commento al Cantico.
Nel medesimo contesto Nestorio, appellandosi insistentemente ai testi sacri, di-
mostra la massima attenzione sulla impassibilità di Dio in funzione antiariano-
apollinarista, ispirandosi al pensiero trinitario e soteriologico: ciò che più gli sta
a cuore è controbattere l’Arianesimo, che fa del Logos incarnato una identità
creaturale. Ebbene questi medesimi caratteri sono nel commento al Cantico.

Non stiamo sostenendo, ovviamente, che l’opera di Teodoreto sia una pedis-
sequa riproposizione di quanto andava predicando il suo collega della capitale im-
periale, anche perché ci sono delle espressioni utilizzate da Nestorio che non hanno
spazio nell’Antiocheno, però è possibile che quest’ultimo, nello scrivere il suo
commento, opera primariamente esegetica che teologica ma scelta per gli adden-
tellati teologico-cristologici, abbia avuto presente le omelie di Nestorio, anche

40 Scipioni, Nestorio cit., 78.
41 Thdt., Cant. cit., 76C.
42 Thdt., Cant. cit., 144A.
43 Scipioni, Nestorio cit., 81.
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manipolandone i materiali secondo le proprie convinzioni e le proprie espressioni.
Spostandoci all’altro margine della datazione ipotizzata, il 430, anzitutto è

possibile riscontrare dei legami tra la seconda lettera di Cirillo a Nestorio e al-
cuni passi del commento di Teodoreto, che ci fanno ipotizzare che, quanto meno,
Teodoreto abbia letto anche questa 44 e, allo stesso modo, fanno risaltare delle si-
gnificative differenze con la successiva lettera di risposta di Nestorio (della metà
dello stesso 430). Ma soprattutto possiamo confrontare il commento al Cantico
con una lettera molto importante nella prima parte della controversia, quella che
Giovanni di Antiochia, sostenuto e consigliato da un gruppo di vescovi, scrive
a Nestorio nella seconda metà dell’anno per convincerlo a scegliere la via della
conciliazione 45. L’importanza della lettera è data anzitutto dal fatto che nel
gruppo di vescovi eminenti che consigliano Giovanni è presente anche Teodo-
reto 46 probabilmente con un ruolo non secondario, visto che di lì a poco avrebbe
ricevuto l’incarico di confutare i dodici anatematismi; inoltre la lettera costitui-
sce l’ultimo tentativo della parte antiochena di trovare una soluzione condi-
scendente e riconoscente delle ragioni di Cirillo, anche con la richiesta rivolta a
Nestorio di ritrattare onorevolmente alcune posizioni in nome della pace; in se-
guito, invece, con la diffusione degli anatematismi di Cirillo, Giovanni e i suoi
consiglieri muteranno radicalmente atteggiamento 47.

Ebbene, in questa lettera la posizione antiochena è apertamente favorevole
alla definizione di Maria Madre di Dio, poiché è stata usata dai Padri venerandi
e non c’è motivo di abbandonarla; se la si abbandonasse si negherebbe la stessa
economia di salvezza, perché non sarebbe più Dio colui che si è abbassato alla
forma di schiavo per la grande filantropia 48. Come si vede, si tratta di afferma-
zioni molto forti, di cui però non c’è eco adeguata nel commento al Cantico;
anzi, nell’esegesi di 3, 11 il vescovo di Cirro scrive che «Secondo l’elemento
umano [lo Sposo] chiama ‘madre’ la Giudea» 49, senza fare menzione del più
noto appellativo né della questione sorta intorno ad esso. Pertanto non è impos-
sibile concludere che la lettera sia successiva al commento. Allo stesso modo ci

44 Scipioni sostiene che «questa è una lettera molto forte contro Nestorio, un rifiuto di qua-
lunque dialogo e una aperta proclamazione della miva fuvsi~» (Scipioni, Nestorio cit., 109), posi-
zioni ovviamente inaccettabili per Teodoreto, ma egli ancora non ritiene di controbattere
apertamente.

45 Cfr. Évieux, André de Samosate cit., 255.
46 Cfr. Jo. Ant., Epistulae: PG 77, 1457A.
47 «Fino al concilio di Calcedonia gli anatematismi rimasero la grande preoccupazione di Teo-

doreto» (A. Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, I/II, Brescia 1982, 884, n. 4)
48 Jo. Ant., Epistulae cit., 1456.
49 Thdt, Cant. cit., 125D.
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sono tantissime diversità tra la cristologia del commento al Cantico e quella che
esce al termine della querelle, a partire, ad esempio, da almeno due punti della
tripartizione tematica 50 presente nel florilegio preparato dagli Antiocheni in pre-
parazione alla conferenza di Calcedonia e presente nella lettera a Rufo.

Rimane ancora una questione da affrontare, quella della terminologia con-
creta, che – sostiene Richard – è presente fino al 432 e poi scompare per il de-
siderio di Teodoreto di non compromettere la pace raggiunta con il Credo di
unione e forse per un suo adeguamento concettuale e di linguaggio. L’afferma-
zione perentoria di Guinot («Aucune des expressions rencontrées dans ses com-
mentaires pour désigner la double nature du Christ n’est à proprement parler
une désignation concrète» 51) andrebbe forse un po’ mitigata, anche perché egli
stesso dieci anni prima scriveva che «plus encore que dans l’exemple précédent
[5, 10-16], les expressione concrètes prennent ici un singulier relief [4, 11]» 52.
In ogni caso, la cosa non nega il ragionamento, dal momento che lo stesso Ri-
chard non ne fa una questione assolutamente dirimente, e poi, soprattutto, se il
commento al Cantico si colloca in questa fase iniziale in cui la posizione nesto-
riana e antiochena punta al chiarimento degli equivoci e alla pacificazione, è
probabile che Teodoreto stesso abbia voluto evitare tutto ciò che poteva susci-
tare ulteriore discredito nei confronti della cristologia Verbo-uomo e delle posi-
zioni dell’amico Nestorio 53 e che abbia rispettato alcune indicazioni di Cirillo,
a partire dalla lettera XVII festale 54 che «dénonce souvent la théologie de
‘l’homme assumé’, chez Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste ou Nesto-
rius» 55. Forse anche per questo, molti anni dopo, in occasione del Concilio di
Calcedonia, Teodoreto non inserirà il commento al Cantico negli elenchi di opere
su cui chiede di essere giudicato 56, perché ricordava che la trattazione cristolo-
gica era molto conciliante e, per questo, un po’ imprecisa.

Dunque, in conclusione, alla luce delle argomentazioni precedenti, è possi-
bile determinare con una certa precisione l’anno di composizione del commento
al Cantico di Teodoreto di Cirro e fissarlo tra il 429 e la prima metà del 430.

50 Unione inconfusa delle due nature e diversità delle espressioni, spiegazione del versetto “Et
Verbum caro factum est” e impassibilità della natura divina in Cristo, cfr. L. Saltet, Les sources
de l’ERANISTES de Théodoret, Revue d’histoire ecclésiastique 6, 1905, 514.

51 Guinot, L’exégèse cit., 596.
52 Guinot, La christologie cit., 264.
53 Fino alla fine del 430 Giovanni di Antiochia e Teodoreto cercano la pace (cfr. Richard, L’ac-

tivité littéraire cit., 97), poi, dopo gli anatematismi  e dopo il sopruso di Efeso, si scontrano deci-
samente con Cirillo.

54 Cyr., Lettres festales cit., 278 e 282.
55 Cyr., Lettres festales cit., 279 n. 2.
56 Cfr. Thdt., Correspondance III cit., 70, 25.
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Abstract
The composition of the commentary on the Song of Songs of Theodoret of Cyrrhus

is generally considered subsequent to 431. This assumption would be demonstrated by
the presence in the text of Christological expressions typical of the period following the
Council of Ephesus. Instead, closer examination shows that these kind of expressions are
actually absent, especially if this commentary is compared with other works of
Theodoret written after 431. In addition, the dedication to John (probably the bishop of
Antioch) and the comparison with the speech of Nestorius allow to set the date between
429 and the first half of 430.

Résumé
La date de la composition du commentaire sur le Cantique des Cantiques de

Théodoret de Cyr est généralement admis autour de 431, de préférence après; cela est
corroboré par la présence des expressions christologiques typiques de la période suivant
le Concile d’Ephèse. Au contraire, apparaît à l’examen que ces expressions ne sont pas
présents, surtout si le travail est comparé avec d’autres œuvres de Théodoret écrites
après le 431. En outre, le dévouement à John (probablement l’évêque d’Antioche) et la
comparaison avec le discours de Nestorius permettent de fixer la date entre 429 et la
première moitié du 430.
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Via Amendola 42
60033 Chiaravalle (AN)
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1. Tra le rarità lessicali che si leggono nel commento di Servio a virgilio
compare il termine vallecula. esso occorre nel commento ad Aen. 11,522 lad-
dove Servio difende la lezione di valles al posto di vallis appellandosi alla re-
gola generale secondo cui dalla forma del suo diminutivo si capisce se un nomen
primae positionis esce in es o in is usurpative o naturaliter. e infatti, come vul-
pecula si forma da vulpes, di cui conserva la e tematica e, per lo stesso princi-
pio, turricula da turris, di cui conserva la i, così il diminutivo vallecula non può
che essersi formato da valles, non certamente da vallis 1. 

la particolarità di questa occorrenza emerge alla luce delle altre (poche) at-
testazioni del vocabolo che si contano in letteratura. Tra le rarissime presenze in
ambito grammaticale l’unica si legge nell’epitome festina che Paolo Diacono

* Per le preziose suggestioni e gli importanti consigli desidero vivamente ringraziare Laura
Carnevale e Giovanni Nigro, amici e colleghi con i quali ho più volte proficuamente discettato di
codesta mia ricerca.

1 Serv., Aen. 11,522 valleS metri necessitate conpellimur ut ‘vallis’ dicamus: Statius “val-
lis in amplexu nemorum sedet” (Theb. 6,256): nam plenum est ‘valles’, sicut nunc Vergilius
posuit. quod ita esse diminutio indicat: nam ‘vallecula’ dicitur, sicut ‘turrim’ dici debere ‘tur-
ricula’ indicat, ‘vulpes’ ‘vulpecula’ facit: Horatius “moveat vulpecula risum” (epist. 1,3,19).
È significativo che l’unica esemplificazione empirica della regula sulla formazione della di-
minutio corredata di exemplum sia quel vulpecula che mai le artes, nell’illustrare i diminutivi
formatisi con suffisso in -cula, abbinano a citazioni letterarie. Inoltre, poiché della variante vul-
pecula il nostro grammaticus rimane unico testimone a fronte di tutta la tradizione diretta delle
epistole oraziane, che concorda nel documentare la lezione cornicula, è difficile sottrarsi alla
suggestione di ritenere la citazione exemplum fictum, un esempio, cioè, artatamente modificato
al fine di offrire ai lettori per la diminutio ‘vulpecula’ un facile e memorabile rinvio ad un au-
torevole usus auctoris. a parziale giustificazione del ‘falso’ operato da Servio si ricordi che
vulpecula, a parte un paio di occorrenze ciceroniane (nat. deor. 1,88 e off. 1,13), è presente tra
i poeti solo in Fedro (4,9,10 e app. 30,4), un autore del tutto assente nel commentarius virgi-
liano.

Vetera Christianorum Olga mOnnO
48, 2011, 273-283

Una «piccola valle» 
tra la grammatica e i testi sacri*
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sullo scorcio dell’vIII secolo dedicò a Carlo magno: valles deminutivum valle-
cula facit (37,7 lindsay). ed è soprattutto curioso che nella manualistica arti-
grafica, all’interno nella parte dedicata all’individuazione dei diminutivi,
vallecula non affianchi mai i vari vulpecula, nubecula, diecula 2. 

2. È con la Vulgata che il discorso su questo termine, nella variante grafica
vallicula, si fa ancor più interessante. Il vocabolo occorre nel passo del Levi-
tico (14,37) che descrive l’ispezione della casa di un lebbroso che si sospetta
infestata dal morbo: nella legislazione ebraica il sacerdos preposto al con-
trollo, qualora, entrando, avesse scorto i segni dell’infezione sui muri, cavità
verdastre o rossastre più profonde della superficie della parete, doveva uscire
immediatamente, chiudere la porta e sottoporre l’abitazione ad una quaran-
tena di sette giorni 3. 

Poiché è ben noto che Gerolamo, pur riconoscendo il primato dell’originale
testo ebraico come fonte autentica della rivelazione divina, «cercò sempre di
salvaguardare il valore e la venerazione da riservarsi alla tradizione (e quindi alla
Settanta)» 4, la lettura sinottica del testo greco con la versione latina della Vul-
gata di lev 14,37 può essere utile in funzione di una più completa disamina sia,
in generale, della traduzione geronimiana del passo in questione, sia, più nello
specifico, del termine vallicula che sembrerebbe occorrervi ad indicare quelle
«cavità» o «fessurette» che rappresentano uno dei segni più evidenti della leb-
bra in una casa:

2 Più specificamente, vale la pena ricordare un passo di Prisciano sulla diminutio formatasi da
sostantivi di terza o quinta declinazione con desinentia -es o -is lunga che perdono la s per assu-
mere il suffisso -cula e mantengono lunga (producta) la quantità della e che era desinenziale nel
nomen primae positionis: in ‘es’ productam desinentia [feminina] tertiae declinationis vel quin-
tae abiecta s et assumpta ‘cula’ faciunt diminutiva et servant e productam, ut ‘vulpes vulpecula’,
‘nubes nubecula’, ‘dies diecula’, ‘res recula’ (Prisc., gramm. II,107,4 ss.).

3 I capitoli 13 e 14 del Levitico sono dedicati alla lebbra, nel cui ambito dobbiamo compren-
dere non solo la malattia che oggi si designa con questo vocabolo, ma tutti quei fenomeni di de-
terioramento della pelle, micosi o affezioni di varia origine che, per analogia, nei tessuti, negli
oggetti di pelle o nelle pareti delle case cosiddette ‘infette’ si presentano come macchie di muffa.
e in particolare sono proprio i riti di purificazione applicati a queste «muffe» (probabilmente do-
vute a crescita di licheni o funghi, infiltrazioni d’acqua o concentrazioni di salnitro) che si pren-
dono in considerazione in Lev 14,33-53: al fine di difendere la comunità dal contagio e di
preservarne la purità, infatti, in caso di positività della diagnosi, al malato è imposto il rispetto di
severe norme di comportamento e di igiene che vengono applicate non solo al corpo (pelle e ca-
pelli), ma a tutto ciò che, essendo entrato in contatto con lui, potrebbe potenzialmente veicolare
e permettere la perniciosa diffusione del morbo (per il vestiario cfr. Lev 13,47-59). 

4 e. Prinzivalli, «Sicubi dubitas, Hebraeos interroga». Girolamo tra difesa dell’Hebraica ve-
ritas e polemica antigiudaica, annali di Storia dell’esegesi 14,1, 1997, 179-206, spec. 180. 
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Si consideri, in prima istanza, la presenza in Gerolamo, con la iunctura ‘val-
liculas … deformes’, dell’efficacissima immagine, assente nei lXX, della de-
formità che segna visivamente come ‘malate’ le «fessurette» nelle pareti. Inoltre,
vi è una seppur lieve differenza nella colorazione delle «cavità»: sembrerebbero
«verdastre» 6 (oltre che «rossastre») le koil£dej dei Settanta, contrassegnate
invece da pallor (oltre che da rubor) le valliculae di Gerolamo. ma tra le diffe-
renze lessicali di materia omogenea del testo, l’assenza più vistosa risulta nella
Vulgata quella relativa a ciò che i lXX indicano specificamente con il termine
¡f». eppure si tratta di un riferimento frequentissimo, soprattutto nel XIII ca-
pitolo del Levitico che in più loci definisce uno degli elementi della diagnosi
della lebbra umana ¡f¾ lšpraj, un’espressione che nella versione dello Stri-
donense corrisponde quasi sempre a plaga leprae 7 e che troviamo non a caso ap-
plicata, sin dal principio del brano sulle abitazioni infette, anche alla descrizione
della lebbra delle case 8. 

l’omissione del particolare della «piaga», «ferita» o, se si vuol considerare
il significato dell’originale termine ebraico נגע (naga῾) che i Settanta rendono
con ¡f», «colpo», «tocco» 9, suscita particolare ‘interesse: potrebbe infatti aver

5 Per una traduzione cfr. La Bibbia dei LXX. 1. Il Pentateuco, testo greco con trad. a c. di l.
mortari, 471: «e guarderà la piaga nei muri della casa, cavità verdastre o rossastre, e il loro aspetto
forma una depressione nei muri». 

6 Si noti con liddle-Scott, s.v. clwrÒj, 1995 che, anche se il verbo clwr…zw «essere verde o
pallido» sembrerebbe attestato solo nella LXX, nei trattati medici l’aggettivo corradicale spesso
occorre ad indicare una persona «yellow, bilious-looking» (cfr. e.g. Hipp., vet. medic. 10 Ñfqalmoˆ
clwrÒteroi), specie a causa di attacchi febbrili (cfr. e.g. Hipp., progn. 24 kaˆ clwrÕn À peliÕn
À ™ruqprÕn ‡scwsin, in cui l’aggettivo è riferito a bambini colti dalla febbre che «restano o gial-
lastri lividi o rossi in viso»).

7 Cfr. e.g. lev 13,2 e lev 13,9. Costituisce unica eccezione lev 13,3 ipsamque speciem leprae. 
8 lev 14,34 plaga leprae in aedibus (¡f¾n lšpraj ™n ta‹j o„k…aij).
9 nel Levitico ¡f» corrisponde assai fedelmente al termine ebraico, il cui verbo corradicale

naga῾, esattamente come il greco ¤ptw, significa «toccare», «percuotere», «colpire», «ferire» (si
noti che, in curiosa coincidenza con l’ebraico e il greco, anche il tedesco «ausschlag», che nel les-
sico medico indica l’esantema, è corradicale del verbo «schlagen» che significa «colpire», da cui
la felice definizione nel titolo di m. Görg, “Ausschlag” an Häusern: zu einem problematischen
Lexem in Lev. 14,37, Biblische notizen 14, 1981, 20-25). È interessante notare che questa co-
mune valenza semantica, che risale alla concezione tipicamente semitica del «tocco» di Dio (si
veda la spiegazione di K. elligers, Leviticus, Tübingen 1966, 180, riportata da Görg, “Ausschlag”
cit., 20, secondo cui נגע significherebbe «das unheimliche Getroffenwerden aus der Sphäre der

kaˆ Ôyetai t¾n ¡f¾n ™n to‹j to…coij 

tÁj o„k…aj, koil£daj clwrizoÚsaj 

À purrizoÚsaj, kaˆ ¹ Ôyij aÙtîn 

tapeinotšra tîn to…cwn 5 […]

et cum viderit in parietibus illius quasi
valliculas pallore sive rubore deformes et
humiliores superficie reliqua […]
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generato un’altra importante differenza lessicale tra il testo greco e quello latino
di lev 14,37, ed essere pertanto verosimilmente all’origine della scelta geroni-
miana di ‘valliculas’. va infatti notato che lXX e Vulgata concordano nell’in-
dicare con i termini sinonimici koil£j, £doj e vallis, is 10 le «valli profonde»,
i «valloni» che nell’antico Testamento sono menzionati una cinquantina di
volte. ma nel caso specifico di lev 14,37 il vocabolo latino vallis, così come
anche il greco koil£j, ha un’accezione semantica abbastanza incongruente con
il contesto che descrive lo status contaminato di una casa e delle sue pareti, per
le cui dimensioni è del tutto innaturale parlare di «valli». Il lemma in esame è
un esempio topico di come il testo dei Settanta potesse a volte produrre ambi-
guità verbali e semantiche, di fronte alle quali già Tertulliano forse mostrava un
certo imbarazzo se nel de pudicitia, parafrasando lev 14,37, impiega un ter-
mine, cavositates 11, non a caso senza precedenti attestazioni letterarie 12. 

Sul versante greco, d’altra parte, è assai significativo che Cirillo di alessan-
dria e Teodoreto di Cirro (Iv-v sec.), tra i pochi, per quanto ci è dato sapere, che
si dedicarono ad un’esegesi diretta del Levitico in opere pervenuteci 13, nel com-

übermenschlichen mächte»; nel caso specifico, Jahwe sarebbe l’autore di questo «tocco»), si
perde nella resa geronimiana plaga (sebbene Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, a cura di F.
Zorell, roma 1989, 498 proponga l’equivalenza נגע = plaga): plaga, infatti, piuttosto che al-
l’azione del «colpire», «toccare», inerisce al suo effetto, alla sua traccia visibile, significando spe-
cificamente «ferita», «piaga». In questo senso, acquista particolare rilievo la posizione di agostino
che in quaest. Hept. 3,41, nel commentare lev 13,2 (secondo i LXX) sulla diagnostica della leb-
bra umana, intende appunto ¡f» «id est tactum»: l’Ipponate che, com’è noto, riteneva la versione
dei Settanta il testo valido, intangibile, vista la sua gravissima auctoritas, spiega che dicendo ‘et
fuerit in cute eius tactus leprae’ si vuol significare che il corpo dell’uomo è stato ‘toccato’ dal
morbo e dunque coperto di macchie ed infettato da un «attacco» di lebbra (sed ita dicit tantum le-
prae, tamquam ipse homo vel corpus eius lepra sit tactum, hoc est maculatum atque vitiatum).

10 ma nella Vulgata si leggono anche convallis (cfr. Ps 59,8 e 107,8; Ct 2,1) e baratrum (Iud
5,15).

11 Tert., pudic. 20,8 si quae maculae et cavositates … si invenisset cavositates viridicantes vel
rubescentes. Si noti che cavositates, poiché conserva l’idea della «cavità profonda» ma non con-
tiene alcun riferimento alla piccolezza delle dimensioni, come invece il geronimiano valliculae,
resta ancora abbastanza vicino al ‘koil£daj’ dei Settanta. Cfr. anche Tert., anim. 55,1 (nobis in-
feri non nuda cavositas … creduntur), in cui «vuota caverna» è detto in riferimento agli inferi.

12 Cfr. ThlL III s.v., 655, 65 ss.
13 I due esegeti convergono sulla necessità di offrire una spiegazione di tipo morale del sud-

detto brano, secondo una prospettiva esegetica che, significativamente, li avvicina, pur essendo
esponenti delle due diverse scuole ‘alessandrina’ e ‘antiochena’. Tale orientamento si diffuse
assai precocemente come dimostra, ad esempio, a cavallo tra I a.C. e I d.C., Filone di alessan-
dria il quale, nel quod deterius potiori insidiari solet (16) interpreta le fessure verdastre o ros-
sastre come i pensieri malati che causano debolezza e opprimono l’anima, rendendola più bassa
e più tapina di se stessa, e spiega che le pietre in cui quelle fessure si sono prodotte vanno rimosse
e sostituite con altre, proprio come i pensieri malati vanno sostituiti con pensieri sani (cfr. G.m.
vian, Purità e culto nell’esegesi giudaico-ellenistica, annali di storia dell’esegesi 13,1, 1996, 67-
84, spec. 81). 
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mentare il brano veterotestamentario sulla lebbra delle case evitino di soffer-
marsi sul termine koil£j, che forse percepivano anch’essi come problematico,
e impiegano piuttosto con disinvoltura ¡f» o, in alternativa, plhg» 14.

la situazione appena descritta non può che dar ragione al progetto geroni-
miano di revisione delle traduzioni latine della Scrittura: Gerolamo che, guidato
da un senso critico eccezionale ed iniziato alla conoscenza dell’ebraico, sapeva
di non potersi accontentare dei lXX, sentiva pertanto l’esigenza di affidarsi al-
l’hebraica veritas dell’originale testo biblico. In questo complesso processo di
«traduzione e transculturazione» procedette non senza incontrare notevoli dif-
ficoltà, come dimostra la dichiarata prudenza (si noti: ‘quasi valliculas’) con
cui egli ricorre a quello che ha tutto l’aspetto di un libero neologismo, non es-
sendoci altre attestazioni precedenti né coeve, se si eccettua la nota di Servio da
cui è partita la nostra indagine. 

Il confronto con il testo ebraico lo mise innanzi tutto di fronte ad un proble-
matico hapax veterotestamentario: il termine šeqa‛arûrot. Sul valore di «buco,
depressione, cavità» di questo termine gli studiosi, dai grammatici e lessicografi
ebraici di epoca medievale fino ai più recenti compilatori di lessici dell’antico
Testamento, concordano quasi unanimemente, anche se sono state avanzate
anche altre ipotesi interpretative. In particolare, sulla base di un certa familiarità
semantica e fonetica con il termine arabo Iqša‛arra, riscontrato a spiegazione del
lessema biblico in alcuni commenti e traduzioni dall’ebraico, Kraemer ha rite-
nuto che šeqa‛arûrot faccia esplicito riferimento all’aspetto arricciato e ruvido
al tatto proprio dei muri contaminati dalla lebbra, che in alcuni punti si presen-
tano pertanto «a scaglie» o «a squame» 15. Görg invece ha avanzato l’ipotesi che
l’hapax veterotestamentario sia corradicale di un’antica parola egiziana, śkr n ck.t
r rwtj, impiegata per lo più in ambito medico-sacrale a significare un «colpo in-
ferto dall’esterno verso l’interno» nella zona parietale del cranio da una forza so-
vrannaturale: la traccia visibile di questo ‘tocco’, che innesca dall’esterno nel
corpo un procedimento di distruzione che fuoriesce dall’interno del corpo stesso,
sarebbe indicata col termine śkr n ck.t r rwtj, che diventa šeqa‛arûrot nel testo

14 Per i Glaphyra di Cirillo alessandrino cfr. PG 69,569 B t¾n ¡f¾n … ¡f¾ ™n to‹j to…coij
e PG 69,569 D  ¹ ¡f¾ ™n to‹j to…coij tÁj o„k…aj. Per le Quaestiones di Teodoreto di Cirro cfr.
PG 80,321 C  ¡f¾n lšpraj ™n ta‹j o„k…aij, ma anche PG 80,323 a t¦j plhg£j.

15 J.l. Kraemer, Šeqa‛ărûrot: a proposed solution for an unexplained hapax, Journal of near
eastern Studies 25,2, 1996, 125-129, spec. 126: il termine arabo, che significa «coarse, crusty,
scaly spots, or simply scales», troverebbe il suo perfetto corrispettivo semantico latino in horreo
e derivati. la derivazione šeqa‛arûrot >  Iqša‛arra non convince del tutto Görg, “Ausschlag” cit.,
21, perché, per spiegare la corradicalità ebraico-araba, si dovrebbe presupporre un’inconsueta
metatesi da q a š. 
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ebraico a significare specificamente «muffette» dalla colorazione verdastra o
giallastra, sospetta e pericolosa, leggermente depresse rispetto alla superficie
del muro 16. 

Per Kraemer e Görg, dunque, il termine šeqa‛arûrot non avrebbe propria-
mente a che fare con i buchi, le valli, le depressioni, come per lo più hanno cre-
duto gli studiosi moderni probabilmente anche sulla scorta della traduzione dei
Settanta 17. Traduzione che, peraltro, non dovette del tutto convincere per primo
il vir trilinguis il quale, nel rendere šeqa‛arûrot in latino, sembra aver operato,
per così dire, su due fronti linguistici. Sul piano semantico, ha senza dubbio te-
nuto presente il greco koil£dej che, con l’etimologia indicante profondità 18,
ben si accorda con il lessico relativo alla lebbra, che in generale ravvisa proprio
nella profondità/cavità delle piaghe uno degli elementi diagnostici. Gerolamo ha
optato perciò per valliculae, della stessa area semantica di vallis, che di koil£j

è di per sè traduzione fedele 19, ma ha preferito la forma diminutiva che, grazie
all’uscita suffissale -cula che ridimensiona l’ampiezza di queste «valli» ren-
dendole di una misura più proporzionata alla effettiva grandezza delle parietes,

16 Più precisamente Görg, “Ausschlag” cit., 22-24 considera l’occorrenza di śkr n ck.t r rwtj nel
pap. edwin Smith, noto come Manuale medico del Basso Egitto, e segnala che nell’ebraico šq‛ si
potrebbe riconoscere l’esito dell’antico egizio sķr = «colpire» (sqr > sq’/j > šq’, con assimila-
zione dello spirito ’alef derivante da r o j alla velare q precedente ‛ayin), mentre l’elemento finale
di šeqa‛ărûrot ricorderebbe assai da vicino, dal punto di vista fonetico e semantico, l’espressione
preposizionale r rwtj = «verso l’esterno», documentata anche al di fuori del lessico medico nella
variante n rwty. 

17 Il termine ebraico non alluderebbe infatti all’aspetto «profondo» e «cavo» delle šeqa῾arûrot,
aspetto su cui è piuttosto la chiusa di lev 14,37 a soffermarsi, come dimostra del resto la stessa
versione greca del locus, in cui delle koil£dej è detto che «sembrano andare più in profondità
nella parete»: kaˆ ¹ Ôyij aÙtîn tapeinotšra tîn to…cwn (cfr. diffusamente Kraemer, Šeqa‛ărû-
rot cit.).

18 In particolare si è ipotizzato che koil£dej sia il perfetto calco morfo-lessico-semantico del-
l’hapax šeqa‛arûrot sulla base dell’asse semantico dei tratti comune tra la forma verbale šaqa῾, che
significa «essere profondo», e il greco koila…nw «scavare, incavare»: cfr. U. rapallo, Calchi
ebraici nelle antiche versioni del Levitico. Studio sui Settanta, la Vetus Latina e la Vulgata, roma
1971, 86. Tra le molte e diverse ipotesi etimologiche avanzate per l’hapax veterotestamentario,
ritengo si debba considerare quella suggeritami dal prof. C. Colafemmina, che sentitamente rin-
grazio per questa segnalazione, secondo la quale šeqa‛arûrot potrebbe essersi formato per conta-
minazione di due verbi, l’aramaico ŠQʻ (usato ancora oggi nell’ebraico moderno) e l’arabo quʻura,
che significano entrambi «humilis fit, depressit, submersit». 

19 Si tratta, del resto, di un’operazione linguistica congrua ad un esegeta-traduttore come Ge-
rolamo che, com’è noto, risale ‘filologicamente’ al canone ebraico per soddisfare la sua radicata
convinzione che solo con un’interpretazione fondata sul testo originale si può pervenire alla cor-
retta intelligenza della Scrittura. Poiché è dato acquisito la dimestichezza dello Stridonense con
l’ebraico mi limito a rinviare, oltre alla già citata Prinzivalli, «Sicubi dubitas» cit., anche a S. le-
anza, Gerolamo e la tradizione ebraica, in C. moreschini e G. minestrina (a cura di), Motivi let-
terari ed esegetici in Gerolamo. Atti del convegno tenuto a Trento il 5-7- dicembre 1995, Brescia
1997, 17-38, anche per l’utile bibliografia.
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doveva verosimilmente apparirgli più conforme all’intero contesto. Sul piano
concettuale l’esegeta, nel momento in cui ha specificato la natura ‘deforme’ di
suddette valliculae (valliculas … deformes) 20, aspetto sul quale, come si è già
detto, non si soffermano i Settanta, ha invece rispettato l’idea delle šeqa‛arûrot
come signum di un ‘processo degenerativo’ delle pareti infette.

a queste considerazioni si aggiunga un’ultima riflessione, ovvero che l’opera
di traduzione di Gerolamo, vera e propria interpretatio della Scrittura, in que-
sto caso specifico è stata sicuramente orientata anche dalla lettura complessiva
del cap. XIII che inerisce alla lebbra umana, oltre che dell’intero capitolo XIv
specificamente rivolto ad investigare la lebbra delle case. 

a tal riguardo va infatti notato che la fenomenologia dei ‘sintomi’ da cui si
può diagnosticare la lepra in una domus fa da pendant a quella precedente delle
manifestazioni cutanee (pelle, capelli e barba) di un lebbroso e dei segni certi
dell’infezione sui suoi vestimenta lanei et linei. non è affatto da sottovalutare
che proprio da queste prime descrizioni, che interessano un essere animato, con-
verga su un oggetto, la casa con le sue pareti, la medesima combinazione degli
elementi chiave della sintomatologia della lepra: il colore pallido, tendente
anche al rossastro, delle valliculae delle pareti (pallore sive rubore deformes) fa
il paio con il biancore della pelle a macchie e pustole (lev 13,2 pustula quasi
lucens, 13,3 in album … colorem, 13,4 lucens candor, 13,9 color albus, 13,13
e 20 in candorem, 13,16 e 25 in alborem, 13,19 e 24 alba, 13,28 e 38 candor) e
con il colore bianco o rossiccio dei capelli e delle vesti del lebbroso (lev 13,42
albus vel rufus, 13,49 alba ac rufa macula). In questa direzione acquista inoltre
rilevanza un ulteriore dettaglio determinante per riconoscere la lebbra, quello
della profondità di queste «cavità» (dei muri) e «piaghe» (della pelle), su cui i
Settanta insistono, all’interno dei suddetti capitoli, impiegando praticamente
soltanto due aggettivi, nelle loro varie modulazioni, tapeinÒj (tapein»,

20 Sembra ereditare proprio da Gerolamo l’associazione valliculae / deformitas andrea di San
vittore quando nell’Expositio super heptateuchum (XII sec.), commentando la scena della crea-
zione della donna (Gn 2,21), spiega che Dio avrebbe riempito di carne il vuoto lasciato dalla costa
di adamo affinché non ci si avvedesse di quanto il corporis decor fosse stato deformatus dalla val-
licula vel fossa (CCl Cont. Med. ll. 950 ss. De dormiente ideo dicit scriptura Dominum costam
tulisse, ne laesum suspiceres. Carnem vero pro costa replevisse, ne vallicula vel fossa corporis de-
corem deformatum opineris). Per un’altra occorrenza di vallicula nella stesso autore cfr. il com-
mento ad ex 26,17, in cui il termine è tecnicismo per indicare le duae incastraturae mediante cui
gli assi di legno di acacia impiegati da mosè per la costruzione dell’habitaculum sono congiunti
l’un l’altro da un rinforzo (CCl continuatio medievalis ll. 1875 ss. unaquaeque tabula taberna-
culi in utroque latere incastraturam, id est valliculam et cavaturam quondam, habebat. Et ita ar-
tificiose per huiusmodi cavaturas invicem sese recipiebant et iungebantur, ut quasi unum et
continuum omnes viderentur).
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tapeinotšra) 21 e œgkoiloj (™gkoilotšra) 22, mentre Gerolamo, che riduce an-
cora più all’osso il campo delle possibilità lessicali, descrive quasi sempre e sol-
tanto con humilis 23. È proprio alla luce di una così insistita presenza del lessema
caratterizzante questo aspetto sintomatologico della lebbra che le valliculae …
humiliores superficie reliqua delle abitazioni di lev 14,37 non possono che ri-
chiamare espressioni come ‘humiliorem cute’ o ‘humiliorem carne reliqua’, al-
trove nel Levitico riferite alla lebbra umana. 

nella prospettiva di questa insistente omogeneità di lessico e contenuti, il
termine valliculae, che di per sé indica le «fessurette» che la lebbra lascia sui
muri, spicca per una dilatazione semantica e funzionale che gli viene ricono-
sciuta non solo dalla radice, la quale, come già accennato, rimanda all’idea della
profondità presente nel corrispettivo greco koil£dej, e dal suffisso, che forni-
sce l’informazione aggiuntiva delle piccole dimensioni, ma soprattutto a quel-
l’attributo deformes che visualizza con spietata concretezza l’alterazione subita
da un corpo deformato dal morbo e privato del suo aspetto originario. la lepra
difatti non si limita ad intaccare la superficie delle cose (la pelle dell’uomo, le
pareti della casa) mutandone il colore, ma penetra nel loro essere, deturpandole,
modificandole strutturalmente e creando in tal modo sensibili differenze tra ciò
che è ancora sano e ciò che è stato già contagiato. la deformitas prodotta dalla
malattia non è solo visibile, ma anche tangibile in quanto è con il tatto, oltre che
con gli occhi, che si avverte l’abbassamento della pelle rispetto alla zona circo-
stante e si percepisce compromessa l’originaria levigatezza della parete, che
presenta più basse le parti malate rispetto a quella sane. nell’insieme degli ele-
menti sintomatologici descritti con un lessico comune dal forte colorito, tanto per
l’uomo quanto per la sua casa, la iunctura geronimiana valliculae deformes, con
il sostantivo che allude alla «profondità» e alle dimensioni delle «fessurette» e
l’aggettivo che riprende l’idea di una malattia che de-forma la parete liscia, il-
lustra, a mio parere, più efficacemente del precedente greco ‘koil£daj’ l’inci-
denza perniciosa e la pervasività del morbo. al contempo, la felice iunctura

21 Cfr. lev 13,3 ¹ Ôyij tÁj ¡fÁj tapein¾ ¢pÕ toà dšrmatoj; lev 13,4 ™¦n […] tapein¾
m¾ Ï ¹ Ôyij aÙtÁj ¢pÕ toà dšrmatoj; lev 13,20 „doÝ ¹ Ôyij tapeinotšra toà dšrmatoj.

22 lev 13,30 t¾n ¡f¾n kaˆ „doÝ ¹ Ôyij aÙtÁj ™gkoilotšra toà dšrmatoj; lev 13,31 t¾n
¡f¾n toà qraÚsmatoj kaˆ „doÝ oÙc ¹ Ôyij ™gkoilotšra toà dšrmatoj. Cfr. anche l’uso del
corradicale ko…loj, h, on in lev 13,32 kaˆ ¹ Ôyij toà qraÚsmatoj oÙc ™st…n ko…lh ¢pÕ toà
dšrmatoj. Si segnala anche nel testo ebraico la medesima alternanza nell’impiego degli agget-
tivi sinonimici ‛amoq (lev 13,3, lev 13,4, lev 13,31, lev 13,32) e shaphal (lev 13,20, lev
13,30).

23 ma cfr. anche aequalis in lev 13,31 (sin autem viderit et locum maculae aequalem vicinae
carne) e in lev 13,32 (et locus plagae carne reliquae aequalis).
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rende quasi superfluo il dettaglio della «piaga», del «tocco», rendendo chiara la
ragione della sua omissione nella traduzione latina.

3. Per un esame completo della questione dell’uso e della ricostruzione se-
mantica di vallecula/vallicula meriterebbero almeno una segnalazione gli altri
(pochi) autori, successivi a Servio e Gerolamo, che impiegano questo termine.
ad esichio di Gerusalemme si deve un’opera che rappresenta l’unico commento
completo pervenutoci dall’antichità al libro veterotestamentario del Levitico, il
cui testo tuttavia non ci è giunto in lingua originale (greco), ma solo in una più
tarda traduzione latina, forse del vI secolo 24. In particolare, alle prescrizioni re-
lative alla lebbra e alla sua purificazione è dedicato l’intero libro Iv del Com-
mentarius in Leviticum attraverso un ampio susseguirsi di quaestiones 25. Tra le
varie interpretationes allegoriche vi viene proposta quella secondo cui la plaga
leprae in domo indicherebbe figurate l’impia doctrina in Ecclesia 26 e le pareti
della casa coloro qui continent eam (scil. Ecclesiam), ovvero ministri sacrorum
doctoresque. nell’illustrazione dell’attenta disamina delle pareti fatta dal sa-
cerdos per scorgervi eventuali segni dell’avvenuto contagio della casa – o, se si
va al di là della lettera, della condizione di peccato in cui versano gli ordines ec-
clesiastici 27 – il traduttore di esichio indica questi signa riproducendo fedel-
mente la definizione geronimiana, ma sente al contempo l’urgenza di spiegare
il termine con un sinonimo meno inusitato e dunque più facilmente intelligibile:
valliculas seu fossas 28. Tale equivalenza, che rende conto del valore proprio del
termine (quello figurato lo si ricava dal significato allegorico dell’intero passo),

24 Cfr. diffusamente e. Zocca, La lebbra e la sua purificazione nel Commentario al Levitico di
Esichio: un tentativo di confronto con la tradizione esegetica precedente e contemporanea, an-
nali di storia dell’esegesi 13,1, 1999, 179-199, spec. 184.

25 PG 93,925-966.
26 PG 93,962 C. Tale lettura ‘ecclesiologica’ si ritrova anche nella quaestio 102 della Summa

Theologiae di Tommaso d’aquino: harum autem immonditiarum ratio est figuralis, quia per le-
pram domus significatur immunditia congregationis hereticorum (art. 5, resp. ad argum. 4).

27 PG 93,963 B Si ergo parietum aspectum, valliculas seu fossas habentem, id est, si humi-
liora sacra ministrantium, vel magistrorum opinionem, valescentemque quodammodo ex com-
prehensio peccato perspexerit, egredietur ostium domus, et statim claudet eam septem diebus. 

28 non risulta purtroppo particolarmente utile alla nostra indagine il confronto con l’vIII ome-
lia di Origene, che non commenta tutti i brani di lev 13-14, ma solo quello della lebbra umana,
tralasciando, insieme ad altri passi, proprio la sezione della lebbra delle case. In particolare, que-
sto confronto con il testo omiletico, che ci è giunto, com’è noto, nella traduzione latina di rufino,
sarebbe stato altrimenti interessante in quanto, al pari del commento di esichio, evidentemente
successivo, esso comprende allegoricamente le istruzioni del Levitico sulla lebbra, interpretando
la malattia come segno evidente della condizione dell’anima caduta nel peccato e le cicatrici da
essa lasciate sul corpo come le macchie lasciate dai peccati sull’anima (cfr. a. Grappone, Ome-
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evidenzia la problematicità di valliculae, che evidentemente il traduttore stesso
percepisce come una dotta rarità che è utile spiegare 29. 

l’uso figurato dell’hapax veterotestamentario potrebbe trovare ulteriore il-
luminazione nel confronto con un trattatello medievale, il liber de conscientia
di Pierre de la Celle (XII sec.), in cui, per la precisione, nella iunctura ‘vallicu-
los imperfectionis’ viene però impiegata la corrispettiva forma maschile nel si-
gnificato di «petit creux» 30. Come un rivolo carsico, a distanza di circa sei secoli
dalla lettura ‘spirituale’ riconducibile ad esichio, il termine riemerge nuova-
mente riferito alle tracce del peccato lasciate sull’anima. In particolare, all’in-
terno del paragrafo sulla linitio conscientiae per observationem mandatorum,
spicca la vivida concretezza dell’immagine delle «piccole infossature dell’im-
perfezione» dell’anima che, grazie alla mandatorum adimpletio, ovvero alla rea-
lizzazione dei mandata divini, vengono come spianate e lisciate, con la spes
usata a mo’ di vero e proprio riempitivo cementizio (complemento spei ad ae-
qualitatem unitatis et unanimitatis conducit) 31. l’anima è dunque sottoposta ad
una pratica purificatoria di una fisicità così plastica da ricordare il gesto di un
artigiano che lavora di pialla e raschietto per livellare una superficie e utilizza
lo stucco per ridurne le imperfezioni. la mente corre inevitabilmente alle «fes-
surette» delle pareti della casa del lebbroso e sembra proprio che Pierre de la

lia VIII. Impurità e purificazione, in m. maritano e e. dal Covolo (a c. di), Omelie sul Levitico.
Lettura origeniana, roma, 2003, 50-76). allo stesso modo agostino, che pure al Levitico dedicò
alcune pagine delle sue Quaestiones e le Locutiones in Heptateuchum (CCl 33, spec. 175-233 e
424-431), non si interessò specificamente al locus della lebbra nelle case.

29 non destano particolare interesse le restanti due occorrenze altomedievali di vallicula im-
piegato nel significato proprio. nel de locis sanctis (2,1,4 In cuius campestris planities … murus
… valliculis hinc et inde circumiacentibus superemit) adamnano impiega il termine insieme ad
altri diminutivi (monticali, habitacula) laddove descrive il sito di Betlemme mettendo in risalto
l’umiltà del Signore che elesse per la sua nascita un luogo di piccole dimensioni e di scarsa im-
portanza (per un commento al passo cfr. adamnanus de Iona. I luoghi santi, intr. trad. e comm. a
c. di m. Guagnano, Bari 2008, 219). nella Vita Hadelini (aa. SS. Febr. I, 379), attribuita a nog-
gero ma più probabilmente opera di Herigerus Lobiensis, un benedettino del X secolo nel mona-
stero di lobbes, nell’attuale Belgio, l’agiografo racconta di come due cacciatori, ignari della
santità della vallicula che il santo, vissuto intorno al vII secolo, scelse come eremo, avendo re-
cato disturbo alla sua quiete silvestre meritarono come punizione la morte dei cani e dei cavalli. 

30 Cfr. a. Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevii, Turnholti 1975, s.v. che tuttavia, nell’indicare
tale occorrenza nella forma maschile, si affida all’unica edizione ad oggi disponibile del de con-
scientia, quella del migne (Pl 202). Si tratta soltanto di uno degli innumerevoli casi di testi agio-
grafici medievali per i quali siamo ancora in attesa di un’edizione critica fondata su criteri
filologici moderni e aggiornati.

31 Petr. Cell. de consc. C. 1095 a mandatorum quoque adimpletio, et duritiam timoris exaspe-
rantis animam emollit, et valliculos imperfectionis complemento spei ad aequalitatem unitatis et
unanimitatis conducit, et vincula meliora sine mallei concussione ad sese lapides colligens in-
terponit.
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Celle sia partito di lì: è chiaro infatti che ci troviamo di fronte all’estrema evo-
luzione ‘spiritualizzante’ del brano del Levitico, in cui non l’anima, ma oggetti
inanimati (la casa con le sue pareti) erano stati oggetto da parte del sacerdos
della stessa attenzione medico-ierocratica e dello stesso ‘specialistico’ inter-
vento riparatore. ed è con questi esiti che, attraverso sentieri non sempre facil-
mente ripercorribili, le valleculae sono passate dalla lingua tecnica di un
grammatico tarodantico, che impiega il termine come esemplificazione della
formazione dei diminutivi, all’usus di guaritori del corpo, delle case e delle
anime.

abstract
This study aims to enlighten a moment of Hieronymus’s complex  project of revision

of latin translations of the Holy Scriptures. Particularly, the object in view is the
interpretatio of lev 14,37, for which, confronting the lXX’s translation with the
hebraica veritas of the original biblical text and its problematic hapax šeqacarûrot,
Hieronymus uses the word vallecula referring to the cavities in the wall which represent
one of the most evident signs that leprosy infected the house. The final section of the
study takes into consideration two of the most significant use of the neologism vallecula,
never documented before Hieronymus, except for Servius’s note ad Aen. 11,522.

résumé
Cette étude vise à éclairer un moment du complexe processus de traduction qui était

le projet de Jerome de révision des traductions latines de l’Écriture, en particulier la
interpretatio de lev 14,37 pour laquelle, a partir de la comparaison avec LXX et la
hebraica veritas du texte biblique original et de sa problématique hapax šeqacarûrot, il
semble descendre le néologisme vallecula indiquant les cavités ou niches dans les murs
qui représentent l’un des signes les plus évidentes de la lèpre dans la maison. De ce mot,
jamais certificat avant Jerome, fait exception du note de Servius à Aen.11,522, on a pris
en considération certaines des plus importantes formes des utilisations des époques
successives.

Olga monno
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Nel valutare l’inevitabile selezione della gran mole di materiale che si presenta
di fronte a chi si accosta alla storia del sostantivo sacramentum lungo i secoli, una
prima considerazione preliminare si impone: una cosa è indagare la valenza se-
mantica del lemma in prospettiva diacronica, nel corso della letteratura e cultura
latina pagana; altro è coglierne gli snodi ideologici che, a partire dall’era cristiana,
e dunque secondo un’analisi diastratica, hanno condotto a fare del medesimo una
traduzione di significato del greco mysterion. Lungi dall’essere peregrina, questa
premessa è d’obbligo, in quanto il sostantivo in questione, forte di una ben radi-
cata tradizione di usus squisitamente romano, fin dalla prima età cristiana, viene
adottato nel nascente lessico della nuova religione secondo una molteplicità e flui-
dità di accezioni, fino ad approdare progressivamente al significato ancor oggi co-
mune ed esclusivo di “sacramento”. A tal fine, il presente studio si prefigge di
delineare, in modo necessariamente sommario, i principali elementi culturali e
ideologici che, partendo dall’accezione tradizionale pagana hanno condotto alla ri-
semantizzazione cristiana di sacramentum fino a configurare per esso un nuovo ed
esclusivo utilizzo anche in ambito propriamente confessionale. 

1. Sacramentum nella tradizione pagana e protocristiana

Il sostantivo sacramentum, a livello prettamente linguistico, è un deverbale
rispetto al verbo sacro + nomen actionis -mentum. Sacro, a sua volta, appartiene
alla famiglia semantica connessa con la radice indoeuropea sak- 1, il cui esito evi-

1 La radice sak- può vantare molti riscontri nelle lingue italiche: «osco sakoro “sacra” (nom.
sing. femm.), sacrid abl., sakrím “hostiam”, sakarater “sacratur”, anche sakaraklum “sacellum”,
sakra “sacras”, sacre “sacrum”, ecc. In latino da questa radice abbiamo una formazione in -ro-,

Vetera Christianorum Marino NERI
48, 2011, 285-304

Per la storia del lemma sacramentum:
dall’origine pagana 

alla risemantizzazione cristiana
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dente in latino è l’aggettivo qualificativo sacer. Il suo valore può essere sinte-
tizzato in “ciò che appartiene al dio”. A tal proposito, sembra utile l’analisi di un
esempio tratto dalla letteratura latina arcaica, capace di rendere ragione dell’af-
fermazione. Nel Trinummus, commedia del periodo della piena maturità del sar-
sinate Plauto, nella disamina dei “mali del suo tempo” operata dal vecchio
Phylto alla presenza del figlio Lysiteles, si legge:

turbant, miscent mores mali, rapax, avarus, invidus:/sacrum profanum, pu-
blicum privatum habent, hiulca gens 2.

Secondo un procedimento abbastanza usuale, vengono impiegate delle coppie
di aggettivi antonimici, esprimenti due concetti radicalmente opposti, così da ren-
dere con maggiore evidenza ed espressività un concetto. È chiaro che i perso-
naggi evocati da Phylto sono un concentrato di iniquità, per i quali nulla vale e
tutto diviene lecito. A tal fine, è necessario che gli aggettivi abbiano una certa re-
lazione semantica fra di loro, cosicché la loro giustapposizione polarizzi il di-
scorso per indicare “il tutto”. Se sacrum pertiene alla sfera di ciò che ha attinenza
col dio, publicum esprime l’ambito dei rapporti sociali collettivi e strutturati nella
res publica: nel mondo romano, come da più parti si è notato, i due piani sono for-
temente dipendenti, in quanto, da un lato, la religione romana ha una marca for-
temente civile e formalista, dall’altro i rapporti umano-sociali possono essere
solamente se inseriti nel piano della relazione fra l’uomo e la divinità 3.

Sacramentum, nella più antica lingua latina così come la conosciamo dal-
l’antiquario Varrone, ha il significato tecnico di “deposito fatto agli dei di una

sakros (attestato in questa forma nel cippo del Foro), e una formazione in -ri- con allungamento
della sillaba radicale sopravvissuta solamente nell’espressione porci sacres. Tra i composti e i de-
rivati basterà richiamare sacerdos (con la radice dhē- di tíqhmi, quindi propriamente “colui che
compie le azioni sacre”), sacrificium “rito sacro”, sacellum (da sakro-lo-), sacrarium, sacramen-
tum, ecc.: come si vede, ognuna di queste parole sviluppa solamente alcuni dei significati che
sono compresenti in sacer. I verbi derivati sacrare (che tende a sostituire il più antico pollucēre,
di etimo ignoto), cōnsecrāre, resecrāre, obsecrāre, sono da considerare formazioni relativamente
recenti; però obsecrō è testimoniato in testi antichi anche nella forma con tmesi ob vos sacro» (M.
Morani, Lat. sacer e il rapporto uomo-dio nel lessico religioso latino, Aevum 55, 1981, 31). A tal
proposito, tra la vastissima bibliografia in merito, in questa sede si rimanda almeno a D. Sabba-
tucci, Sacer, Studi e materiali di storia delle religioni 23, 1951-1952, 91-101; H. Fugier, Recher-
ches sur l’expression du sacré dans la langue latine, Paris, 1963; Morani, Lat. sacer cit., 30-46.

2 Plaut. Trin. 285-286.
3 E, d’altro canto, sull’antinomia sacrum-profanum, cfr. DELL, 586: «Ce qui est sacrum (ou

sacre) s’oppose à ce qui est profanum; ce qui est sacrum appartient au mond du “divin”, quicquid
quod deorum habetur suivant l’expression de Trebatius (chez Macrobe II, 3, 2), et diffère essen-
tiellement de ce qui appartient à la vie courante des hommes; on passe du sacer au profanus par
des rites définis, et les deux catégories sont bien tranchées».
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certa somma di denaro a garanzia o tutela della propria buona fede o delle pro-
prie ragioni in un processo”:

Ea pecunia quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a sacro qui[s] pe-
tebat et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontem depo-
nebant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum; qui iudicio vicerat,
suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad aerarium redibat 4.

Va da sé che a questo atto di garanzia che si chiedeva alla divinità proba-
bilmente si abbinava anche un giuramento (iusiurandum) che sancisse formal-
mente le condizioni e i patti. Da questo fatto deriva con ogni certezza il
significato che – con slittamento semantico – sacramentum ha assunto in epoca
storica, cioè quello di “giuramento”. Così infatti ci attesta Sesto Pompeo Festo
nel II secolo d.C.:

Sacramentum dicitur, quod iuris iurandi sacratione interposita geritur 5.

Sacramentum quindi si avvia a diventare sempre più parte del linguaggio
della milizia e verrà a indicare il giuramento volontario con cui un singolo si sot-
topone alla disciplina dell’esercito. Esso si differenzia sostanzialmente dallo iu-
siurandum, in quanto quest’ultimo indica un “atto dovuto” (obbligatorio) ed è
per lo più collettivo. L’impegno del miles romano include invece l’idea che una
posizione nell’esercito romano è di importanza sacra. Uno dei punti fondamen-
tali del giuramento militare è l’impegno alla fedeltà da parte del soldato.

A. Meillet, a più riprese, ha mostrato a suo tempo come sacramentum si con-
netta in maniera pregnante coll’ambito semantico di sancio e sacer, che potrebbe
essere riassunto nella locuzione “azione religiosa” in senso antropologico 6.
Pertanto questa idea fondamentale sembra essersi sviluppata secondo un triplice
ovvero duplice sentiero:

1. azione religiosa attraverso la quale si entra a far parte di una comunità re-
ligiosa, “misterica”, dunque un rito di iniziazione;

2. azione religiosa attraverso la quale ci si impegna formalmente alla fede,
cioè un giuramento (sacro);

4 Varro ling. 5, 180; similmente, vd. Fest. 344 ss.
5 Paul. Fest. 345.
6 Vd. A. Meillet, Latin sancio, sacer et grec ¤zomai, ¡gnÒj, Bulletin de la Société de lingui-

stique de Paris 21, 1919, 126-127.
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3. azione religiosa attraverso cui si stabilisce un legame sacro e giuridico a
vari livelli 7.

Alcuni studiosi di lingua e cultura romana – tra cui C. Mohrmann – ritengono
addirittura che il significato di “giuramento” possa dirsi secondario rispetto a
quello di “iniziazione confermata da un giuramento”. Vediamo, tra i molti pos-
sibili, un esempio liviano, in cui il magister equitum della seconda guerra san-
nitica Caio Giunio Bubulco bandisce una leva militare di giovani per far fronte
al difficile momento:

Is (scil. Caius Iunius Bubulcus), prout rei magnitudo postulabat, omnes iu-
niores sacramento adigit, arma quaeque alia res poscit summa industria parat;
nec tantis apparatibus elatus de inferendo bello agitat, quieturus haud dubie,
nisi ultro arma Etrusci inferrent 8.

Sacramentum dunque viene a esprimere il giuramento sacrale con cui un
civis è introdotto alla pratica della milizia e si impegna nella difesa della res
publica (e poi dell’impero). Così sacramentum si distingue da iusiurandum,
che invece non implica in sé l’elemento sacro, ma solo quello contrattuale e
giuridico 9.

L’elemento sacrale che permane nel semantema e nella radice di sacramen-
tum favorisce in qualche modo il suo uso da parte dei cristiani. Va detto anche
che a questo si aggiunge un fatto morfologico: il nomen actionis -mentum, a
partire dall’età imperiale, oltre a diventare sempre più produttivo, si deseman-
tizza progressivamente, riducendosi di fatto a un semplice suffisso nominale
senza un riferimento preciso alla valenza originaria. Le antiche versioni latine
pregeronimiane della Bibbia (Veteres) abbondano di esempi che avvalorano il
grande successo che presso la Sondersprache cristiana ha questo suffisso.
Quanto finora detto contribuisce sicuramente a orientare la prima letteratura cri-

7 Vd. C. Mohrmann, Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens, in Études sur le latin
des Chrétiens, Roma, vol. I, 1958, 233-244, in partic. 237.

8 Liv. 9, 29, 4. Quanto all’identificazione da parte di Livio di Caio Giunio Bubulco in qualità
di dictator al posto dell’effettivo Caio Sulpicio Longo (Liv. 9, 29, 3) e sui problemi testuali e sto-
rici, si rimanda alle note di S.P. oakley, a Commentary on Livy. Books VI-X, vol. III: Book IX, ox-
ford 2005, ad loc.

9 Va detto che sacramentum assurge anche a elemento di natura giuridica per esprimere il si-
gnificato di “cauzione”, “somma di denaro con cui ci si impegna”, accezione dalla quale è escluso,
ovviamente, ogni legame sacrale. Sull’uso e la semantica di sacramentum in ambito giudiziale,
vd. S. Tondo, La semantica di sacramentum nella sfera giudiziale, Studia et Documenta Historiae
et Iuris 35, 1969, 249-339.
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stiana a scegliere un sostantivo così profondamente inserito nella cultura ro-
mana per esprimere il concetto di “cosa sacra” (per ora valga questa generica de-
finizione work in progress).

Tutto ciò premesso, si pone allora la seconda questione: il rapporto tra sa-
cramentum e mysterion. Se quest’ultimo ha dietro di sé un consolidato retaggio
compromesso dai riti misterici, va indagato quale procedimento mentale abbia
indotto gli anonimi traduttori latini delle Veteres a renderlo per lo più con sa-
cramentum.

Non andrebbe escluso – si potrebbe obiettare – il forte legame semantico
“iniziatico” persistente tra i due sostantivi. Può essere, ma credo che le ragioni
siano da cercare in cause più sottili: del resto troppo rischioso doveva essere il
fatto che i “Misteri pagani” venissero a confondersi o a sovrapporsi tout court
con i “Misteri cristiani”! Se i primi traduttori della Bibbia tra II e III secolo
hanno in alcuni casi tradotto mysterion con sacramentum 10, è importante notare
che Gerolamo alterna il calco semantico mysterium (29 volte) con sacramentum
(16 volte). E se nel testo africano della Bibbia prevale sacramentum come tra-
duzione pressoché esclusiva di mysterion, nella Vulgata geronimiana – come ri-
sulta sopra – prevale mysterium, anzi, spesso le due traduzioni del medesimo
vocabolo greco si mescolano in maniera piuttosto inestricabile.

Vale la pena pertanto richiamare brevemente il significato cristiano del
lemma mysterion, così da fornire il background teologico-lessicale rispetto al-
l’evoluzione in ambito latino del sostantivo sacramentum. In senso biblico, my-
sterion indica il misterioso progetto salvifico di Dio a vantaggio dell’umanità,
la cosiddetta “economia della salvezza”:

Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affi-
dato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero (my-
sterion /sacramentum), di cui vi ho già scritto brevemente (Eph 3, 2-3);

A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in
mezzo alle genti (1Col 1, 27). 

Per una definizione di mysterion, bisogna approdare al loghion sinottico di
mt 13, 11/mc 4,11/Lc 8, 10, in cui si parla del parabolare di Gesù in rapporto al
mistero del regno di Dio inteso come ingresso della salvezza nella storia, di cui
Gesù Cristo costituisce il pieno inveramento:

10 Utile la disamina ragionata delle occorrenze di mysterium/sacramentum in V. Loi, Il termine
mysterium nella letteratura latina cristiana prenicena I, Vigiliae Christianae 19, 1965, 210-232,
in partic. 212-221.
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Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole.
Ed egli disse loro: «A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli
di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché: 

guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si con-
vertano e venga loro perdonato» (mc 4, 10-12).

Nella Sacra Scrittura, infine, mysterion non viene però applicato a riti litur-
gici. Bisogna dire infatti che, mentre nel linguaggio biblico predomina ancora
un senso gnoseologico o noetico del termine – si parla di un mistero che tra-
scende, del mistero nascosto del Regno dei cieli –, di contro, nella traduzione la-
tina, sacramentum, secondo l’uso che ne avranno fatto i cristiani, mantiene pur
sempre un certo valore concreto. Esso continua a portare nel proprio semantema
quella valenza originaria di elemento materialmente sacro e votato a Dio che, se
da un lato lo toglie dall’uso profano, dall’altro lo allontana anche da un usus di na-
tura puramente speculativa. In sacramentum, evidentemente anche presso i cri-
stiani, – per dirla con C. Mohrmann – «c’est le sacrum et non pas l’arcanum qui
prédomine» 11. Questo porta la Mohrmann a ritenere che la diffusione e la pro-
gressiva sostituzione di sacramentum rispetto a mysterion non sia direttamente
dipendente dalle traduzioni bibliche, bensì dall’utilizzo che di questo termine le
prime comunità cristiane facevano in ordine alle loro adunanze o ai loro riti sacri.
In altri termini, sacramentum sarebbe linguaggio rituale che viene a mediare uno
dei significati del corrispettivo greco, il quale si attesta invece sulla duplice valenza
di “celebrazione” e “dottrina”: di questo rapporto si dirà poco oltre 12.

Se non è sempre così evidente perché talvolta gli auctores scelgano sacra-
mentum per tradurre mysterion e perché altre volte preferiscano mysterium, nel
seguire l’evoluzione dei due termini in rapporto alla vita e alla letteratura della
comunità cristiana, ci viene in aiuto una famosa lettera scritta da Plinio il Giovane
a Traiano nel 112-113 dalla Bitinia, provincia di cui era divenuto governatore 13.

11 Cfr. Mohrmann, Études I cit., 241; una ricca disamina delle occorrenze scritturistiche del
lemma, con riferimenti anche alla prima letteratura cristiana si trova in G. Bornkamm, s.v. my-
sterion, in Grande Lessico del nuovo Testamento, a c. di G. Kittel, G. Friedrich, trad. it., vol. VII,
Brescia 1971, in partic. 677-715.

12 A tal proposito, vd. Loi, Il termine mysterium I cit., 210-232; V. Loi, Il termine mysterium
nella letteratura latina cristiana prenicena II, Vigiliae Christianae 20, 1966, 25-44; R. Braun,
Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris,19772, 435-443;
E. Lodi, E. Ruffini, Mysterion e sacramentum. La sacramentalità negli scritti dei Padri e nei testi
liturgici primitivi, Bologna 1987.

13 Per le questioni relative alla datazione, alla redazione del testo dell’epistola e del conse-
guente rescritto di Traiano, vd. almeno M. Sordi, Plinio, Traiano e i cristiani, in Plinius der Jün-
gere und seine Zeit, hrsg. von L. Castagna und E. Lefèvre, München 2003, 267-277; M. Sordi, I
Cristiani e l’impero romano, Milano 2006, 90-97 (con bibliografia aggiornata).
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In essa, com’è noto, Plinio sottopone all’imperatore alcune questioni circa la
condotta da adottarsi nei confronti dei cristiani, a partire proprio dalle loro abi-
tudini cultuali.

Plinio asserisce infatti di aver appurato, dall’interrogatorio di due ancillae,
quae ministrae dicebantur, che i cristiani erano soliti riunirsi prima dell’alba in
un giorno stabilito (stato die), cantare a voci alterne un canto a Cristo quasi deo
e impegnarsi a non commettere delitti: 

alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt; fuisse
quidem, sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo
etiam ante viginti. <Hi> quoque omnes et imaginem tuam deorum que simulacra
venerati sunt et Christo maledixerunt. adfirmabant autem hanc fuisse summam
vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire car-
men que Christo quasi deo dicere se cum invicem se que sacramento non in sce-
lus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne
fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent. Quibus peractis morem sibi
discedendi fuisse rursus que coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et
innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata
tua hetaerias esse vetueram. Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis,
quae ministrae dicebantur, quid esset veri, et per tormenta quaerere. nihil aliud
inveni quam superstitionem pravam, immodicam 14.

Gli studiosi sono concordi nel riconoscere in quella adunanza tenuta nelle
ore antelucane l’assemblea eucaristica. Come si nota, Plinio usa il termine sa-
cramentum, descrivendone l’entità a partire dalla sua esperienza di uomo e po-
litico romano. Resta però da capire che cosa precisamente i testimoni abbiano
inteso esprimere, da cristiani, coll’uso del sostantivo in questione. In altri ter-
mini, ci si può lecitamente domandare, alla luce della storia liturgica: siamo dav-
vero certi, così come afferma Plinio, che i cristiani si costringessero, alla fine
della celebrazione, con un patto solenne (sacramentum) a compiere opere di
bene e a rinunciare al male, o non è forse più verisimile ipotizzare che la depo-
sizione ricevuta da Plinio sia stata dal medesimo male interpretata semplice-
mente alla luce delle categorie culturali della tradizione romana (e non
cristiana)? Plinio, con ogni evidenza, ha inteso parlare del sacramentum dei cri-
stiani che avveniva in queste “riunioni segrete” ma, lungi dall’elaborare il con-
cetto alla luce dell’usus cristiano (che non poteva conoscere), egli altro non ha
fatto che applicare al sostantivo quello che la cultura romana riteneva essere un
sacramentum, cioè un giuramento, militare o no, che coinvolge a vario titolo gli

14 Plin. epist. 10, 96, 7.
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dei, stipulato attraverso un pegno e/o un sacrificio, distinto pertanto dall’iusiu-
randum. Infatti quel giuramento è collettivo e avviene in ambito visibilmente sa-
crale (tali erano concepite, come rileva Plinio, le adunanze domenicali
cristiane) 15. Vi compare dunque questa idea fondamentale che è il vero nodo e
snodo teologico-tematico della questione che si cela dietro al lessico: l’idea di
impegno, di alleanza fondata su un sacrificio.

Ma come già si è detto, gli studiosi di storia romana e del cristianesimo an-
tico convergono tutti nel ritenere che le assemblee mattutine di cui parla Plinio
altro non siano che le prime testimonianze della celebrazione dell’eucarestia. E
se così sicuramente è, non può non balzare anche all’evidenza che – posto quanto
detto sopra – sia proprio sacramentum il termine con cui i primi cristiani inten-
devano il loro atto di culto per eccellenza a Cristo quasi deo. Infatti Plinio intese
parlare del sacramentum dei cristiani non per diretta esperienza (ovviamente non
potè partecipare ad alcuna celebrazione, in quanto pagano e soprattutto perchè il
cristianesimo era religio illicita), ma attraverso confessioni di ex-cristiani (che
avevano abiurato da circa un ventennio) o da ministrae sotto tortura. Devono es-
sere stati questi a confessare la pratica di un sacramentum, ma non già alla ma-
niera pagana, bensì secondo la precoce risemantizzazione cristiana.

Emerge pertanto una primitiva, e dunque originaria sovrapposizione tra sa-
crificio eucaristico e sostantivo sacramentum, che già – si è visto – portava con
sé il concetto di giuramento solenne con offerta di sacrificio agli dei: nell’ottica
cristiana, il secondo sembra essere divenuto il significante (seppur non esclu-
sivo) del primo. E uso a proposito la locuzione “sacrificio eucaristico”, perché
tanto nella primissima letteratura greca cristiana che in quella latina, così viene
definita l’eucarestia: sacrificio 16. Questa è pertanto l’evoluzione semantica fon-
damentale che coinvolge l’uso del nostro termine: da giuramento sacrificale agli
dei a celebrazione del sacrificio all’unico Dio. Si badi che questa operazione
accompagna anche il sostantivo mysterion in greco, il quale dalla prima metà del
II secolo, si svuota del suo valore “misterico” pagano (pur ricorrendo ancora in
questa accezione) per diventare anch’esso significante della concretizzazione
somma del culto cristiano, cioè l’eucarestia.

15 Cfr. M. Sordi, Sacramentum in Plin. Ep. X, 96, 7, Vetera Christianorum 19, 1982, 97-103,
in partic. 102: «Applicando il concetto di sacramentum, Plinio ha dato una lettura romana del-
l’assemblea eucaristica, intesa come assemblea cultuale, che ha al centro un sacrificium, che fonda
un foedus ed un impegno di vita […] Lettura romana, quella di Plinio, fondata sull’applicazione
rovesciata della coniuratio e dell’eteria, ma lettura informata e sostanzialmente fedele: in realtà,
infatti, l’idea di alleanza e di sacrificio, anzi di alleanza fondata su di un sacrificio, è ben presente
nella celebrazione liturgica cristiana e compare nella formula stessa della consacrazione eucari-
stica»; similmente, vd. Sordi, Plinio cit., 273-277.

16 A tal proposito, si rimanda a quanto mostrato nelle pagine successive, in partic. n. 22.
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La scelta lessicale latina di sacramentum in rapporto a mysterion ha dunque
delle oggettive relazioni etimologico-culturali? La risposta dovrebbe essere no.
I due lemmi possono essere messi  in relazione solo quanto all’ambito sacrale e
iniziatico in senso lato, secondo quanto finora mostrato, ma niente più. Tanto che
a Roma, per indicare i misteri orfici o quelli del culto di Mitra e di Iside si usa
mysteria. L’abbinamento è pertanto solo cristiano e in virtù di quell’approssi-
mazione etimologico-lessicale degli antichi, per cui, per tradurre un lemma da
una lingua all’altra, non era indispensabile una corrispondenza perfetta, ma al-
meno (solo) una contiguità semantica e il fatto di poter rendere non già l’eti-
mologia in accezione moderna, ma il senso (talora non sprovvisto di giochi
paronomastici e allusivi) 17. E per distinguere i mysteria pagani dalle celebra-
zioni cristiane, in occidente non sembrò conveniente mantenere il medesimo
sostantivo traslitterato (come invece accadde, non senza difficoltà, nella cri-
stianità greca), ma si inaugurò un “cristianismo diretto parziale” 18, adottando e
risemantizzando una parola della più antica e sacra tradizione latina che tutta-
via non era più così marcatamente impegnativa dal punto di vista ideologico
della Romgedanke. Sacramentum pertanto corrisponderebbe già a una sorta di
fase di inculturazione tutta cristiana, in cui all’unico sostantivo greco mysterion
dal duplice valore teologico e celebrativo è fatto corrispondere il significato
maggiormente concreto di sacramentum per esprimere i riti liturgici accanto a
mysterium, che indica per lo più (seppur non in maniera univoca) i “contenuti”
ideologico-dottrinali 19.

Tertulliano ha capito benissimo questo aspetto e lo ha accolto tranquilla-
mente, quando, citando Plinio, afferma:

Plinius enim Secundus cum provinciam regeret, damnatis quibusdam Chri-
stianis, quibusdam gradu pulsis, ipsa tamen multitudine perturbatus, quid de ce-

17 Sulla concezione etimologica degli antichi, si rimanda almeno agli studi di M. Amsler, Ety-
mology and Grammatical Discourse in Late antiquity and the Early middle ages, Amsterdam
1989, 15-56; W. Belardi, L’etimologia nella storia della cultura occidentale, Roma 2002, vol. I,
5 ss.; in sintesi, con ottimi riferimenti bibliografici, L. Nicolini, Ad (l)usum lectoris: etimologia
e giochi di parole in apuleio, Bologna 2011, 18-31.

18 Per “cristianismo diretto parziale”, secondo la celebre distinzione operata da J. Schrijnen, si
intende un lemma già in uso nella lingua pagana che viene a esprimere un significato totalmente
o parzialmente nuovo nel linguaggio dei cristiani. A tal fine, per una più completa analisi del la-
tino cristiano nei suoi elementi caratterizzanti, si rimanda almeno a J. Schrijnen, I caratteri del la-
tino cristiano antico, con un’appendice di Christine mohrmann: Dopo quarant’anni, a c. di S.
Boscherini, Bologna 20024; M. Morani, Introduzione alla linguistica latina, München 2000, 95
ss.; I. Mazzini, Storia della lingua latina e del suo contesto, vol. II: Lingue socialmente marcate,
Roma 2010, 98-135.

19 Vd. Loi, Il termine mysterium II cit., 28 ss.
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tero ageret, consuluit tunc Traianum imperatorem, adlegans praeter obstinatio-
nem non sacrificandi nihil aliud se de sacramentis eorum conperisse quam coe-
tus antelucanos ad canendum Christo et deo, et ad confoederandam disciplinam,
homicidium, adulterium, fraudem, perfidiam et cetera scelera prohibentes 20.

E il fatto che la liturgia eucaristica sia concepita con convinzione come la ri-
presentazione “simbolica” del sacrificio redentivo di Cristo in croce – in osser-
vanza dunque alla traditio dominica 21 – ci è confermato dai più antichi testi in
lingua greca e latina 22.

Possiamo allora approdare a una prima (provvisoria) conclusione. Il greco
mysterion, come si è seppur brevemente mostrato, comincia a volgere, a partire
dal II secolo in poi, a una concezione cristiana, conferendo una valenza nuova
al significante di matrice pagana. In particolare, esso assumerà la duplice acce-
zione, fissatasi poi pienamente nel IV secolo, di “celebrazione rituale” e “de-
posito dottrinale”, posto che il primo significato è quello che più anticamente si
attesta (anche in ambito non cristiano). Mentre dunque il cristianesimo di lingua
greca ripensa e risemantizza un termine molto compromesso quale mysterion e
ne mantiene l’uso pur tra le inevitabili difficoltà almeno incipitarie, in ambito la-

20 Tert. apol. 2, 6. Su questo locus, vd. Sordi, Sacramentum cit., 99; Sordi, Plinio cit., 276:
«Tertulliano, commentando il passo pliniano, ha capito il concetto di sacramentum riferito al-
l’assemblea liturgica, ma ha preferito anticiparlo usando il plurale, come contenuto dell’intera as-
semblea e della fede cristiana». Quanto alla descrizione dell’entità dei negotia Christianae
factionis (le attività dei cristiani), si rimanda a Tert. apol. 39, 1 ss.

21 L’espressione è ciprianea, tratta dalla celebre epistola 63 (§ 1, 1), nota anche come De sacra-
mento calicis Domini: in essa, come si evincerà dalla nota successiva, è sottolineato con forza il rap-
porto sostanziale tra la genuina tradizione di Gesù Cristo nella cena sacrificale prima della sua morte
in croce (secondo il dettato paolino di 1Cor 11, 23-26) e quello che la Chiesa opera nel sacrificio eu-
caristico, di contro alle tante possibili “tradizioni degli uomini”, spurie ed ereticheggianti.

22 Exempli gratia, facciamo riferimento in traduzione solo a due autori, uno greco e l’altro la-
tino: Giustino e Cipriano. «Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia, e a nessuno è lecito parte-
ciparne, se non a chi crede che i nostri insegnamenti sono veri, si è purificato con il lavacro per
la remissione dei peccati e la rigenerazione, e vive così come Cristo ha insegnato. Infatti noi li
prendiamo non come pane comune e bevanda comune; ma come Gesù Cristo, il nostro Salvatore
incarnatosi, per la parola di Dio, prese carne e sangue per la nostra salvezza, così abbiamo appreso
che anche quel nutrimento, consacrato con la preghiera che contiene la parola di Lui stesso e di
cui si nutrono il nostro sangue e la nostra carne per trasformazione, è carne e sangue di quel Gesù
incarnato» (Iustin. apol. 1, 66); «Infatti, se Cristo Gesù Nostro Signore e Nostro Padre è Lui stesso
sommo sacerdote di Dio Padre e per primo si è offerto al Padre in sacrificio e ha ordinato che que-
sto si facesse in sua memoria, allora fa realmente la funzione di Cristo quel sacerdote che imita
ciò che Cristo ha fatto e che offre nella Chiesa a Dio Padre un sacrificio vero e pieno, se inizia a
fare offerte secondo quello che vede che Cristo ha offerto. […] E poiché in tutti i sacrifici nomi-
niamo la sua passione, ed è la passione del Signore il sacrificio che offriamo, allora non dobbiamo
fare nulla di diverso rispetto a quello che ha fatto Lui. La Scrittura prescrive di fare quello che si
sa che Lui ha fatto, ogniqualvolta offriamo il calice in memoria del Signore e della sua passione»
(Cypr. epist. 63, 14, 4. 17, 1; trad. M. Vincelli). 
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tino, dal II-III secolo, il percorso linguistico-semantico si sdoppia. Pertanto se
assistiamo all’uso sicuro di sacramentum per esprimere il rito eucaristico (e as-
sieme anche altri riti liturgici), mysterium, fin dalla più antica opera latina cri-
stiana (gli acta martyrum Scillitanorum, scritta in ambiente africano nel 180
circa), è utilizzato dal martire Sperato per esprimere davanti al proconsole Sa-
turnino il contenuto dottrinale, il deposito teologico della fede cristiana, chia-
mato mysterium simplicitatis 23: «La risposta di Sperato evidentemente riprende
e controbatte l’affermazione del proconsole sulla simplicitas [vd. acta mart.
Scill. 3 - n.d.a.] della religione tradizionale; essa contrappone alla presunta sim-
plicitas della religione tradizionale, il mysterium simplicitatis della religione cri-
stiana, che Sperato rivelerà al proconsole, solo che questi voglia ascoltarlo» 24.
Alla simplicitas della religio pagana, fatta di culto al genius dell’imperatore e
strumentale al potere, i cristiani contrappongono la vera semplicità del mistero
cristiano, che rimanda però a un Dio unico che unisce il fedele a un regno che è
di un altro mondo. La reazione irritata del proconsole Saturnino, denota che egli
non ha compreso la misteriosa affermazione di Sperato se non come un insulto
alla religione pagana tradizionale 25.

Per concludere questa cursoria analisi del significato del lemma nel proto-
cristianesimo, non possiamo non fare riferimento a colui che a buon diritto è
considerato il più grande “inventore” del lessico cristiano: l’africano Quinto Set-
timio Fiorente Tertulliano. Questi utilizza con una certa disinvoltura il termine
sacramentum a indicare ora il battesimo, come chiamata alla militia Dei (con
sottile calembours semantico) 26, ora l’eucarestia, ora addirittura un atto turpe
come l’iniziazione rituale attraverso l’uccisione di un bambino. È quest’ultima
una delle accuse che vengono più di frequente addebitate ai cristiani, cioè il fatto
di compiere riti sacrificali umani, specie di infanti, e di congiungersi tra di loro
in maniera incestuosa 27. Questa accusa si trova perpetrata già nell’epistola di

23 Vd. act. mart. Scill. 4.
24 Vd. Loi, Il termine mysterium I cit., 222. Sul valore della locuzione mysterium simplicitatis

nel contesto degli acta, si rimanda alle considerazioni di Mohrmann, Études I cit., 243; A. Rossi,
Mysterium simplicitatis: escatologia e liturgia battesimale negli Acta Scillitanorum, Annali di
Scienze Religiose 9, 2004, 227-270.

25 Vd. act. mart. Scill. 5.
26 Cfr. Tert. mart. 3, 1: Vocati sumus ad militiam Dei vivi iam tunc, cum in sacramenti verba

respondimus. nemo miles ad bellum cum deliciis venit, nec de cubiculo ad aciem procedit, sed de
papilionibus expeditis et substrictis, ubi omnis duritia et inbonitas et insuavitas constitit. Etiam
in pace labore et incommodis bellum pati iam ediscunt, in armis deambulando, campum decur-
rendo, fossam moliendo, testudinem densando.

27 Cfr. Tert. apol. 7, 1: nunc enim ad illam occultorum facinorum infamiam respondebo, ut
viam mihi ad manifestiora purgem. Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii et pabulo



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

296 MARINo NERI

Plinio il Giovane a Traiano (vd. epist. 10, 96, 7: Plinio non prestò fede tuttavia
alla notizia); in Minucio Felice (vd. Octavius 9, 2; 28, 2); nel caso dei martiri di
Lione (nel 177, sotto Marco Aurelio); nella vicenda di Giustino (vd. apol. 1, 26-
27); ecc. Evidentemente un’altra cattiva lettura del significato del sacramentum
originario dei cristiani – l’eucarestia –, consumazione rituale e pasto misterico-
sacrificale del corpo e sangue del Signore Gesù, che spingeva all’impegno per
l’amore fraterno e il reciproco sostegno. Un uso interessante, e piuttosto singo-
lare, si incontra in adv. Prax. 2, 4, mentre Tertulliano discute la questione della
Trinità, definita sacramentum oikonomiae: è il “mistero dell’economia divina”
che declina l’unicità sostanziale di Dio nella molteplicità inconfusa di tre per-
sone coeterne e della medesima potenza.

E tutto questo a ulteriore testimonianza di quanto non sia facile né metodo-
logicamente corretto, specie in quest’epoca alta della storia del cristianesimo, ri-
cercare con assolutezza l’usus esclusivo di un termine per predicare
univocamente un solo concetto: la  fluidità della lingua e della cultura cristiane
non consentono di operare alcuna affermazione definitiva in tal senso, senza il
rischio di essere smentiti dai fatti.

2. Evoluzione del significato di sacramentum in età patristica e altomedievale

Una distinzione tra il senso di mysterium e quello di sacramentum è tracciata
esplicitamente dal vescovo di Milano Ambrogio. Due opere infatti titolano De
sacramentis e De mysteriis, l’una riguardante i riti liturgici e il loro significato
arcano, l’altra il senso dei passi della Scrittura che preparano ai riti 28. Per Am-
brogio infatti, come del resto per tutti gli autori della patristica, la Scrittura non
afferma solo dei fatti storici o delle indicazioni morali, ma assume anche un ca-
rattere simbolico. Così, quanto nel Nuovo Testamento è pienamente realizzato
nella persona di Gesù Cristo, nel suo insegnamento, nella Chiesa da Lui isti-
tuita, nei sacramenti, è già presente come figura, come tipo nei fatti narrati nel-

inde et post convivium incesto, quod eversores luminum canes, lenones scilicet tenebrarum, in li-
bidinum impiarum verecundiam procurent.

28 Cfr. Ambr. myst. 1, 2: nunc de mysteriis dicere tempus admonet atque ipsam rationem sa-
cramentorum edere. «C’est qu’en effet pour Ambroise, comme pour les autres Pères, outre la va-
leur historique des récits, outre les leçons morales qu’on en peut tirer, il y a dans l’Écriture un sens
symbolique […] Les faits de l’Ancien Testament sont, par rapport au Nouveau, type, figure,
ombre. Les institutions chrétiennes préexistent, d’une manière idéale, dans le symbolisme qui
manifestait la pensée divine. Les sacrements chrétiens sont non seulement plus divins, mais plus
anciens que ceux des Juifs» (Ambroise de Milan, Des sacrements. Des mystères. Explication du
symbole, par B. Botte, Paris, 19612, 33-34).
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l’Antico Testamento. Questo anticipa e rende ragione del senso pieno della
Nuova Alleanza. Per quanto attiene ai sacramenti, il mysterium veterotesta-
mentario prelude ed evidenzia, attraverso la narrazione delle res gestae della
storia sacra, singole caratteristiche e parziali peculiarità che troveranno quindi
sintesi definitiva in ciascuno dei riti sacri della Chiesa.

Il primo tuttavia a dare una definizione formale di sacramentum in quanto
“sacramento” è Agostino, il quale utilizza il termine sacrum signum per inten-
dere quella cosa che, oltre all’immagine percepibile ai sensi, produce un effetto
più profondo a livello spirituale e dunque rimanda alle verità eterne. I sacra-
menti sono segni sacri, cioè un rito in cui ciò che viene compiuto è strutturato
in modo tale da “significare” (e dunque “comunicare”, “mediare”, nel senso più
pieno del termine) un’altra realtà che deve essere ricevuta santamente. A titolo
esemplificativo, secondo la prospettiva tipologico-misterica cui si è fatto cenno
sopra a proposito di Ambrogio, leggiamo:

nec quod ab antiquis patribus alia sacrificia facta sunt in victimis pecorum,
quae nunc Dei populus legit, non facit, aliud intellegendum est, nisi rebus illis eas
res fuisse significatas, quae aguntur in nobis, ad hoc ut inhaereamus Deo et ad
eundem finem proximo consulamus. Sacrificium ergo visibile invisibilis sacrifi-
cii sacramentum, id est sacrum signum est 29.

Agostino sta parlando dei riti della Legge Antica e applica già a essi il senso
di signum sacrum: la loro funzione non si risolve semplicemente nell’atto for-
male-celebrativo, ma si esplica in pienezza nella coscienza, affinché l’uomo
sia portato a “offrire sé stesso” a Dio come sacrificio gradito. La ritualità giu-
daica pertanto, nella mens di Agostino, è vista già come un superamento del for-
malismo pagano e anticipazione del genuino spirito liturgico cristiano 30,
secondo cui l’essere umano, ricevendo i sacramenti, comunica, a livello del-
l’anima, alla “vita divina”, riceve benefici spirituali, si unisce sempre più al
Dio-Trinità.

Nella comprensione del valore e dell’entità del signum, è ineludibile il rife-
rimento a un’opera che Agostino scrive tra la fine del IV e l’inizio del V secolo
e che rivolge agli studiosi scripturarum (cioè non solo ai chierici – come a lungo

29 Aug. civ. 10, 5.
30 Non è questa la sede per discutere quanto la religiosità ebraica fosse in realtà piuttosto for-

malistica e poco incline all’interiorizzazione del mistero celebrato. Chiaramente Agostino sta fa-
cendo un’operazione di interpretazione attualizzata del culto giudaico secondo le categorie
cristiane. In generale, sul valore religioso dei sacrifici giudaici, vd. R. de Vaux, Le istituzioni del-
l’antico Testamento, trad it., Torino 1964, 433-441.
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si è ritenuto –, ma a ogni cristiano che voglia approfondire il mistero nascosto
nelle Scritture): il De doctrina christiana. Se questo trattato si occupa diffusa-
mente della lingua e della retta tecnica esegetica in vista dell’interpretazione
della Bibbia, tuttavia le considerazioni di Agostino circa i signa naturalia e i
signa data hanno un riverbero anche sulla concezione di sacramentum e so-
prattutto sulla sua successiva rielaborazione. Prendiamo pertanto in esame un
passo cruciale che, per la sua ampiezza, riportiamo solo in traduzione:

«Scrivendo delle cose, premisi l’avvertimento di non badare se non a ciò che
esse sono in se stesse e non al fatto se significhino o meno qualche altro oggetto
diverso da sé. Viceversa, parlando dei segni dico che bisogna considerare non
ciò che sono in sé ma piuttosto il fatto che sono segni, cioè che significano qual-
cosa. Difatti il segno è una cosa che, oltre all’immagine che trasmette ai sensi di
se stesso, fa venire in mente, con la sua presenza, qualcos’altro (signum est enim
res praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogi-
tationem venire). Vedendo, ad esempio, delle impronte pensiamo che vi sia pas-
sato un animale di cui quelle sono appunto le orme; visto il fumo conosciamo che
sotto c’è il fuoco; udita la voce di un essere animato, ne discerniamo lo stato
d’animo; suonando la tromba, i soldati sono addestrati a discernere se occorra
avanzare o retrocedere o fare qualche altra mossa richiesta dalla battaglia. Dei
segni, peraltro, alcuni sono naturali, altri intenzionali. Sono naturali quelli che,
senza intervento di volontà umana né di intenzione volta a renderli significanti,
di per se stessi fanno conoscere, oltre che se stessi, qualche altra cosa. Così il
fumo richiama il fuoco. Fa ciò infatti non perché vuole significare [il fuoco] ma,
per la riflessione o la nozione delle cose che noi abbiamo esperimentate, cono-
sciamo che lì deve celarsi anche il fuoco dove si fa vedere solamente il fumo.
Anche l’impronta dell’animale passato per un certo luogo appartiene a questa
specie di segni. Così il volto dell’uomo adirato o triste palesa il suo stato d’animo,
anche senza che lo voglia colui che è in preda all’ira o alla tristezza. Altrettanto
si deve dire di qualsiasi altro sentimento, che si manifesta attraverso le tracce
che lascia sul volto, anche se noi non facciamo nulla perché si manifesti. Ma di
tutta questa categoria di segni non è mia intenzione trattarne adesso. Siccome
però rientrava nella nostra divisione della materia, non la si poteva omettere com-
pletamente. L’averla menzionato in queste righe sarà sufficiente. Segni inten-
zionali sono quelli che gli esseri viventi si scambiano per indicare, quanto è loro
consentito, i moti del loro animo, si tratti di sentimenti o di concetti. Nessun altro
motivo abbiamo noi di significare, cioè di emettere segni, se non quello di pale-
sare o trasmettere nell’animo altrui ciò che passa nell’animo di colui che dà il
segno. Abbiamo stabilito di considerare ed esporre questa categoria di segni per
quanto si riferisce agli uomini, poiché anche i segni dati da Dio che sono conte-
nuti nelle sante Scritture sono stati resi manifesti a noi tramite gli uomini che li
hanno scritti. […] Dei segni con i quali gli uomini comunicano fra loro i propri
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sentimenti, alcuni dicono relazione alla vista, moltissimi all’udito, assai pochi
agli altri sensi. Quando infatti facciamo cenni, non diamo segni se non agli occhi
di colui che con tale segno vogliamo rendere partecipe del nostro volere. In ef-
fetti alcuni sogliono indicare moltissime cose con gesti delle mani. Così gli
istrioni col movimento di tutte le membra fanno segni a chi è capace di com-
prenderli e, per così dire, dialogano con i loro occhi. Così le bandiere e le inse-
gne militari tramite gli occhi significano ai soldati le decisioni dei condottieri.
Sono, tutti questi segni, come delle parole visibili. Quanto ai segni che hanno
pertinenza con l’orecchio, sono, come ho detto, i più numerosi, specie se vi si in-
cludono le parole. È vero infatti che la tromba, il flauto, la cetra, spesso emettono
un suono che non solo è gradevole ma che racchiude anche un significato. Ma
tutti questi segni, paragonati con le parole, sono pochissimi. In realtà, fra gli uo-
mini le parole hanno il primo posto in senso assoluto quando si tratta di manife-
stare le cose concepite nell’animo, supposto che le si voglia palesare. Certamente
il Signore diede un significato anche al profumo dell’unguento con cui furono
profumati i suoi piedi, e al sacramento del suo Corpo e del suo Sangue diede il
significato della sua volontà per mezzo del senso del gusto, e la donna che fu
guarita toccando l’orlo della sua veste, essa significa qualcosa; tuttavia la stra-
grande quantità di segni, con cui gli uomini trasfondono i propri pensieri, è data
da parole. Difatti tutti quei segni di cui brevemente ho elencato le specie li ho po-
tuti esporre a parole, mentre riguardo alle parole, non le potrei elencare in alcun
modo con quei segni» 31.

Certamente Agostino ha di mira la strutturazione di un buon metodo esege-
tico per la Scrittura. Tuttavia, come ha ben mostrato a suo tempo lo studioso do-
menicano Féret, è a partire proprio dalla nuova concezione di signum come una
realtà non estrinseca alla res che Agostino può elaborare la sua dottrina sacra-
mentaria 32. Questo aspetto emerge con estrema chiarezza in un altro locus della
medesima opera:

Omnis doctrina vel rerum est vel signorum, sed res per signa discuntur. Pro-
prie autem nunc res appellavi, quae non ad significandum aliquid adhibentur […]
Ex quo intellegitur, quid appellem signa, res eas videlicet, quae ad significandum
aliquid adhibentur. Quam ob rem omne signum etiam res aliqua est; quod enim
nulla res est, omnino nihil est; non autem omnis res etiam signum est 33.

Notiamo dunque come il rapporto tra la res e il signum sia particolarmente

31 Aug. doctr. christ. 2, 1-4 (trad. V. Tarulli).
32 Vd. H.-M. Féret, Sacramentum, res, dans la langue théologique de S. augustin, Revue des

sciences philosophiques et théologiques 29, 1949, 218-243.
33 Aug. doctr. christ. 1, 2.
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stretto: il secondo esprime il primo, lo “significa”, cioè lo comunica attraverso
le qualità sue proprie così da renderlo intelligibile 34. Certamente la definizione
agostiniana risente del clima del “neoplatonismo cristiano” di V secolo 35, per cui
il segno materiale, per potenza dello Spirito Santo, viene a essere partecipe delle
realtà celesti a livello ontologico e solo così può farsi loro tramite:

nimis autem longum est convenienter disputare de varietate signorum, quae
cum ad res divinas pertinent, sacramenta appellantur 36.

In De doctrina christiana 2, 4 Agostino afferma che principe tra i segni è la
parola. Essa risulta essere il mezzo più comprensibile ed efficace per trasmettere
ad altri una res. I segni, da quanto finora sottolineato in breve, si possono distin-
guere in verbali e non verbali, posto che l’uno è nettamente superiore all’altro.
Comunque sia, entrambi sono così intimamente correlati con le res che signifi-
cano da implicarle in maniera pressoché sostanziale: senza una res da significare
non si dà signum. E in questo sta la vera novità di Agostino: se gli antichi mae-
stri pagani vedevano nel signum una realtà semplicemente sostitutiva della res,
un significante che indicava senza presupporre l’esistenza 37, l’Ipponense instaura
tra signum (verbale o no) e res (la realtà) una relazione intrinseca.

Da tutto questo scaturisce anche la lettura del sacramentum cristiano. Que-
sto è pertanto interpretato da Agostino come signum sacrum, dunque un ele-
mento che, attraverso il ricorso a segni verbali e non verbali, esprime, implica
e media una realtà spirituale. Se volessimo formulare il discorso agostiniano,
per essere più chiari, secondo le categorie tomiste ante litteram, potremmo dire
che il sacramento (ormai possiamo usare questa parola nella moderna accezione)
si compone di un sacramentum tantum (= signum), cioè l’elemento visibile e

34 La dottrina sui segni viene ripresa e problematizzata da Agostino nell’opera dialogica De ma-
gistro e in De dialectica 5. A tal proposito, utile la lettura di R.A. Markus, St. augustine on Signs,
Phronesis 2, 1957, 60-83; B.D. Jackson, The theory of signs in St. augustine’s De doctrina chri-
stiana, Revue d’études augustiniennes 15, 1969, 9-49.

35 A proposito della presenza e dell’influsso della filosofia neoplatonica sul pensiero agosti-
niano, tra l’ampia bibliografia, si rimanda almeno all’opera monografica di W. Beierwaltes, ago-
stino e il neoplatonismo, Milano 1995.

36 Aug. epist. 138, 7.
37 Solo a titolo esemplificativo della ratio degli antichi, si pensi a Varrone che si interrogava

se si dovesse intendere per parola (verbum) la voce (vox) costituita di sillabe oppure il suo signi-
ficato (quod ea significat) ovvero tutti e due: vd. Varro ling. 8, 40 ss. Sulle teorie del segno (lin-
guistico e non linguistico) nell’antichità classica greca e latina, vd. G. Manetti, Le teorie del segno
nell’antichità classica, Milano 1987; un buon lavoro di sintesi sulle concezioni e le applicazioni
di sacramentum nell’opera agostiniana è di recente stato realizzato da E. J. Cutrone, s.v. Sacra-
mento, in agostino. Dizionario enciclopedico, a c. di A. Fitzgerald, trad. it., Roma 2007, 1232-
1240.
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materiale, di una res tantum, cioè l’effetto prodotto dal sacramento (la realtà co-
municata dal segno sacramentale), di res et sacramentum, cioè una realtà inter-
media costituita, a livello sostanziale, dal segno col suo significato comunemente
inteso. In altri termini, applicando questa griglia interpretativa “agostiniano-to-
mista” p. es. al battesimo, dovremmo rilevare: il signum sensibile (sacramentum
tantum) è l’abluzione con l’acqua, il cui significato comune o “mediano” è il
lavaggio del corpo (res et sacramentum), il quale rimanda a sua volta alla puri-
ficazione dell’anima, e dunque alla giustificazione (res tantum) 38. Ad avvalorare
la nostra analisi sono, seppur in termini lievemente differenti, le parole dello
stesso Agostino:

Quid enim sunt aliud quaeque corporalia sacramenta nisi quaedam quasi
verba visibilia, sacrosancta quidem verum tamen mutabilia et temporalia? Deus
enim aeternus est, nec tamen aqua et omnis illa actio corporalis, quae agitur cum
baptizamus et fit et transit, aeterna est: ubi rursus etiam illae syllabae celeriter
sonantes et transeuntes, cum dicitur Deus, nisi dicantur, non consecratur. Haec
omnia fiunt et transeunt, sonant et transeunt; virtus tamen, quae per ista opera-
tur, iugiter manet et donum spiritale, quod per ista insinuatur, aeternum est 39.

A recepire compiutamente la lezione agostiniana sarà, un secolo e mezzo
dopo, Isidoro di Siviglia. I venti libri delle Etymologiae o Origines costituiscono
sicuramente l’opera isidoriana di maggiore rilievo, capolavoro dell’enciclope-
dismo altomedievale e auctoritas indiscussa per i posteri. La struttura delle Ety-
mologiae – così flessibile da consentire a Isidoro di raccogliere dati in qualsiasi
contesto e direzione – è fondamentalmente quella di un lessico: si parte da una
vox, la cui spiegazione (che può essere secundum naturam o secundum propo-
situm) facilita la comprensione della res cui fa riferimento. Isidoro è infatti un
convinto assertore della corrispondenza fra il piano del linguaggio e quello del
reale, e considera lo studio etimologico del lessico come la chiave d’accesso
privilegiata alla conoscenza delle cose. Isidoro, riprendendo il dettato agosti-
niano, lo riplasma e lo applica al sacramentum cristiano:

Sacramentum est in aliqua celebratione, cum res gesta ita fit ut aliquid si-
gnificare intellegatur, quod sancte accipiendum est. Sunt autem sacramenta bap-
tismum et chrisma, corpus et sanguis [domini]. Quae ob id sacramenta dicuntur,
quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorun-
dem sacramentorum operatur; unde et a secretis virtutibus vel a sacris sacra-

38 Vd. Thom. Aq. S. Th. III, q. 66 a. 1.
39 Aug. c. Faust. 19, 16.
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menta dicuntur. Quae ideo fructuose penes ecclesiam fiunt, quia sanctus in ea
manens Spiritus eundem sacramentorum latenter operatur effectum 40.

Isidoro indica il sacramentum come un segno visibile di una realtà invisi-
bile. Non dice nulla di nuovo rispetto ad Agostino, semplicemente riformula il
concetto, facendo emergere in particolare il carattere salvifico dei sacramenti
stessi. Quello che è importante notare, per gli sviluppi successivi nella teolo-
gia medievale, è il fatto che il sacramentum è un signum che non solo esprime,
ma opera efficacemente la salvezza e santifica l’uomo che lo riceve 41. Assu-
mendo la lezione agostiniana, viene indirettamente espressa la piena integra-
zione, a livello sacramentale, tra forma e materia: perché la grazia divina si
trasmetta alla persona, deve evidentemente essere postulato quel rapporto tra
parola e segno fisico attraverso cui lo Spirito Santo agisce, come già sottoli-
neato anche dalla precedente riflessione patristica 42. Il sacramento non “in-
dica” estrinsecamente la potenza di Dio, ma la “contiene” e la esprime
mediandola.

Il sacramentum è ormai nell’alveo della valenza di “sacramento”, cioè, per
dirla con la teologia tomista, “segno efficace della grazia”. In altre parole: del
sacramentum si chiariscono ora e si precisano sempre più i termini, gli effetti,
l’oggettiva validità che sortisce dall’unione della forma e della materia (si ve-
dano gli esempi isidoriani), concentrando l’attenzione soprattutto sulla sua ef-
ficacia. La finalizzazione del signum sacrum sacramentale è pertanto volta a
rendere operativa la virtus divina in ordine alla salvezza individuale. In questo
senso ben si colloca la nota relativa all’effetto del sacramento seppur celebrato
da un ministro indegno: esso agisce ex opere operato, ovvero per grazia dello
Spirito Santo, che non è vincolata dalla fragilità morale del celebrante 43. Ele-

40 Isid. orig. 6, 19, 39-41.
41 Cfr. Thom. Aq. S. Th. III, q. 60 a. 2: Et ideo proprie dicitur sacramentum quod est signum

alicuius rei sacrae ad homines pertinentis, ut scilicet proprie dicatur sacramentum, secundum
quod nunc de sacramentis loquimur, quod est signum rei sacrae in quantum est sanctificans ho-
mines.

42 A tal fine, cfr. p. es. Ambr. sacr. 1, 5, 15: Quid ergo significat? Vidisti aquam; sed non aqua
omnis sanat, sed aqua sanat, quae habet gratiam Christi. aliud est elementum, aliud consecra-
tio: aliud opus, aliud operatio. aquae opus est, operatio spiritus sancti est. non sanat aqua, nisi
spiritus sanctus descenderit et aquam illam consecraverit; myst. 4, 19-20: aquas video, quas vi-
debam cottidie: istae me habent mundare, in quas saepe descendi et numquam mundatus sum?
Hinc cognosce, quod aqua non mundat sine Spiritu. Ideoque legisti, quod tres testes in bapti-
smate unum sunt, aqua, sanguis et Spiritus, quia, si unum horum detrahas, non stat baptismatis
sacramentum. Quid est enim aqua sine cruce Christi nisi elementum commune sine ullo sacra-
mento profectu? nec iterum sine aqua regenerationis mysterium est.

43 A tal proposito, vd. soprattutto Isid. orig. 6, 19, 42. Secondo la felice distinzione formale ri-
salente ai Sententiarum libri quinque del teologo Pietro di Poitiers (1130 circa-1205), discepolo
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menti che troveranno nella successiva riflessione medievale (Ugo di san Vittore,
Pietro Lombardo) occasione di approfondimento, fino a giungere alla definitiva
sistematizzazione teologica nell’opera di Tommaso d’Aquino 44.

Abstract
Sacramentum is a very traditional world in Roman culture, identifying different kind

of actions having as common ground idea of sacredness. Sacramentum is taken by early
Latin Christendom to signify its liturgical rites especially, preferring Greek calque
mysterium for doctrinal subjects, while Greek Christendom uses in any case mysterion
only. This research wants to explain cultural and ideological ways that, beginning from
pagan meaning of the world, brought to Christian uses of sacramentum, till it becomes
a definite theological concept, typical of Catholicism above all.

di Pietro Lombardo a Parigi, per opus operatum si intende l’atto sacramentale nella sua oggetti-
vità rituale, considerato in se stesso, a prescindere dal valore morale che gli può derivare da parte
di colui che agisce; a questo si contrappone 1’opus operantis, cioè l’atto (non necessariamente sa-
cramentale stricto sensu) considerato secundum quid, avente un valore morale che gli proviene dal
soggetto operante (vd. PL 211 col. 1235 B-C). A titolo esemplificativo di questo atteggiamento
che risale alla tradizione cristiana più genuina, si può rilevare che, già nella metà del III secolo,
papa Stefano I (254-257), opponendosi alle decisioni di un sinodo africano dell’anno 256, ricor-
dava che deve essere mantenuta la prassi, già ritenuta antica, di non ribattezzare l’eretico che
viene ammesso alla comunione con la Chiesa cattolica. Lo stesso principio si mantenne nel sinodo
di Arles del 314 contro i donatisti. E a tal proposito, è noto come Agostino affermi che la validità
del sacramento non dipende né dalla santità personale del ministro, né dalla sua appartenenza alla
Chiesa, ma anche i non cattolici possono amministrare validamente il battesimo perché Cristo è
il vero ministro del sacramento. Si tratta sempre però del battesimo della Chiesa cattolica, che
non appartiene a coloro che si separano da essa, ma alla Chiesa dalla quale si sono allontanati: ore
grandiloquo declamatum est, satis et ipsi iudicastis non eorum meritis a quibus ministratur nec
eorum quibus ministratur constare baptismum, sed propria sanctitate atque veritate propter eum,
a quo institutus est male utentibus ad perniciem, bene utentibus ad salutem (c. Cresc. 4, 16, 19);
Christus est qui baptizat in Spiritu Sancto. Petrus baptizet, hic est qui baptizat; Paulus baptizet,
hic est qui baptizat; Iudas baptizet, hic est qui baptizat (Aug. in evang. Ioh. 6, 1). Similmente si
esprimerà Tommaso, affermando: Et sic recta fides baptizati non requiritur ex necessitate ad Bap-
tismum, sicut nec recta fides baptizantis, dummodo adsint cetera quae sunt de necessitate sacra-
menti. non enim sacramentum perficitur per iustitiam hominis dantis vel suscipientis Baptismum,
sed per virtutem Dei (S. Th. III, q. 68 a. 8); non diversamente sanzionerà il 3 marzo 1547, nella
settima sessione, il concilio di Trento: Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non continere gra-
tiam, quam significant, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre, quasi signa tan-
tum externa sint acceptae per fidem gratiae vel iustitiae, et notae quaedam christianae
professionis, quibus apud homines discernuntur fideles ab infidelibus, anathema sit (Denz.-H.
1606); Si quis dixerit, per ipsa novae Legis sacramenta ex opere operato non conferri gratiam,
sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam sufficere: anathema sit (ibid.
1608).

44 A tal fine, si possono confrontare le quaestiones 60-65 della Pars tertia della Summa
Theologiae, dedicate all’analisi delle qualità, delle cause, degli effetti e del numero dei sacra-
menti.
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Résumé
Sacramentum est un mot très traditionnel dans la culture de Rome et il exprime

beaucoup d’actions qui ont, par dénominateur commun, l’idée du sacré. Les Chrétiens
Latins primitifs prennent sacramentum pour exprimer particulièrement leurs rites
liturgiques, tandis qu’ils préférent le calque grec mysterium pour les elements
doctrinaux; par contre, les Chrétiens Grecs utilisent en tout cas seulement le mot
mysterion. Ce travail-ci se propose d’expliquer le parcours culturel et idéologique qui,
à partir des signifiés payens, a conduit à l’usage chrétien de sacramentum, jusqu’à
devenir une idée theologique bien définie, propre surtout du Catholicisme.
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Durante il regno di Alfredo il Grande, sovrano del Wessex dall’871 all’899, l’in-
ghilterra conobbe un periodo di fioritura di studi classici e cristiani: uomo colto, il
re promosse l’istruzione e migliorò il sistema di leggi dello stato, tanto da meritare
l’appellativo di “Giustiniano inglese”, e favorì lo sviluppo della cultura traducendo
o facendo tradurre dal latino in antico inglese opere di teologia e di storia 1. Fra que-
ste rientra un calendario liturgico, l’Old English Martyrology, di cui sopravvivono
sei manoscritti medievali (A, B, C, D, e, F) e una trascrizione moderna (C*)2:

- A: London, British Library, Additional 23211;
- B: London, British Library, Cotton Julius A. x;
- C: Cambridge, Corpus Christi College 196;
- D: Cambridge, Corpus Christi College 41;
- e: London, British Library, Additional 40165 A.2;
- F: London, British Library, Harley 3271;
- C*: London, British Library, Cotton vitellius D. vii.

i manoscritti sono tutti databili tra iX e Xi secolo, partendo dal più antico, il ms.
A3, che i paleografi hanno collocato, appunto, nel periodo del regno di Alfredo il

1 Al re Alfredo vengono attribuite le traduzioni dal latino di alcune opere importanti come la
Cura Pastoralis di Gregorio Magno, la Historia ecclesiastica di Beda, il De consolatione philo-
sophiae di Boezio e i Soliloquia di Agostino: cfr. D.A. Hinton, Alfred’s Kingdom: Wessex and the
South, 800-1500, London 1977; S.B. Greenfield, D.G. Calder, A New Critical History of Old En-
glish Literature, New York-London 1986 (in particolare il capitolo ii, The Alfredian Translations
and Related Ninth-Century Texts, 38-67).

2 L’attuale edizione di riferimento è quella di G. Kotzor, Das altenglische Martyrologium, 2
vols., Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., ns 88.1-2,
München 1981.

3 Per un’ampia descrizione del manoscritto cfr. l’edizione critica di Kotzor, Das altenglische
Martyrologium cit., 1, 43-55; cfr. anche N.r. Ker, Catalogue of Manuscripts Containing Anglo-
Saxon, Oxford 1957, 160 (n° 127).

Vetera Christianorum Lucia M.M. OLivieri
48, 2011, 305-317

L’Old English Martyrology e il culto micaelico
dal santuario garganico alla Northumbria
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Grande; il ms. F contiene, in realtà, solo poche sezioni dell’opera 4. il C* fa parte dei
cosiddetti Collectanea Joscellini, di Xvi secolo, una raccolta di trascrizioni di John
Joscelyn, segretario dell’arcivescovo di Canterbury Matthew Parker 5. 

Per quanto attiene alla datazione dell’opera, la compilazione dell’Old English
Martyrology è stata tradizionalmente fatta risalire al periodo alfrediano o agli anni
immediatamente precedenti 6: il martirologio sarebbe stato composto direttamente
nel iX secolo in antico inglese, da autore anonimo, il quale avrebbe avuto a dispo-
sizione un ingente numero di opere agiografiche in latino a cui attingere.

in un recente contributo, Michael Lapidge ha avanzato una nuova proposta di da-
tazione del nucleo originario del martirologio, più alta rispetto agli editori prece-
denti 7: lo studioso ha ipotizzato che la versione in antico inglese, così come
tramandata dai manoscritti, sia anch’essa una traduzione dal latino e che la Vorlage
del martirologio, cioè il nucleo originario in latino, possa essere datata agli anni tra
il 731 e il 740; circa un secolo dopo l’opera sarebbe stata tradotta in antico inglese
alla corte di re Alfredo. 

Qui di seguito si intendono illustrare i rapporti tra la Vorlage latina dell’Old En-
glish Martyrology e il ricordo all’8 maggio della dedicazione del santuario sul monte
Gargano a san Michele, che rappresenta uno degli elementi tipici del culto micae-
lico di provenienza garganica: questo dato potrà contribuire ad avvalorare la pro-
posta di datazione di Lapidge e ad arricchire il quadro generale dell’iter del culto di
san Michele dal Gargano all’area anglosassone.

La datazione dell’Old english Martyrology

il terminus ante quem per la compilazione dell’Old English Martyrology è co-
stituito sicuramente dal periodo di regno di Alfredo, dato confermato grazie al con-

4 Conosciuto ma non edito da Kotzor, era stato analizzato da H. Henel, Altenglischer Mönchs-
aberglaube, englische Studien 69, 1934-5, 329-349.

5 Cfr. T. Graham, A.G. Watson, The Recovery of the Past in Early Elizabethan England. Documents
by John Bale and John Joscelyn from the Circle of Matthew Parker, Cambridge 1998.

6 Cfr. C. Plummer, The Life and Times of Alfred the Great, Oxford 1902, 34-35. 146; J.e. Cross,
Legimus in ecclesiasticis historiis: A Sermon for All Saints, and its Use in Old English Prose, Tra-
ditio 33, 1977, 101-35; C. Sisam, An Early Fragment of the Old english Martyrology, review of
english Studies 4/15, 1953, 209-220. Ancora nel 2003 Christine rauer, in uno degli articoli pre-
paratori alla nuova edizione dell’Old English Martyrology, affermava che «this text was produ-
ced either in the pre-Alfredian or Alfredian period, at an unknown location and by an anonimous
compiler who is known to have had an access to an impressive number of Latin sources which he
must have been able to read, translate and abbreviate intellegently»: C. rauer, The sources of the
Old english Martyrology, Anglo-Saxon england 32, 2003, 90. 

7 M. Lapidge, Acca of Hexham and the Origin of the Old english Martyrology, Analecta Bol-
landiana 123, 2005, 29-78.
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tributo della paleografia 8. il terminus post quem corrisponde agli anni intorno al
731: in questo periodo, infatti, cominciò a circolare la Historia ecclesiastica gentis
Anglorum di Beda, da cui l’autore del martirologio trae alcune notizie 9. 

L’analisi storico-agiografica dei santi commemorati nell’opera può fornire prove
utili ai fini della sua datazione, contribuendo a circoscrivere il periodo di compila-
zione. il martirologio inglese riporta, tra i santi più “recenti”, alcuni nomi di ve-
scovi di viii secolo: tra questi, l’ultimo in ordine cronologico è san Giovanni di
Beverley, vescovo di Hexham (inghilterra nordoccidentale), morto nel 721, che
aveva fatto edificare nel 690 un oratorio e un cimitero, dedicato a san Michele, con
chiesetta annessa, nei pressi del fiume Tyne. 

Nel martirologio risultano rilevanti alcune “assenze”: manca la commemora-
zione di san Bonifacio e san Willibrord, personalità di alto rilievo nell’viii secolo
in Britannia. 

il primo, nato nel Devon intorno al 675, dopo aver lasciato l’inghilterra per an-
dare a convertire i Germani ancora pagani, aveva fondato la prima diocesi a est del
reno ed era diventato vescovo di Magonza nel 732 10: fu poi martirizzato a Dokkum,
in Frisia, il 5 giugno del 754. Da una lettera che Cuthbert, vescovo di Canterbury
(740-760), scrive a Lul, successore di Bonifacio sulla cattedra episcopale di Ma-
gonza, si apprende che, per merito della sua encomiabile opera di cristianizzazione,
un sinodo locale aveva decretato di celebrare annualmente la ricorrenza del dies na-
talis del martire 11. È impensabile, pertanto, che in nessuna recensio del martirolo-
gio, composto nella terra d’origine del Santo, compaia questa notizia, a meno che
esso non sia stato composto prima del 754, anno della morte di Bonifacio 12. 

Willibrord, un santo monaco originario della Northumbria, si era recato in pe-
regrinatio volontaria per dodici anni a rath Melsigi (oggi Clonmelsh, nella contea
di Carlow) in irlanda, per poi dirigersi anch’egli verso la Frisia, dove diventò primo
vescovo di utrecht nel 695 13: morì all’età di 80 anni, il 7 novembre del 739, nel
monastero di echternach in Lussemburgo. Poco dopo la sua morte, Alcuino scrisse

8 Cfr. supra, nota 3.
9 Cfr. rauer, The sources of the Old english Martyrology cit., 90. 103.
10 Cfr. W. Levison, England and the Continent in the Eight Century, Oxford 1946, 70-93.
11 Die Briefe des Heiligen Bonifatius und Lullus, ed. M. Tangl: MGH, Epistolae Selectae i,

Berlin 1916, 240.
12 L’editore dei manoscritti ha suggerito che l’omissione relativa a Bonifacio sarebbe imputa-

bile alla mancanza di fonti narrative per il compilatore del Martirologio (Kotzor, Das altenglische
Martyrologium cit., 1, 22-23); tuttavia lo stesso Lapidge evidenzia che la Vita I S. Bonifatii (BHL
1400) era stata scritta nel 760 circa da un certo Willibald, diacono di Magonza, a pochi anni di di-
stanza rispetto alla data di morte del vescovo, e circolava in diverse copie: Acca of Hexham cit.,
41, n. 28.

13 Cfr. D. Ó Cróinín, Rath Melsigi, Willibrord and the earliest Echternach manuscripts, Peri-
tia 3, 1984, 17-42.
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un’accurata biografia del Santo, in prosa e in versi 14, che insiste sull’importanza
del suo apostolato. La testimonianza di Beda, che cita Willibrord mentre egli è an-
cora in vita 15, fornisce un’indicazione importante sul rilievo che doveva essere
ascritto al monaco anche in inghilterra, dove la sua missione era molto conosciuta:
l’assenza di menzione di Willibrord nel martirologio inglese consente di ipotizzare
che la sua compilazione possa risalire ad un periodo precedente alla morte del Santo,
la cui notizia doveva essere arrivata in inghilterra intorno al 740.

Proprio a Willibrord, inoltre, dobbiamo la più antica versione manoscritta del
Martirologio Geronimiano, il codice Epternacensis (Paris, Bibl. Nat., Lat. 10837),
copiato da Laurentius, un copista che aveva ricevuto la sua formazione in irlanda 16,
e portato a echternach poco dopo la fondazione del monastero (698) 17.

Fonti del martirologio inglese: il Martirologio Geronimiano

La fonte primaria a cui il compilatore dell’Old English Martyrology attinse per
comporre l’opera sarebbe il Martirologio Geronimiano, composto probabilmente tra
Milano e Aquileia tra il 431 e il 450: esso fu una fonte di vitale importanza, in virtù
della sua antichità, che influì notevolmente sulla documentazione liturgica altome-
dievale. A partire dalla metà del v secolo, il Geronimiano fu ampliato con altri elogia,
definiti “aggiunte gallicane” 18 perché redatti probabilmente in Gallia, e inseriti nella
parte finale dei latercoli. La recensio gallicana è sopravvissuta in due famiglie di ma-

14 La versione in prosa della Vita Willibrordi è pubblicata in MGH, Scriptores Rerum Mero-
vingicarum, vii, 81-141 (ed. W. Levison); la versione in versi in MGH, Poetae, i, 207-220 (ed.
e. Dümmler).

15 Beda, Hist. Eccl. 5, 11: Primis sane temporibus aduentus eorum in Fresiam, mox ut conpe-
riit Uilbrord datam sibi a principe licentiam ibidem praedicandi, accelerauit uenire Romam, cuius
sedi apostolicae tunc Sergius papa praeerat, ut cum eius licentia et benedictione desideratum
euangelizandi gentibus opus iniret; simul et reliquias beatorum apostolorum ac martyrum Chri-
sti ab eo se sperans accipere, ut dum in gente, cui praedicaret, destructis idolis ecclesias insti-
tueret, haberet in promtu reliquias sanctorum, quas ibi introduceret; quibusque ibidem depositis,
consequenter in eorum honorem, quorum essent illae, singula quaeque loca dedicaret. Sed et alia
perplura, quae tanti operis negotium quaerebat, uel ibi discere uel inde accipere cupiebat. In qui-
bus omnibus cum sui uoti compos esset effectus, ad praedicandum rediit […].

16 Cfr. Ó Cróinín, Rath Melsigi, Willibrord cit., 35-36.
17 AA.SS. Nov. 2/1, viii-iX.
18 La tradizione del Martirologio Geronimiano è complessa e articolata: l’edizione diplomatica

fu curata da G.B. de rossi e L. Duchesne (AA.SS. Nov. 2/1, i-LXXXii. 1-195); l’edizione critica
di H. Quentin con commentario storico di H. Delehaye è del 1931 (AA.SS. Nov. 2/2, i-XXiii. 1-
664). Tra gli studi più recenti, che sottolineano la necessità di un approccio rinnovato e di una me-
todologia interdisciplinare alla scienza agiografica, cfr. v. Saxer, Santi e culto dei santi nei
martirologi, Spoleto 2001; A. Campione, La Sicilia nel Martirologio geronimiano, in T. Sardella,
G. Zito (a cura di),  Euplo e Lucia (304-2004). Agiografia e tradizioni culturali in Sicilia. Atti del
Convegno di Studi (Catania-Siracusa, 1-2 ottobre 2004), Catania 2006, 179-189; i. Aulisa, Capua
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noscritti: il più autorevole esemplare della prima è l’Epternacensis (=e), copiato tra
il 702 e il 706, e sopra già menzionato; la seconda famiglia ha come testimoni princi-
pali il Bernensis (Bern, Burgerbibl., 289 = B) e il Wissemburgensis (Woeffenbüttel,
Herzog August Bibl. Wissemb. 23 = W), entrambi risalenti agli anni intorno al 772 ca.

una copia del Martirologio Geronimiano nella sua recensio gallicana sarebbe
giunta in inghilterra forse nel vii secolo 19. i mediatori di questa operazione po-
trebbero essere stati Agostino di Canterbury 20 o Giovanni 21, il capo-cantore che san
Benedetto Biscop aveva portato con sé a Monkwearmouth nel 679, di ritorno da
roma, per insegnare canto liturgico ai monaci della Northumbria e che soprattutto,
come testimonia Beda, ea, quae totius anni circulus in celebratione dierum festo-
rum poscebat, etiam litteris mandando 22. Lo storico, nello stesso passo, afferma che
quae hactenus in eodem monasterio seruata, et a multis iam sunt circumquaque
transscripta 23: possiamo congetturare che esemplari del Geronimiano circolavano
e venivano copiati, come lo stesso Beda suggerisce a proposito delle attività che si
svolgevano a Monkwearmouth.

Dall’analisi comparata delle notizie presenti nei manoscritti principali del Ge-
ronimiano (codici e, B, W) e dell’Old English Martyrology, emerge che 178 voci
su 256 sono esemplate sul Geronimiano, circa il 70% 24: l’elemento interessante è
la citazione della basilica di san Michele alla data dell’8 maggio 25 nei manoscritti
B, C ed e del martirologio inglese.

La basilica di san Michele sul Gargano nelle fonti martirologiche

i codici del Geronimiano, con qualche variante poco significativa, celebrano la
dedicazione della basilica di san Michele al sesto miglio della via Salaria, alle porte
di roma, al latercolo del 29 settembre: Romae via Salaria miliario VI dedicatio ba-
silicae sancti Michaelis 26. Su questa base, il 29 settembre è, nella tradizione eorto-

nel Martirologio Geronimiano, vetera Christianorum 41, 2004, 227-229; G. Otranto, Per una sto-
ria dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 87-89.

19 Sui rapporti tra il Geronimiano e i martirologi di area britannico-irlandese, cfr. P. Ó riain,
A Northumbrian Phase in the Formation of the Hieronymian Martyrology, in id., Feastdays of the
Saints. A History of Irish Martyrologies, Bruxelles 2006, 2-12.

20 J. Chapman, À propos de martyrologes, revue Bénédectine 20, 1903, 285-313, spec. 293.
21 P. Ó riain, Anglo-Saxon Ireland: the evidence of the Martyrology of Tallaght, Cambridge

2003, 1.
22 Beda, Hist. Eccl. 4, 16.
23 Beda, Hist. Eccl. 4, 16.
24 Lapidge, Acca of Hexham cit., 48-49.
25 Kotzor, Das altenglische Martyrologium cit., 78.
26 AA.SS. Nov. 2/2, 532.
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logica occidentale, il dies festus proprio dell’Angelo, il cui ricordo legato alla basi-
lica romana è entrato, tra vi e vii secolo, nei Sacramentari veronese, gelasiano e
gregoriano 27, in alcuni martirologi storici 28, nel Liber pontificalis e nel De locis
sanctis 29, il più antico itinerario romano che la annovera tra i luoghi di sosta dei
pellegrini sull’antica Salaria 30.

A questa memoria di matrice romana se ne affiancò un’altra, che ricordava la
grotta-santuario del Gargano: grazie soprattutto ai flussi di pellegrini che vi si re-
cavano durante l’altomedioevo 31, nella seconda metà dell’viii secolo fu inserito il
suo ricordo nei codici B e W del Geronimiano, i quali, al latercolo del 29 settembre,
dopo il riferimento alla basilica romana, aggiungono …vel in monte qui dicitur Gar-
gani ubi multa mirabilia Deus ostendit 32.

Nella tradizione martirologica, agli inizi del iX secolo, compare un altro dies fe-
stus micaelico, l’8 maggio: infatti, accanto al latercolo del 29 settembre, in un ca-

27 Sacr. Ver. XXvi (ed. L.C. Mohlberg, P. Siffrin, roma 1956, 106); Sacr. Gel. ii, LiX (ed.
L.C. Mohlberg, L. eizenhöfer, P. Siffrin, roma 1978, 159); Sacr. Greg. 169 (per il quale cfr. Le
Sacramentaire Grégorien: ses principales formes d’après le plus anciens manuscrits, a cura di J.
Deshusses, Fribourg 1971, 280).

28 Per altri sacramentari che commemorano la dedicazione della basilica micaelica al 29 set-
tembre cfr. e. Moeller, Corpus Praefationum. Étude préliminaire: CChL 161, LXXXii-LXXXiii.
Per la ricostruzione della documentazione martirologica relativa al culto micaelico garganico, cfr.
G. Otranto, Il Liber de apparitione e il culto di San Michele sul Gargano nella documentazione
liturgica altomedievale, vetera Christianorum 18, 1981, 429-432.

29 Lib. Pont. 51, i, 255; De locis sanctis martyrum quae sunt foris civitatis Romae 24, in
Itineraria et alia geographica: CChL 176, 320. Per alcune osservazioni su queste due ultime fonti
cfr. v. Fiocchi Nicolai, I monumenti paleocristiani della via Flaminia (territorio laziale) nelle
più recenti ricerche archeologiche. Con un’appendice su S. Michele al VII miglio della via Sala-
ria, in F. Guidobaldi (a cura di), Domum tuam dilexi. Miscellanea in onore di Aldo Nestori, Città
del vaticano 1998, 338-341.

30 La chiesa è stata localizzata nell’area dell’attuale collina di “Castel Giubileo”, ricadente, ap-
punto, nel settimo miglio della Salaria: le indicazioni delle fonti oscillano tra sesto e settimo mi-
glio. Per la ricca bibliografia in proposito, cfr. Fiocchi Nicolai, I monumenti paleocristiani della
via Flaminia cit., 341; F. Di Gennaro et alii, Roma. Via Salaria. La villa “di Marco Claudio Pon-
zio Ponziano Marcello” e la basilica di San Michele Arcangelo sulla collina di Castel Giubileo,
Notizie e Scavi, s. iX, 11-12, 2000-2001, 479-480; M. Bianchini, F. Di Gennaro, M. vitti, Via Sa-
laria. “Basilica beati Arcangeli in Septimo”, in Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso internazio-
nale di Studi sulle chiese di roma (iv-X secolo) (roma, 4-10 settembre 2000), Città del vaticano
2002, 635-636. Cfr. anche M. Bianchini, M. vitti, La basilica di San Michele Arcangelo al VII mi-
glio della via Salaria alla luce delle scoperte archeologiche, rivista di Archeologia Cristiana 79,
2003, 173-242.

31 Cfr. G. Otranto, Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, in r. Barcellona, T. Sar-
della (a cura di), Munera Amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Sal-
vatore Pricoco, Soveria Mannelli 2003, 329-360.

32 AA.SS. Nov. 2/2, 532. L’accostamento tra le due tradizioni è attestato entro la fine dell’viii
secolo in un altro codice del Geronimiano, il Corbeiensis brevior: AA.SS. Iun. 6, 815. Nelle Notae
Wissemburgenses, a conclusione dei latercoli del 7 novembre e del 6 dicembre viene ricordata,
senza l’indicazione topografica, la dedicatio di un oratorio e di una basilica a san Michele: AA.SS.
Nov. 2/1, Xvii; Nov. 2/2, 589-637.
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lendario di Montecassino, il Casanatensis 641 33, si inserisce questa data 34. essa
coincide con il giorno in cui gli storiografi dell’epoca, primo tra tutti erchemperto 35,
registrano la vittoria conseguita dai Longobardi di Benevento contro i Bizantini per
il possesso del santuario garganico 36 attorno al 650.

La data dell’8 maggio quale dies festus micaelico ricompare in un Calendario
scritto nell’826 che collega esplicitamente quella data con la tradizione garganica:
Inventio s. Michaelis archangeli in monte Gargano 37.

Nel iX secolo, dunque, il ricordo del san Michele garganico compare in tutti i
martirologi, a cominciare da quello di Floro: le varie recensiones riportano due
dati differenti al 29 settembre; in particolare la recensio M, anteriore all’837, ri-
corda la basilica sulla Salaria 38; la recensio eT, posteriore all’837 39, menziona in-
vece solo la dedicatio della chiesa garganica 40. La diffusione della conoscenza
della festività sul monte Gargano (8 maggio), che lentamente prevale su quella ro-
mana (29 settembre) e la sostituisce, è confermata anche dai martirologi di rabano
Mauro, Adone, usuardo e Notkero, tutti composti tra l’850 circa e la fine del iX
secolo.

33 il Casanatensis 641 reca al 29 settembre l’indicazione: Dedicatio basilicae (G. Morin, Les
quatres plus anciens calendriers du Mont-Cassin (VIII et IX siècles), revue Benédéctine 25, 1908,
495); che si tratti sicuramente della basilica dell’Arcangelo si desume dal fatto che un altro ca-
lendario, pure proveniente da Montecassino, l’Ambrosianus H 150 inf., modello del Casanaten-
sis 641, al 29 settembre riporta Ded. basilic. sancti Angeli. in altri due calendari, il Cavensis 23
e il Parisinus 7530, provenienti anch’essi da Montecassino e databili agli anni tra il 778 e il 797,
non è registrata né l’una né l’altra ricorrenza. Per tutti cfr. Morin, Les quatres plus anciens ca-
lendriers cit., 486-497.

34 in Morin, Les quatres plus anciens calendriers cit., 495.
35 Hist. Lang. Ben. 27: MGH, Scriptores Rerum Langobardicarum, 244: Nam octavo Idus

Maias, quo beati Michaelis archangeli sollemnia nos sollemniter celebramus…; cfr. Chron. S.
Ben. Cas. 14: MGH, Scriptores Rerum Langobardicarum, 475: Per idem tempus Neapolites au-
dacter super Capuanos venire in bellum conati sunt, eo siquidem die quo beati Michaelis est fe-
stivitas.

36 G. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario di san Michele sul Gargano e i Longobardi
del Ducato di Benevento, in M. Sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, Milano
1983, 210-245; id., Il regnum longobardo e il santuario micaelico del Gargano: note di epigra-
fia e storia, vetera Christianorum 22, 1985, 165-180.

37 in AA.SS. Sept. 8, 6: verumtamen in vetusto kalendario, quod edidit Acherius tom. X Spici-
lecii ex codice Corbeiensi, quodque in Praefatione probat scriptum anno 826, ad 8 Maji haec le-
guntur: inventio s. Michaelis archangeli in monte Gargano.

38 Martyrologium, in J. Dubois, G. renaud, Edition pratique des Martyrologes de Bede de
l’Anonyme Lyonnais et de Florus, Paris 1976, 179; Quentin, Les martyrologes historiques cit., 341.

39 Per un’informazione più completa sulle due recensioni del Martirologio di Floro cfr. H.
Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge. Étude sur la formation du martyrologe ro-
main, Spoleto 2002, 225-227. 233-237. 243-246. 383-385.

40 Martyrologium, in Dubois, renaud, Edition pratique des Martyrologes cit., 179; Quentin, Les
martyrologes historiques cit., 561.
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rabano Mauro al latercolo del 29 settembre registra solo la dedicatio aeclesiae
sancti angeli Michahelis in monte Gargano 41. Anche Adone ricorda al 29 settem-
bre la dedicazione della chiesa garganica 42 e, a seguire, riporta quasi integralmente
il testo del Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano (=Apparitio) 43,
un’operetta anonima, di carattere agiografico, datata all’viii secolo e composta da
diversi stadi redazionali 44: viene così sancita la fusione fra la tradizione romana e
quella garganica, fondandola per la prima volta esplicitamente sull’Apparitio, che
all’epoca doveva essere già molto diffusa, come attesta Notkero 45. Quest’ultimo
martirologista, come anche usuardo 46, registra al 29 settembre solo la festività gar-
ganica con una essenziale narrazione tratta dall’Apparitio, e concentra l’attenzione
sui molti miracoli che si verificavano nella sacra grotta dell’Arcangelo 47.

Poco dopo la metà del iX secolo, dunque, trova sicuro compimento il processo
che ha visto il dies festus garganico in una prima fase entrare nella documentazione
liturgica e affiancare la festa micaelica romana, ritagliandosi uno spazio autonomo
grazie agli elementi nuovi legati alla tradizione pugliese (l’8 maggio): infine, la
nuova data avrebbe esautorato completamente l’antica memoria, adottandone, però,
il dies festus di originaria tradizione (il 29 settembre). Tale processo, che prende
avvio a livello colto e in opere scritte in ambienti lontani dal Gargano, soprattutto
in Francia e in area anglosassone, non ha in alcun modo influenzato né interrotto la
memoria dell’8 maggio, che è rimasta viva, soprattutto a livello di tradizione popo-

41 Martyrologium: CCh Continuatio Mediaevalis 44, 99.
42 Martyrologium, in J. Dubois, G. renaud, Le Martyrologe d’Adon. Ses deux familles, ses

trois recensions. Texte et commentaire, Paris 1984, 332-336. Dopo aver riportato l’Apparitio,
Adone sostituisce alla basilica sulla Salaria l’oratorio di Castel Sant’Angelo sulla mole di Adriano
a roma. 

43 Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano: ed. G. Waitz, in MGH Scriptores
Rerum Langobardicarum, 541-543. Questa operetta narra l’arrivo del culto micaelico sul Gar-
gano e le origini della grotta-santuario dalle tre apparizioni dell’Angelo, fissate dalla tradizione
agli anni 490, 492 e 493; la grotta-santuario è descritta minuziosamente e compaiono riferimenti
anche ai primi pellegrinaggi; cfr. Otranto, Il Liber de apparitione, il santuario di san Michele cit.,
223-239; id., Genesi, carattere e diffusione del culto micaelico del Gargano, in P. Bouet, G.
Otranto, A. vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les trois Monts
dédiés à l’Archange. Actes du Colloque (Cerisy-la-Salle, 27-30 septembre 2000), rome 2003,
43-64.

44 Sulle proposte di datazione, cfr. N. everett, The Liber de apparitione S. Michaelis in Monte
Gargano and Hagiography of dispossession, Analecta Bollandiana 120, 2002, 364-391, il quale
aveva anticipato la composizione ad un’epoca compresa tra il 663 – annessione delle diocesi di
Benevento e Siponto – e la metà dell’viii secolo; la critica è concorde, tuttavia, sulla proposta di
datazione in epoche differenti e in diversi stadi redazionali: cfr. Otranto, Il Liber de apparitione e
il culto di san Michele cit., 423-442.

45 in PL 131, 1155: il martirologista afferma che, alla sua epoca, l’operetta ricorreva in pleri-
sque codicibus.

46 in J. Dubois, Les martyrologe d’Usuard (texte et commentaire), Bruxelles 1965, 311.
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lare, nell’italia meridionale, ed è anzi diventata un sicuro indicatore della matrice
garganica del culto per l’Angelo 48. il Calendario marmoreo napoletano (metà circa
iX secolo), per esempio, registra sia l’8 maggio (Apparitio sancti Angeli) sia il 29
settembre (Dedicatio sancti Arcangeli Michaelis) 49 con chiaro, anche se non espli-
cito, riferimento al santuario garganico (apparizione dell’Angelo) e alla basilica ro-
mana 50.

Per concludere, va ricordato che l’8 maggio non è mai attestato fra i tanti dies
festi dell’Angelo in Oriente 51, ancorché non esplicitamente rievocato.   

Nell’Old English Martyrology, l’ipotesi di Lapidge di datazione della Vorlage la-
tina agli anni tra il 731 e il 740 permetterebbe di anticipare di quasi un secolo la pe-
netrazione del dies festus garganico in un’opera letteraria: se anche si tenesse in
considerazione lo stemma dei manoscritti proposto da Kotzor, l’editore critico del
martirologio 52, nel quale A ed e, i due manoscritti più antichi, hanno tradizioni te-
stuali separate 53, e si accettasse la datazione più tarda, proposta da Herzfeld, il quale
affermava che «our text cannot be much later than 850» 54, ci troveremmo comun-
que davanti a una delle testimonianze più antiche, insieme a quelle prima citate, in
cui la festa garganica è presentata allo stesso livello della più conosciuta ricorrenza
del 29 settembre.

La ricostruzione di Lapidge, comunque, oltre che da argomenti cogenti dal punto
di vista filologico-testuale, è confortata dalla presenza, in uno solo dei manoscritti
principali del Geronimiano, il Codex Epternacensis, e nel Martirologio di Beda, di
santi di area britannica, più precisamente della Northumbria 55: doveva, pertanto,

47 in PL 131, 1154-1155.
48 Cfr. Otranto, Il Liber de apparitione e il culto di san Michele cit., 435. 438-439.
49 in D. Mallardo, Il Calendario Marmoreo di Napoli, Napoli 1947, 22. 24. 87-88. 93-94.
50 il Calendario marmoreo conosce anche il 5 luglio come ulteriore dies festus dell’Arcangelo

(Sancti Archangeli Michaelis) con probabile riferimento a qualche tradizione locale campana: cfr.
Mallardo, Il Calendario Marmoreo di Napoli cit., 22-94. Sul culto dell’Angelo in Campania cfr.
il recente volume di A. Campione, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, Bari
2007, 17-66.

51 Cfr. u. Zanetti, Fêtes des anges dans les calendriers et synaxares orientaux, in Culto e in-
sediamenti micaelici cit., 323-349.

52 Kotzor, Das altenglische Martyrologium cit., 1, 143.
53 Se i ms. A ed e, entrambi risalenti agli anni di re Alfredo, costituiscono due rami distinti della

tradizione, si può ipotizzare, con le dovute cautele, l’esistenza di alcuni testimonia intermedi, di
epoca precedente al periodo alfrediano; inoltre non ci sono tracce dell’esistenza di alcun centro
scrittorio nell’inghilterra di metà iX secolo: cfr. M. Lapidge, Latin learning in ninth-century En-
gland, in id., Anglo-Latin Literature: 600-899, London 1996, 409-454.

54 G. Herzfeld, An Old English Martyrology, early english Text Society os 116, London 1900,
XXXv.

55 Si tratta, per la precisione di quattro elogia, presenti solo in e, che si riferiscono a santi in-
glesi: 20 marzo san Cuthbert vescovo, 21 aprile la depositio del presbitero Oidilualdo, 5 agosto
il dies natalis del re Osvaldo e 14 ottobre la depositio del vescovo Paolino in Cantia. in ordine
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essere disponibile almeno una copia del Geronimiano prima del 731 in quell’area,
se si sentì il bisogno di aggiungere santi locali. 

Acca di Hexham e il culto micaelico in Northumbria

L’ultimo interrogativo riguarda l’autore dell’Old English Martyrology: egli do-
veva avere a disposizione un buon numero di Vitae e Passiones, una biblioteca agio-
grafica cospicua da cui attingere per la sua opera, e doveva essere a conoscenza di
tradizioni orali. 

una suggestione viene ancora da Beda: lo storico riporta che Acca, vescovo di
Hexham dal 709-710 al 731 e successore di Wilfrido, aveva promosso una ricerca
di corpi santi, dato vita ad una serie di interventi finalizzati alla fruizione e alla mo-
numentalizzazione di queste reliquie – una sorta di Damaso d’oltre Manica – e, so-
prattutto, aveva organizzato una biblioteca ricca di volumi relativi alle loro
historiae 56. Date queste premesse, Acca assommava in sé tutte le caratteristiche che
lo rendono, ai nostri occhi, il principale “indiziato” per la redazione della Vorlage
latina dell’Old English Martyrology: il vescovo, in litteris sanctis doctissimus 57, era
amico e collaboratore di Beda – lo storico gli dedicò cinque dei suoi commentari bi-
blici 58 ed il Versus de die iudicii 59 –, fu deposto per ragioni sconosciute dall’inca-
rico ecclesiastico nel 731 e morì nel 740. Negli anni tra il 731 e il 740, quindi, libero
da impegni derivanti dalla gestione della diocesi, si sarebbe potuto dedicare alla
compilazione di un martirologio in latino, il primo nucleo dell’Old English Marty-
rology.

Dalla comparazione di questi dati proviene un’ulteriore suggestione sulla diffu-
sione del culto micaelico, che può essere considerata una conferma dell’attribuzione
della paternità del martirologio inglese ad Acca: proprio ad Hexham, secondo la te-

cronologico, l’ultimo avvenimento è la morte di Oidilualdo, un eremita della Farne island, avve-
nuta nel 699, terminus post quem per l’inserimento di questi Santi della Northumbria nel ms. e:
AA.SS. Nov. 2/1, viii-iX. Cfr. anche Lapidge, Acca of Hexham cit., 51.

56 Beda, Hist. Eccl. 5, 20: dedit namque operam, quod et hodie facit, ut adquisitis undecum-
que reliquiis beatorum apostolorum et martyrum Christi, in uenerationem illorum poneret alta-
ria, distinctis porticibus in hoc ipsum intra muros eiusdem ecclesiae, sed et historias passionis
eorum, una cum ceteris ecclesiasticis uoluminibus, summa industria congregans, amplissimam ibi
ac nobilissimam bibliothecam fecit.

57 Beda, Hist. Eccl. 5, 20.
58 Si tratta dei commentari In Genesim, In primam partem Samuhelis, In Ezram et Neemiam,

In Marci euangelium expositio, In Lucae euangelium expositio: cfr. Lapidge, Acca of Hexham
cit., 66.

59 Cfr. M. Lapidge, Bede and the “Versus de die iudicii”, in A. Bihrer, e. Stein, Nova de
veteribus. Mittel- und neulateinische Studien für Paul Gerhard Schmidt, Leipzig 2004, 103-111.
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stimonianza di Beda 60, pochi anni prima era stato edificato il clymiterium sancti
Michahelis archangeli da Giovanni di Berkeley, a testimonianza del fatto che l’Ar-
cangelo era oggetto di devozione. 

Questo luogo è il più antico dei quattro dedicati all’Arcangelo in Britannia prima
del 650 61, alla confluenza del fiume Tyne e di uno dei suoi affluenti, nella Nor-
thumbria: in questa regione britannica la conversione al cristianesimo risaliva agli
anni del regno di edwin di Deira, battezzato nel 627 a York 62. L’attenzione dedicata
all’Arcangelo, dunque, grazie soprattutto al suo legame con l’acqua 63, fu subito
molto forte e sentita, anche negli ambienti colti da cui Acca proveniva: la presenza
di uno spazio sacro, pur se solo un cimitero, dedicato all’Arcangelo, può essere con-
siderato un indizio della particolare devozione dei cristiani della Northumbria per
san Michele 64 tra vii e viii secolo. 

Questo elemento può essere interpretato come conferma della ricostruzione di
Lapidge: se ad Hexham era stato dedicato molto presto un clymiterium a san Mi-
chele, Acca potrebbe aver compreso l’importanza del ricordo al latercolo dell’8
maggio del Geronimiano, decidendo di inserirne menzione anche nel suo martiro-
logio. 

il codice Epternacensis, che costituisce la versione più vicina alla recensio gal-
licana, contiene inoltre numerose informazioni su santi e usi liturgici dell’italia me-
ridionale, in particolare della Campania 65: quest’area fu particolarmente interessata
dalla diffusione del culto micaelico in grotte e chiese dedicate all’Angelo66, grazie
a diversi fattori tra cui le caratteristiche orografiche della regione, la vicinanza al
Gargano e l’influenza dei Longobardi di Benevento.

A ciò si aggiunge il rinvenimento, nel ricco corpus epigrafico della grotta-san-
tuario garganica 67, di cinque iscrizioni in caratteri runici, di cui una frammentaria,
le prime finora rinvenute in italia: esse riportano antroponimi in inglese antico di

60 Cfr. Beda, Hist. Eccl. 5, 2: Est mansio quaedam secretior, nemore raro et vallo circumdata,
non longe ab Hagustaldensi ecclesia, id est unius ferme miliarii et dimidii spatio interfluente Tino
amne separata, habens clymiterium sancti Michahelis archangeli.

61 Cfr. G. Jones, The Cult of Michael the Archangel in Britain, in P. Bouet, G. Otranto, A. vau-
chez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale. Atti del Congresso in-
ternazionale di studi (Bari-Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007, 150.

62 Beda, Hist. Eccl. 2, 12.
63 Nella sua disamina dei siti dedicati a san Michele in Britannia, Jones sottolinea la partico-

lare ricorrenza di questa dedicazione in luoghi “centrali” e spesso deputati alla somministrazione
del battesimo: cfr. Jones, The Cult of Michael cit., 168-173.

64 Per una panoramica del culto di san Michele in Britannia, cfr. Jones, The Cult of Michael cit.,
147-182.

65 Cfr. Aulisa, Capua nel Martirologio Geronimiano cit., 227-229.
66 Cfr. Campione, Il culto di san Michele in Campania cit., 7-45.
67 C. Carletti, Iscrizioni murali del santuario garganico, in Culte et pèlerinages à saint Michel

cit., 91-103.
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pellegrini anglosassoni (Hereberehct, Herraed, Wigfus, Leofwini) 68, che, tra la fine
del vii e la metà dell’viii secolo, visitarono il santuario confermando l’interesse dei
popoli di stirpe germanica per esso. Altri pellegrini di probabile origine anglosas-
sone sono un Eadrihd e un Petrunace 69.

Si può quindi ipotizzare che il culto micaelico di matrice garganica fosse ap-
prodato molto presto sull’isola, e che la testimonianza dei pellegrini possa essere
giunta ad Acca, che contribuì alla sua diffusione anche in territorio britannico tra-
mite l’opera letteraria.

il pellegrinaggio, fenomeno con marcata valenza culturale e antropologica, as-
sume anche in questo caso la funzione di mediare credenze, sentimenti ed espres-
sioni culturali e popolari, e veicolare la memoria collettiva delle popolazioni
europee, da quelle di matrice germanica a quelle più direttamente legate all’Occi-
dente latino e al mondo bizantino: da tale angolazione, il ricco patrimonio di arte,
fede, cultura e storia indotto dal culto micaelico porta con sé un significato simbo-
lico nel processo di costruzione dell’europa.

i tanti pellegrinaggi al Gargano, il tentativo di riprodurre altrove il modello del
santuario pugliese 70, i numerosi antroponimi di pellegrini provenienti da tutta eu-
ropa, la ricorrenza della tradizione cultuale garganica in martirologi e opere agio-
grafiche altomedievali fanno del santuario di Monte Sant’Angelo un vero melting
pot di pellegrini romani, bizantini e germanici, e del culto micaelico un fenomeno
di respiro europeo, un fenomeno che rappresenta emblematicamente la nuova vi-
sione della storia e della cultura dei secoli v-viii, non più, o non solo, classicistica
e romanocentrica, ma romanobarbarica ed europeista71.

Abstract
The cult of St. Michael on Mount Gargano had a specific dies festus, as demonstrated

by the martyrological production: from the viiith century, it appears the date of 8th May,
next to the oldest date of 29th September. The new date commemorates a victory,
achieved by the Lombards of Benevento thanks to the intervention of the Archangel.

68 Cfr. M.G. Arcamone, Le iscrizioni runiche di Monte Sant’Angelo sul Gargano, vetera Chri-
stianorum 18, 1981, 151-172: ead., Una nuova iscrizione runica da Monte Sant’Angelo, vetera
Christianorum 29, 1992, 405-410. La Studiosa ha recentemente identificato altri segni sicura-
mente runici sulle strutture del santuario: Iscrizioni runiche in Italia, in e. Fazzini, e. Cianci (a
cura di), I Germani e la scrittura, Alessandria 2008, 127-150.

69 C. Carletti, Iscrizioni murali, in G. Otranto, C. Carletti (a cura di), Il Santuario di s. Michele
sul Gargano dal VI al IX sec. Contributo alla storia della Langobardia meridionale. Atti del Con-
vegno di Monte Sant’Angelo, 9-10 dicembre 1978, Bari 1980, 17.

70 Cfr. G. Otranto, Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nell’Europa medievale, in
Culto e santuari cit., 385-415.

71 Cfr. G. Otranto, Il Cammino dell’Angelo tra strade e santuari di Puglia, in AA.vv., Roma-
Gerusalemme. Lungo le vie Francigene del sud, roma 2008, 88.
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The date of 8th May also occurs in the Old English Martyrology, whose original Latin
Vorlage would have been composed between 731 and 740 by Acca, bishop of Hexham.
The record may have been introduced in the Old English Martyrology through the
mediation of the Anglo-Saxon pilgrims who had visited the shrine on Mount Gargano:
this hypothesis can be confirmed by epigraphic, archaeological and literary elements.
The sources, in fact, attest the spread of a devotion to St. Michael in Northumbria since
the middle of the viith century and, secondly, the presence of anthroponyms of english
pilgrims in the viiith century inscriptions in the Apulian shrine.

résumé
il y a eut un dies festus spécifique pour le culte de saint Michel du Gargano, comme

démontré par la production martyrologique qui, à partir du viiiéme siècle, combine avec
la date du 8 mai, la plus ancienne du 29 Septembre. La nouvelle date commémore une
victoire des Lombards de Bénévent, qui est attribuée à l’action de l’Archange. Le 8 mai,
est également dans le vieux Martyrologe anglais, dont le texte original latin aurait été
composé entre 731 et 740 par Acca, évêque de Hexham. Cette date peut être ajoutée
dans le vieux Martyrologe anglais par la médiation des pèlerins anglo-saxonnes qui
avaient visité le sanctuaire du Gargano: il s’agit d’une hypothèse confirmée par des élé-
ments épigraphiques, archéologiques et littéraires. Les sources, en effet, témoignent de
la propagation d’une dévotion à saint Michel en Northumbrie, depuis le milieu du viiéme

siècle et, d’autre part, la présence des anthroponymes de pèlerins anglais dans les in-
scriptions du viiiéme siècle dans le sanctuaire du Gargano.
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1. Il «Preannunzio della celebre opera di Aristea» (1851)

Alla British Library di Londra è conservato un manoscritto contenente carte
e corrispondenza relative a Costantino Simonidis 1, celebre falsario del XIX se-
colo, di cui molto si è tornato a parlare a partire dal 2006, da quando Luciano
Canfora ha riconosciuto nella figura di questo geniale erudito l’autore del co-
siddetto papiro di Artemidoro 2. 

Il manoscritto in questione è l’Additional 42502, in due tomi (A e B), il cui
materiale fu raccolto da John Eliot Hodgkin (1829-1912) – antiquario, colle-
zionista di libri, manoscritti e antichità varie, nonché amico di Simonidis – e
donato al British Museum dal nipote Adrian Eliot Hodgkin nell’aprile 1931. Nel
tomo B, al f. 185 si incontra un foglio di papiro contenente l’esordio della Let-
tera di Aristea a Filocrate, e al f. 186 una Προαγγελία, un «Preannunzio della
celebre opera di Aristea» 3. Data la successione dei due fogli nel manoscritto, si

1 Sulla vita di Costantino Simonidis si vedano: L. Canfora, Il papiro di Artemidoro, Roma-
Bari 2008; Id., Il viaggio di Artemidoro. Vita e avventure di un grande esploratore dell’antichità,
Milano 2010 con ulteriore ampia bibliografia. Documentazione su singoli episodi della sua vita
in L. Canfora, L. Bossina (a cura di), Wie kann das ein Artemidor-Papyrus sein? Ma come fa ad
essere un papiro di Artemidoro? Bari 2008. Ulteriori riferimenti bibliografici in Costantino Si-
monidis, Opere greche I, Eulyros di Cefalonia, ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, Liste di manoscritti greci
(1848-1864), Bari 2012: 53, n.1 (M.R. Acquafredda).

2 Su Artemidoro, oltre agli scritti citati in n. 1, si vedano, tra gli altri, L. Canfora, La meravi-
gliosa storia del falso Artemidoro, Palermo 2011 e l’utile rassegna tematica e bibliografica curata
da F. Condello, “Artemidoro” 2006-2011: l’ultima vita, in breve, Quaderni di Storia 74, 2011,
211-256: 237-248.

3 Simonidis aveva l’abitudine di preannunciare opere che, solo in alcuni casi, sarebbero state
effettivamente pubblicate. Altri preannunci sono elencati in Costantino Simonidis, Opere greche
I cit., 66, n. 51. Il testo del preannuncio dell’Aristea è in alcune parti molto simile a quello del-
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sarebbe portati a pensare che la Προαγγελία faccia riferimento al suddetto fram-
mento di papiro: ma così non è.

Possiamo, in primo luogo, leggere questo raro preannuncio. 

Preannunzio
della celebre opera

di Aristea
Tra i numerosi e vari antichi manoscritti greci che, sopravvissuti, sono giunti

nelle mani del sottoscritto (per la fama e la gloria del nome greco), ve ne è anche
uno di Aristea. Questo manoscritto, che contiene un’opera che è divenuta famosa
in Occidente e tanti pensieri ha dato ai filologi, essendo sfuggito all’invidia del
tempo che tutto distrugge, e a coloro che in ogni epoca vanno in cerca di siffatti
tesori della splendente antichità, si è salvato, giungendo fino a noi, rimanendo in-
tegro, e puro e intatto. È su pergamena finissima nella forma di cinque rotoli in
lettere alessandrine [Ἔστι δὲ γεγραμμένον ἐν μεμβράνῃ λεπτοτάτῃ (ἐκ πέντε
τευχῶν συγκειμένῃ) γράμμασιν Ἀλεξανδρινοῖς], e comprende moltissime va-
rianti rispetto alle edizioni finora stampate del testo di Aristea, che sono state
pubblicate di volta in volta per le cure di diversi studiosi europei nella sua lingua
originaria, il greco, e inoltre in traduzione. Ultimo fra tutti a pubblicarlo ad Atene
è stato il saggio maestro Oikonomos 4, che lo ha corredato di annotazioni criti-
che come supplemento alla sua famosa opera “Sui Settanta interpreti”. Ma tutte
queste edizioni, essendo fondate su un manoscritto guasto, sono incomplete e
piene di errori. E questo si evince da diversi luoghi di difficile interpretazione e
poco chiari, che oscurano il contenuto del testo, come riconoscono anche gli
stessi editori, i quali formulano ciascuno le proprie congetture secondo il loro
giudizio, correggendo su questa base gli errori che si sono insinuati nel testo per
la cecità dei copisti! E tuttavia tutti – noi crediamo – più o meno si allontanarono
dalla corretta interpretazione, errando nelle loro pur dotte scelte. E questo lo te-
stimonia il nostro antico manoscritto in questione, nel quale la sovrabbondanza

l’Uranios (su cui cfr. infra, n. 12) che è datato 13/25 maggio 1858, pubblicato in Wie kann das
ein Artemidor-Papyrus sein? cit., 173-192; su quest’ultimo cfr. anche L. Canfora, Simonidis: il
ritorno di Uranios, in Ch. Gastgeber (hrsg.), Miscellanea Codicum Graecorum Vindobonensium
I, Studien zu griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien 2009,
115-134. 

4 Su Konstantinos Oikonomos (1780-1857), intellettuale e esponente della chiesa ortodossa, cfr.
«Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια», τ. 18, Ἀθήνα 1932, 759-761. Ulteriore bibliografia in Β.Ιο.
Toghias, Οἱ «Λόγοι Ἐκκλησιαστικοί» Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων καὶ ὁ «Ὕμνος
εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διον. Σολωμοῦ, Ὁ Ἐρανιστής 18, 1986, 163-184: 163 e n. 1. In parti-
colare sulla sua edizione dei Settanta, apparsa in quattro volumi ad Atene tra il 1844 e il 1849, si
veda ora E.G. Dafni, Konstantinos Oikonomos ex Oikonomon als Septuaginta-Interpret, in A. Le-
maire (ed. by), Congress Volume Ljubljana 2007, Leiden-Boston 2010, 265-292. Nel IV volume
di quest’opera, Oikonomos pubblicò anche la Lettera di Aristea, preceduta da una circostanziata
Introduzione, in cui egli illustrava temi e motivi dello scritto, e ragguagliava su edizioni e tradu-
zioni precedenti, a partire dall’editio princeps curata da Simon Schard e apparsa a Basilea nel
1561 (vol. IV, 1849, 940-943). Come base per la sua edizione, Oikonomos scelse il testo oxo-
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di espressioni, frasi e interi periodi rende evidenti le difficoltà e i luoghi oscuri
che in molti punti si incontrano e mostra l’imperfezione delle edizioni finora esi-
stenti. Donde anche alcuni tra gli eruditi greci e stranieri consapevoli di tutto ciò,
hanno compreso e riconosciuto la differenza, e da allora mi hanno spinto al-
l’edizione di tale manoscritto, ma io ho indugiato fino ad ora per molte ragioni.
A questo punto, nell’avviare e annunciare l’edizione di questo scritto faccio ap-
pello al sostegno dei connazionali. Il prezzo è stabilito in 3 dracme. Anche se il
manoscritto è piccolo tuttavia bilancia questo prezzo il fac-simile – che sarà pub-
blicato insieme con questo scritto – delle tavole scoperte di recente nella scuola
di Apolloniade 5, fac-simile riprodotto con procedimento litografico in modo in-
distinguibile dall’originale. Forse taceranno anche coloro che in passato molto si
sono scagliati e ancora si scagliano dicendo «qualunque cosa giunga sulla lingua
anche a sproposito» 6 contro me e i manoscritti in mio possesso. Fatta l’edizione
di questo manoscritto comincia immediatamente anche l’edizione dello scritto di
Sanconiatone 7, perché gli oltraggiatori della Verità cessino di oltraggiare.

Costantinopoli, 17 marzo 1851
Costantino Simonidis

2. La “lista russa” (1851)

Una delle notizie più antiche che documentano l’esistenza di un manoscritto
contenente la Lettera di Aristea in possesso di Simonidis risale al 1° gennaio
1851 ed è pressoché coeva alla data della Προαγγελία: essa si incontra in una
lista, redatta in russo, che accompagnava una lettera indirizzata da Simonidis
allo scrittore e viaggiatore russo Andrej Nikolaevič Murav’ev. In tale prezioso
documento sono elencati i manoscritti greci che Simonidis dichiarava di posse-
dere e che sottoponeva all’attenzione di varie istituzioni: dalla Biblioteca Im-
periale di San Pietroburgo, all’Accademia delle Scienze, fino all’imperatore in
persona, lo zar Nicola I. La lista è accompagnata da un Preambolo che è anche
un’autobiografia intellettuale – ricca di notizie di fantasia –, dettagliata soprat-
tutto per quel che riguarda le circostanze relative all’acquisizione dei mano-

niense del 1692. L’edizione era inoltre corredata di una serie di note critiche e di commento (a par-
tire da pagina 999), in cui erano discussi fonti e problemi testuali.

5 Sulla fantomatica “scuola di Apolloniade” a Simi, in cui, tra gli altri, studiò Eulyros di Ce-
falonia, si veda ora Acquafredda in Costantino Simonidis, Opere greche I cit., 64: della scuola,
oltre che nei Prolegomena ai Κεφαλληνιακά, Simonidis parla ampiamente anche nella Συμαΐς,
pubblicata nel 1849. 

6 L’espressione qui citata, dal sapore proverbiale, ha avuto molta fortuna: si incontra, in forme
leggermente variate, in Dionigi di Alicarnasso, Comp. VI,1,8; Strabone, Geogr. I,2,14; Luciano,
Rh.Pr. 18 e Hist.Conscr. 32; Ateneo, V, 217 C. Si tratta del frammento adespoto 1020 dei PMG. 

7 Su Sanconiatone di Berito, autore nel XII secolo a.C. di una Storia Fenicia di cui Simonidis
dice di possedere un manoscritto di 2000 fogli, si veda ora Acquafredda in Costantino Simonidis,
Opere greche I cit., 62, n. 33; 128 e n. 40.
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scritti, nonché la loro descrizione 8: si tratta di 81 manoscritti, dei quali sono
precisati, oltre che contenuto e consistenza (spesso non solo il numero di pa-
gine, ma persino il numero di righe per pagina), anche materiale scrittorio (per-
gamena, ma anche lino, piombo), forma libraria, e talora anche il tipo di scrittura.
Tra i manoscritti elencati in questa lista, e che Simonidis dichiara di possedere,
avendoli ereditati dallo zio Benedetto – il quale a sua volta li aveva messi in-
sieme da diverse collezioni – al n° 81, come ultimo, figura:

«Ἀριστηις [sic] Ἀριστέου υἱοῦ Ἀρισταίου Σόλεως. La celebre opera di
Aristea sui LXX traduttori che sono stati soggetti ad attacchi in Occidente.
L’epoca del manoscritto è sconosciuta».

Diversamente che per la maggior parte dei manoscritti registrati nella lista,
per l’Aristea Simonidis precisa che l’epoca del manoscritto è sconosciuta, non
fa una descrizione di esso, né annuncia progetti di pubblicazione, che erano, in-
vece, nei fatti – stando a quello che ricostruiamo attraverso la Προαγγελία –
piuttosto vicini. 

3. Creazione del falso

Un racconto ben circostanziato delle circostanze che mossero Simonidis – già
nel 1850 – a creare il manoscritto di Aristea si legge nella seconda edizione delle
Enthüllungen über den Simonides-dindorf’schen Uranios (1856) 9 del teologo
greco-ortodosso Alexandros Likurgos, un pungente pamphlet all’indirizzo di Si-
monidis, di cui un tempo era stato amico e maestro di greco antico 10.

«All’inizio dello stesso anno 1850, Simonidis presentò anche un presunto
manoscritto antico di Aristea. A ciò fu spinto dal fatto che nel 1849 il famoso Oi-

8 Qui Simonidis racconta con dovizia di particolari della sua formazione e dell’incontro con lo
zio Benedetto, possessore, a suo dire, di importanti manoscritti già conservati all’Athos. Il Pre-
ambolo alla lista è stato edito per le cure di M. Caratozzolo in Quaderni di Storia 73, 2011, 210-
216. La lista è stata pubblicata dallo stesso Caratozzolo in Costantino Simonidis, Opere greche I
cit., 206-259 (la notizia di Aristea è a 259) e l’intera vicenda ricostruita in dettaglio alle pagine 176-
205; sulla data del preambolo cfr. 178 e n. 4 e 219 e n. 4.

9 Le Enthüllungen über den Simonides-dindorf’schen Uranios furono pubblicate due volte
nello stesso 1856, a Leipzig: la prima edizione consta di 32 pagine e non contiene alcun cenno ad
Aristea; la seconda, di 85 pagine: la parte riguardante Aristea appare nel capitolo intitolato Bio-
graphische Skizze (45-66), alla pagina 54.

10 Alla base di questo racconto vi è Simonidis stesso, nonché una Reisebeschreibung che, nel
1853, egli aveva inviato all’allora amico Lykurgos, dall’Inghilterra affinché la correggesse: «diese
Reisebeschreibung enthält ohne allen Zweifel viel mehr Dichtung als Wahrheit und versetzt den
Leser oft mehr in die romantische Fabelwelt als in die nüchterne Wirklichkeit» (56). 



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

COSTANTINO SIMONIDIS E LA LEttERA dI ARIStEA A FILOCRAtE 323

konomos aveva pubblicato nel IV volume del suo dotto lavoro sui Settanta la
Lettera di Aristea con miglioramenti del testo e note critiche. Subito Simonidis
diede ad intendere di possedere sull’Athos un manoscritto molto buono di que-
sto testo, e dopo alcuni mesi lo presentò su rotoli pergamenacei, molto più grandi
di quelli di Omero e di Esiodo, oltre che ad altri dotti, allo stesso Oikonomos.
Quest’ultimo tuttavia riconobbe immediatamente il lavoro abborracciato dall’uso
che Simonidis aveva fatto del suo stesso lavoro; Simonidis aveva trasferito nel
suo antico manoscritto persino il titolo Ἀριστηῒς συγγραφή, la cui creazione ap-
partiene unicamente all’abile penna di Oikonomos. Di conseguenza la diffidenza
che già prima aveva suscitato in Oikonomos si mutò in disprezzo. Il rispettabile
vecchio, nel quale ammiro già da molto tempo un padre, non aveva trascurato di
mettere in guardia anche me dall’“uomo pericoloso”: e certamente devo rim-
proverarmi di non aver considerato i suoi avvertimenti in maniera più accorta».

In nota, peraltro, Lykurgos aggiunge al racconto ulteriori dettagli: in parti-
colare che Simonidis avrebbe portato con sé questo manoscritto a Lipsia, of-
frendolo al professor Dindorf, il quale, presolo per autentico, propose di
pubblicarlo subito insieme con Il Pastore di Erma 11. Una notizia, questa, che si
può datare al luglio 1855, epoca in cui si consumò la vicenda del falso Uranio 12,
che vide come protagonista assoluto un raggirato Dindorf. Nel complesso la pa-
gina di Lykurgos è piuttosto interessante perché fornisce dettagli altrimenti sco-
nosciuti. Ad esempio vi si legge della data di creazione dell’Aristea (1850), e di
come Simonidis avrebbe concepito l’idea di un tale manoscritto: all’origine –
come si è detto – vi sarebbero il teologo Konstantinos Oikonomos e la sua mo-
numentale edizione dei Settanta, nella quale erano state pubblicate, come ap-
pendice, alcune «testimonianze storiche» sulla traduzione dei Settanta, tra cui
anche Lettera di Aristea 13. Si aggiunga che la creazione di un siffatto mano-
scritto era di per sé destinata a suscitare scalpore nel mondo degli studiosi, visto

11 Nel 1855 Simonidis riuscì a vendere alla Biblioteca Universitaria di Lipsia tre fogli di un ma-
noscritto cartaceo contenente frammenti del Pastore di Erma e altri trentuno fogli che diceva di
aver ricavato dal medesimo manoscritto (ma che in realtà contenevano una retroversione dal la-
tino del Pastore). Il testo del Pastore di Erma quindi fu pubblicato da Rudolf Anger e Wilhelm
Dindorf nel 1856 (Leipzig, Weigel): delle due parti progettate, ne fu pubblicata una sola. Cfr. il
racconto di G. Freytag sul Grenzbote 7, 1856 [= der falsche Uranios, in Wie kann das ein Arte-
midor-Papyrus sein? cit., 145-146 e 152-153].

12 Il manoscritto (falso) contenente la Storia dei sovrani d’Egitto di Uranio di Alessandria, gra-
zie all’intercessione e all’interessamento diretto da parte di Wilhelm Dindorf, fu proposto al-
l’Accademia delle Scienze di Berlino, che – dopo aver raccolto autorevoli pareri – ne decretò
l’acquisto. Attraverso una serie di vicende, e non senza grande scalpore, il falso fu smascherato e
Simonidis venne arrestato (ancorché immediatamente rilasciato): sulla vicenda, istruttiva, sotto
molteplici punti di vista, si veda il racconto di Freytag, der falsche Uranios, in Wie kann das ein
Artemidor-Papyrus sein? cit., 145-160. 

13 Cfr. supra n. 4. 
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che esso si sarebbe configurato – come nel caso di vari altri falsi abilmente creati
da Simonidis – come il più antico testimonio di questo importante testo.

4. Primi tentativi di vendita: il British Museum (febbraio 1853)

Prima che a Dindorf, Simonidis aveva proposto l’acquisto di questo mano-
scritto a Sir Frederic Madden, allora keeper dei manoscritti al British Museum 14:
nel febbraio del 1853, infatti, nel corso del suo primo soggiorno in Inghilterra, Si-
monidis ebbe modo di incontrare Madden e di proporgli l’acquisto per il Museo
di un gruppo di manoscritti tra i quali anche l’Aristea. Tale incontro è rievocato
dallo stesso Madden, in una dettagliata lettera datata 23 aprile 1856 e indirizzata
a Sir Samuel Leigh Sotheby 15, collezionista e antiquario di fama, lettera scritta
per difendere il British Museum dall’accusa di aver acquistato da Simonidis una
serie di manoscritti falsi 16. L’incontro tra Madden e Simonidis si poté svolgere
grazie all’aiuto di William Burckhardt Barker (1810-1856), figlio del diplomatico
inglese John Barker e interprete di lingue orientali presso il Foreign Office. Mad-
den, come egli stesso rievoca nella lettera a Sir Sotheby, in quell’occasione si ri-
fiutò di acquistare i manoscritti greci propostigli da Simonidis in quanto li ritenne,
già di primo acchito, dei chiari falsi. Questo l’incontro nelle parole di Madden 17:

14 Su Frederic Madden (1801-1873) cfr. H.C.G. Matthew, B. Harrison (ed. by), Oxford dic-
tionary of National Biography, 2004, vol. 36, 66-69 (a cura di M. Borrie).

15 Su Samuel Leigh Sotheby (1805-1861) cfr. Oxford dictionary of National Biography cit.,
vol. 51, 660-661 (a cura di F. Herrmann). Il testo della lettera, pubblicato nel II dei 3 volumi dei
suoi Principia typographica (136c-136e, London 1858), un importante studio dedicato ai prin-
cipi della xilografia, si legge ora anche in J.K. Elliott, Codex Sinaiticus and the Simonides affair.
An Examination of the nineteenth century claim that Codex Sinaiticus was not an ancient manu-
script, Thessaloniki 1982, 164-167.

16 Tale accusa era adombrata su «Athenæum» del 23 febbraio 1856, in un articolo che ripren-
deva a qualche anno di distanza, traducendolo in inglese, l’articolo di Andreas David Mordtmann
(1811-1879), all’epoca console delle città anseatiche a Costantinopoli, des Simonides litterarische
Schwindeleien, apparso nella «Allgemeine Zeitung» di Augsburg del 28 novembre 1853, alle co-
lonne 5306-5307. Vi si legge un ritratto di Costantino Simonidis, del quale è tracciato un profilo
biografico, che include le sue più recenti ‘imprese’. A proposito del suo soggiorno in Inghilterra
si legge: «[…] in spite of the repeated warnings addressed to all public libraries, he succeded in
disposing of many of his MSS. Among the most curious MSS. which he left in England, one is a
copy of Hesiod, written βουστροφηδόν; another, the identical copy of some books of Homer, sent
from Chios to Hipparchus, the son of Pisistratus. It is almost incredible that such impudent frauds
could have been successful; but there is little doubt that many more will now be brought to light.
The British Museum is said to possess thirty MSS. of Simonidis. These may possibly be genuine;
yet they would require a new and careful examination» (233).   

17 Cfr. Madden, in Principia typographica cit., 136d = Elliott, Codex Sinaiticus cit., 165; cfr.
anche Lykurgos, Enthüllungen (18562) cit., 60, n. 1.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

COSTANTINO SIMONIDIS E LA LEttERA dI ARIStEA A FILOCRAtE 325

«In February 1853 (nine months before the publication of Dr. Mordtmann’s
letter) 18, I first saw Simonides, who was introduced to me by the late Mr. Wil-
liam Burckhardt Barker (Oriental Interpreter at the Foreign Office), for the pur-
pose of disposing of some “ancient Greek manuscripts” in his possession. These
MSS. were placed before me; and, from a memorandum written shortly after-
wards, I am able to state their contents, as follows».

Nell’elenco di manoscritti che segue, tra gli altri 19, al punto 3 figura anche
«un trattato di Aristea, su diversi rotoli di sottile pergamena, scritti in caratteri
estremamente minuti, e datati all’anno del mondo 6404 = 896 d.C.». Madden
prosegue raccontando di come immediatamente si rese conto di avere sotto gli
occhi un falso: «On my expressing my doubts that any person would be able to
decipher this work, Simonides instantly produced a fair transcript of it, on paper,
made by himself; and I at once became convinced that the transcriber was also
the writer of the pretended original» 20.

Non c’è dubbio che l’oggetto mostrato a Madden sia lo stesso pubblicizzato
nel volantino del marzo 1851. Tuttavia, rispetto a quanto si legge nella
Προαγγελία (dove non è fatto alcun cenno alla datazione del manoscritto) e nella
lista russa (dove si legge che «l’epoca del manoscritto è sconosciuta»), da que-
sto resoconto apprendiamo che il manoscritto reca la data dell’896: si può ipo-
tizzare che Simonidis avesse nel frattempo – tra il 1851 e il 1853 – aggiunto,
come d’abitudine, anche una data 21.

La notizia dell’incontro Simonidis-Madden fu ripresa anche da vari periodici,
tra i quali «Athenæum» e «Gentleman’s Magazine» 22. Rispetto a quel che si

18 Si tratta del rapporto pubblicato da Mordtmann il 28 novembre 1853 sull’«Allgemeine Zei-
tung» di Augsburg (colonne 5306-5307): cfr. supra, n. 16. In essa venivano illustrate le gesta di
Simonidis ad Atene e Costantinopoli, le sue particolari abilità paleografiche e ‘librarie’, cioè re-
lative alla creazione di manoscritti. Il testo della lettera di Mordtmann si può leggere ora in Wie
kann das ein Artemidor-Papyrus sein? cit., 123-138; cfr. da ultimo L. Canfora, Il ‘metodo’ Simo-
nidis, in Costantino Simonidis, Opere greche I cit., 12-13.

19 Nell’elenco figurano rotoli di pergamena con Poemi di Esiodo vergati in una maiuscola bu-
strofedica, spezzoni di Omero in scrittura minutissima e pressoché illeggibile, alcuni fogli di per-
gamena contenenti le Cronache dei Babilonesi in caratteri cuneiformi, un rotolo con un testo non
meglio precisato in caratteri geroglifici e la relativa traduzione in greco, e tre rotoli con rescritti
imperiali.

20 Madden, in Principia typographica cit., 136d = Elliott, Codex Sinaiticus cit., 165. In realtà
il giorno dopo Simonidis offrì in vendita a Madden altri sette manoscritti autentici («genuine»,
nelle parole del keeper), di contenuto vario, che furono successivamente acquistati per la somma
di £ 46 e classificati come Additional 19386-19392.

21 Basta esaminare la lista russa per capire che i suoi manoscritti generalmente erano datati: cfr.
Costantino Simonidis, Opere greche I cit., 206-259.

22 Rispettivamente dell’8 marzo 1856 (298-299) e del gennaio-giugno 1856 (375). Il trattato è
così presentato: «a treatise of Aristeas, on several small thin vellum scrolls, united at the top by a
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legge nei Principia Typographica, in questi resoconti è fornito un ulteriore, in-
teressante dettaglio, utile per meglio comprendere come si presentava il manu-
fatto: i rotoli, ad un’estremità, erano uniti ad un cilindro di ottone, anche questo
secondo un uso documentato per altre sue creazioni.

È interessante che questa campagna di stampa si svolga nel 1856, cioè ben tre
anni dopo l’incontro con Madden (che, come si è detto, risale al febbraio 1853),
all’indomani dello scandalo tedesco dell’Uranio, in un momento in cui, eviden-
temente, l’attenzione sul falsario Simonidis e sulle sue gesta era più che mai viva.

5. Royal Society of Literature (maggio 1853)

Fallito il tentativo di vendita al British Museum, Simonidis rivolse le sue at-
tenzioni alla gloriosa Royal Society of Literature, in una riunione della quale –
nel maggio dello stesso anno – ebbe modo di mostrare un gruppo di manoscritti
greci, tra cui l’Aristea:

«At the Royal Society of Literature, May 28th, M. Simonides was introduced,
and exhibited the following Greek manuscripts; viz., the first four books of
Homer’s Iliad, Aristaeus, Hesiod, and Pythagoras’ ‘Golden Words’. M. Simonides
stated that his uncle Benedictus was guardian of the Russian convent at Mount
Athos; that there he found a catalogue of the manuscripts which had been
formerly in those convents, stating also where they had been kept; that following
this indication, Benedictus dug into the ruins and found those which he now
exhibited, and an Egyptian hieroglyphical dictionary, containing an exegesis of
Egyptian hieroglyphics in Greek. Considerable doubt having been expressed with
regard to the genuineness of the manuscripts exhibited, and of the Egyptian
dictionary, which was not exhibited, it was finally agreed (with the consent of M.
Simonides) that two committees should be appointed: one, to receive a translation
of a few lines of the sarcophagus of Alexander in the British Museum which M.
Simonides proposes to read according to the method which he has obtained from
the dictionary he has discovered; the other, to examine and report upon the Greek
manuscripts shown to the Society» 23.

Che gli ambienti intellettuali e le cerchie culturali fossero vigili e si preoc-
cupassero dell’operato disinvolto di Simonidis mostra, tra l’altro, una lettera da-

brass roller, written in very minute characters, and dated A.M. 6404 = A.C. 896. A recent transcript
by M. Simonides himself accompanied it». 

23 Questo resoconto si legge nella «Literary Gazette» del 4 giugno del 1853 (nr. 1898, 557), poi
ripreso nel «Journal of Sacred Literature» (VIII, July 1853, 470). Come si evince da una pagina
del Periplo di Annone (London 1864, 64) il Rapporto della Commissione che doveva valutare i
manoscritti in possesso di Simonidis non fu mai pubblicato.
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tata 24 maggio 1853 24 del filologo classico Thomas Gaisford (1779-1855) al
Reverendo William Cureton (1808-1864) 25, assistant keeper of manuscripts al
British Museum e fellow della Royal Society of Literature.

«My dear Sir,
I have just received a letter from Dr. Colquhoun librarian at the Royal Society

of Literature inviting me to attend tomorrow at 8 ½ p.m. to inspect some Greek
manuscripts to be exhibited by Mr. Simonides. As I shall not be able to be pre-
sent should feel much obliged to you if you could tell me what these manuscripts
are, who Mr. Simonides is and what is his ulterior object. Dr. C(olquhoun) throws
out a suspicion that the manuscripts are not genuine. Pray do not put yourself to
any inconvenience to obtain information. Probably you may have heard some
account of them in the literary circles of London. Believe me truly yours
T(homas) Gaisford».

Gaisford era stato invitato da Mr. Colquhoun 26, bibliotecario presso la Royal
Society of Literature, a prendere parte all’incontro in cui sarebbero stati mo-
strati da Simonidis alcuni manoscritti greci che egli offriva in vendita; non po-
tendo essere presente, chiese comunque di essere informato sul loro contenuto,
oltre che sulla figura di Simonidis.

6. Visita alla Bodleian Library (settembre 1853)

Possiamo ulteriormente seguire le tracce del manoscritto di Aristea grazie al
racconto di Charles Stewart, autore di una biografia ‘autorizzata’ di Simonidis
pubblicata nel 1859 27, secondo cui il greco fu a Oxford nel 1854 per ispezionare

24 La lettera è conservata all’interno della copia del Biographical Memoir di Charles Stewart
(cfr. infra, n. 27) posseduta dalla Bodleian Library (collocazione: Bywater I 6.11), appartenuta a
Thomas Gaisford (e poi al classicista Ingram Bywater). Ringrazio il dottor Fjodor Montemurro
per l’aiuto prestatomi. Dalla lettera sembra potersi evincere che la visita di Simonidis alla Royal
Society of Literature sia avvenuta (o forse fosse stata inizialmente programmata) il 25 maggio
1853 e non il 28 maggio.

25 Su William Cureton cfr. Oxford dictionary of National Biography cit., vol. 14, 713-714 (a
cura di S. Lane-Poole, rev. S. Agnew).

26 Patrick Macchombaich Colquhoun (1815-1891), diplomatista e uomo di cultura, fu fellow
della Royal Society of Literature, dal 1852 bibliotecario, quindi dal 1869 vice-presidente e dal
1886 presidente. Su di lui cfr. Oxford dictionary of National Biography cit., vol. 12, 791-792 (a
cura di A.F. Pollard, rev. C. Pease-Watkin). 

27 Ch. Stewart, A Biographical Memoir of Constantine Simonides, dr. Ph., of Stageira, with a
Brief defence of the Authenticity of his Manuscripts, London 1859. Su di lui cfr. Canfora, Il viag-
gio di Artemidoro cit., 200-201 e Elliott, Codex Sinaiticus and the Simonidis affair cit., 173-190.
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alcune biblioteche, tra le quali la Bodleian Library: qui, nelle parole di Stewart
– che di Simonidis fu amico e sodale –, fu accolto e accompagnato da Henry Oc-
tavius Coxe (1811-1881), paleografo, antiquario e a quell’epoca sotto-bibliote-
cario 28, al quale mostrò, tra l’altro:

«an Alexandrian Ms. of Aristaeus 29. Mr. Coxe on seeing it was greatly
astonished, but having examined it and exhibited it to some of his friends he
informed Simonides that the Trustees of the Library were desirous to possess the
literary treasure, and would be glad to purchase it for the Bodleian Library.
Simonides however declined to sell it, observing that it was invaluable on account
of the purity of its text » (p. 28).

Ben diverso è il racconto che si legge negli Annali della Bodleian Library, se-
condo cui la visita di Simonidis avvenne il 26 settembre 1853, e in cui il mano-
scritto di Aristea – centrale nel racconto di Stewart – non è neanche menzionato 30.

7. Progetto di publicazione (maggio 1854)

Falliti i vari tentativi di vendita dell’Aristea presso alcune delle più presti-
giose (e accorte) istituzioni inglesi, sembra che nel 1854 Simonidis accarezzi il
progetto di pubblicare il manoscritto in prima persona.

È quanto si evince da una pagina del diario – oggi conservato a Oxford 31 –
di Sir Thomas Phillipps 32, celebre bibliofilo e buon cliente di Simonidis, in cui
viene rievocata una sua visita fatta il 24 maggio 1854 al classicista Martin Jo-

28 Su Coxe cfr. Oxford dictionary of National Biography cit., vol. 13, 876-877 (a cura di M.
Clapinson). 

29 La copia del Biographical Memoir appartenuta a Frederic Madden, oggi conservata in Bo-
dleian Library (collocazione 25796 e.6 (1)), alla pagina 28 reca in corrispondenza del nome pro-
prio «Aristaeus» una nota di Madden che recita: «a forgery shown also to myself in Feb. 1853 and
rejected». 

30 Annals of the Bodleian Library, Oxford, A.d. 1598-A.d. 1867, by the Rev. W.D. Macray,
London-Oxford-Cambridge 1868, 280-281. Cfr. anche E. Craster, History of the Bodleian Library
1845-1945, Oxford 1952, 87-88, dove pure l’episodio è riferito al 26 settembre 1853.

31 Oxford, Bodleian Library, MSS. Phillipps Robinson d.34, fol. 492: ringrazio Massimo Pinto
per avermi segnalato questo documento.

32 Su Thomas Phillipps (1792-1872), collezionista di libri e manoscritti, cfr. Oxford dictio-
nary of National Biography cit., vol. 44, 91-94 (a cura di A. Bell). Un’importante ricostruzione
della storia della sua biblioteca e dei suoi interessi attraverso lo studio di A.N.L. Munby, the for-
mation of the Phillipps Library from 1841 to 1872, Cambridge 1956: il VI capitolo (114-131) è
interamente dedicato a Simonidis.
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seph Routh 33: a Routh Phillipps mostrò alcuni manoscritti acquistati da Simo-
nidis, cioè Esiodo, Pitagora e Anacreonte 34. In questa pagina c’è anche un ac-
cenno a Simonidis e all’Aristea, del quale Phillipps mostra di sapere che stava
per essere pubblicato:

«1854 May 24 at Oxford called on Dr. Routh (accompanied by Dr. Bloxam 35

of Magdalen College) to show him my Mss of Hesiod, Pythagoras and Anacreon
written in ancient characters and in Boustrophedon. I mentioned to him the Ms
of Aristeas which Simonidis is publishing, when he entered immediately (now
being in the 100th year of his age, he will be 100 in 19 September next) into a
long dissertation upon Aristeas and the Septuagint. He had doubts of the existence
of Aristeas but explained the importance of the Greek Septuagint, particularly in
the translation of the word Alma, which occurs only twice in the Old Testament
in Hebrew – once in Deuteronomy and once in Isaias – and in both instances are
translated Παρθένος».

Che nel maggio 1854 fossero in corso tentativi di pubblicazione dell’Aristea
sembra ricavarsi anche da una nota manoscritta a firma di Simonidis, che figura
sul verso della Προαγγελία, datata «1/13 maggio 1854», in cui il falsario an-
nuncia come imminente l’edizione per la quale sta organizzando una sottoscri-
zione. Tale edizione non fu mai pubblicata.

8. Il Barone Hammer von Purgstall

Un ulteriore tassello della storia dell’Aristea si ricava dal Biographical Me-
moir di Charles Stewart, dove esso figura nell’elenco di manoscritti che Simo-
nidis aveva ereditato dallo zio Benedetto; Stewart peraltro aggiunge che esso fu
acquistato, insieme con altri due, dal Barone Joseph Freiherr Hammer von Pur-
gstall (1774-1856), celebre orientalista e diplomatico austriaco, nonché primo
presidente dell’Accademia delle Scienze di Vienna. 

33 Martin Joseph Routh (1755-1854) fu fellow del Magdalen College di Oxford. Su di lui cfr.
Oxford dictionary of National Biography cit., vol. 47, 970-973 (a cura di V.H.H. Green).

34 Per il gruppo di manoscritti qui nominati cfr. Stewart, Biographical Memoir cit., 34 e 46-48
(Esiodo), 48-49 (Anacreonte) e 49-50 (Pitagora). Cfr. inoltre Munby, the formation of the Phil-
lipps library cit., 119-120 e 122. L’Esiodo era uno di quelli che Simonidis aveva presentato a
Madden nel febbraio 1853 e che Madden aveva rifiutato in quanto falso: cfr. M. West, the Me-
dieval and Renaissance Manuscripts of Hesiod’s theogony, Classical Quarterly 14, 1964, 188.

35 John Rouse Bloxam (1807-1891) fu fellow del Magdalen College, dove si distinse per i suoi
studi medievalistici: cfr. Oxford dictionary of National Biography cit., vol. 6, 326-327 (a cura di
M.C. Curthoys).
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«The following became the property of the learned Baron Chammer (sic):
40. A Manuscript of the 5th Century, concerning the incredible Histories of

Palæphatus.
41. Also the “Aristæas” (sic), a manuscript of the 1st Century.
42. A Manuscript of the 2nd Century, containing three of the Tragedies of

Æschylus» (p. 36).

Qui, per la prima volta, il manoscritto è detto di I secolo, anche se è certo che
si tratti dell’oggetto descritto nel Preannunzio, già proposto all’attenzione del
British Museum e di altre istituzioni inglesi 36. Quanto alla notizia della vendita
al Barone Hammer, è presumibile che sia avvenuta nel corso del soggiorno di Si-
monidis a Vienna, nei mesi di aprile e maggio 1856 37, di ritorno dall’avventu-
roso viaggio che dall’Inghilterra lo aveva portato a Berlino e Lipsia, dove
peraltro sappiamo che aveva mostrato il manoscritto a Dindorf (vd. supra, § 3).
Alla morte di Hammer le sue carte e i libri della sua biblioteca hanno seguito per-
corsi diversi 38: le une sono state acquisite dall’Österreichische Nationalbiblio-
thek, mentre i libri sono stati acquistati dall’Università di Lipsia 39. Non è stato
possibile rintracciare, ad oggi, il manoscritto di Aristea. 

9. Ancora Aristea: Simonidis e le “scoperte” in casa Mayer (1860)

Ma Simonidis evidentemente continuò a pensare all’opportunità di creare un
testimonio di Aristea, visto che – circa dieci anni dopo la creazione del primo, su
fogli di pergamena – ne allestì uno su papiro, materiale scrittorio che gli divenne

36 Si veda quanto scrive lo stesso Stewart, Biographical Memoir cit., 67-70. Del manoscritto,
preteso del I secolo, addirittura leggiamo che è una copia dell’originale a suo tempo depositato
dal fratello di Aristea presso la Biblioteca di Alessandria. Un manoscritto pressoché eccezionale,
sotto più rispetti. Attraverso una complicata e mendacissima storia, puntualmente ricostruita, Si-
monidis fa dire a Stewart che, in seguito, tal Melchisede, monaco, aggiunse al testo di Aristea una
lettera datata «Cyprus, A.M. 6404 (A.D. 896). Indiction 4th» (68), che aveva lo scopo di proteg-
gere il manoscritto da eventuali contraffazioni. La data è la stessa che si ricava dal racconto di
Madden (supra, § 4). Su questo e altri aspetti che si ricostruiscono dal racconto di Stewart mi sof-
fermerò in una lavoro di prossima pubblicazione.

37 Cfr. Stewart, Biographical Memoir cit., 21.
38 Sulla sua biblioteca cfr. G.A.E. Bogeng, die grossen Bibliophilen. Geschichte der Bücher-

sammler und ihrer Sammlungen, Leipzig 1922, Bd. I, 360-363. 
39 Sappiamo, peraltro, che il 16 dicembre 1857 si sarebbe dovuta tenere presso il libraio vien-

nese Jakob Bader (Wollzeile, Nr. 776) una vendita all’asta dei libri appartenuti a Hammer, ma
l’asta non si svolse perché la sua biblioteca, eccezion fatta per i manoscritti orientali che finirono
alla Hofbibliothek di Vienna, fu acquistata in blocco proprio dall’Universitätsbibliothek di Lip-
sia. I manoscritti di lavoro sono divisi tra Berlino (Staatsbibliothek), Francoforte (Freihes Deut-
sches Hochstift), e le suddette sedi di Vienna e Lipsia. 
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familiare nel corso del suo secondo soggiorno inglese, in un momento in cui in In-
ghilterra cominciavano ad essere acquistati e pubblicati papiri preziosi 40. Questo
secondo soggiorno in Inghilterra è caratterizzato dal rapporto di collaborazione
con Joseph Mayer 41, collezionista e bibliofilo di Liverpool, nella cui casa-museo
cominciarono a proliferare falsi provenienti sia dal mercato antiquario, sia diret-
tamente riconducibili all’abilissima mano di Simonidis. A partire dal febbraio del
1860, infatti, Costantino Simonidis ‘scopre’ nella casa-museo di Mayer numerosi
papiri e documenti antichi, tra i quali ricordiamo, oltre ad importanti frammenti del
vangelo di Matteo (che pubblicherà l’anno seguente) 42 una parte di otto capitoli
del libro della Genesi, su papiro; i dieci comandamenti scritti in greco e in demo-
tico; i viaggi di Annone, re di Cartagine (tutti esemplari assegnati al I secolo a.C.).
E ancora: la prima pagina della lettera di Aristea; un frammento con poche linee
degli Oracoli di Zoroastro Mago (entrambi del I secolo d.C.), nonché un numero
imprecisato di frammenti adespoti di contenuto storico e geografico (di II secolo
d.C.). La pubblicazione dei frammenti del Vangelo di Matteo, in particolare, su-
scitò grande eco e fu anticipata e accompagnata da preannunzi e notizie pubblici-
tarie apparsi sui più importanti magazines letterari in lingua inglese nel 1861.

Tra gli altri papiri, dunque, i tesori di casa Mayer restituirono anche la «pri-
ma pagina di un lavoro di Aristea, scritto nel I secolo d.C.» 43. L’oggetto a cui fa
riferimento Simonidis è quello poi finito tra le pagine dell’Additional 42502 (tomo
B, f. 185) 44: un frammento contenente due colonne, la prima piuttosto ben con-

40 Quali ad esempio i grandi rotoli di Iperide, il cosiddetto Harris-Arden (MP3 1233) e il rotolo
acquistato da Stobart contenente l’Epitafio (MP3 1236). Su quest’ultimo cfr. R. Otranto, Una di-
sputa tra due riviste sull’Epitafio di Iperide, Quaderni di Storia 72, 2010, 239-255.

41 Su Joseph Mayer (1803-1886), orafo con la passione dell’archeologia e collezionista di an-
tichità, si vedano W.R. Dawson, E.C. Uphill (ed. by), Who was who in Egyptology, Third edition
revised by M.L. Bierbrier, London 1995, 281-282 e la voce dell’Oxford dictionary of National
Biography cit., vol. 37, 573-575 (a cura di C.W. Sutton). Con gli anni Mayer riuscì a procurarsi
una notevole collezione di papiri e antichità varie, allestendo un vero e proprio museo privato a
Liverpool. Nel 1867 fece dono di parte della sua ricca collezione al Museo cittadino, dove tuttora
si trova (World Museum Liverpool). Sulla collezione Mayer cfr.  M. Gibson - S.M. Wright (ed.
by), Joseph Mayer of Liverpool 1803-1886, London 1988; cfr. anche V. Maraglino, I papiri di Si-
monidis nella collezione Mayer, in Canfora, Il papiro di Artemidoro cit., 462-463.

42 Fac-similes of Certain Portions of the Gospel of St. Matthew and of the Epistles of Ss. James
and Jude written on papyrus in the first century, and preserved in the Egyptian Museum of Joseph
Mayer, Esq. Liverpool. With a portrait of St. Matthew, from a fresco painting at Mount Athos, edi-
ted and illustred by Constantine Simonides, Ph.D., London 1861, 7-8.

43 «The first page of a work by Aristæus, written in the first century after Christ» (8).
44 Come peraltro si legge nel Catalogo dei manoscritti del British Museum: the British Museum

Catalogue of Additions to the Manuscripts 1931-1935, London 1967: «Papyrus fragment of the
Letter of Aristeas to Philocrates, forged by Simonides, who claimed to have discovered it in the
Mayer collection: cfr. his Fac-similes of Certain Portions of the Gospel of St. Matthew…, 1862
[sic], 8, f. 185» (25).
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servata con 21 linee di scrittura, la seconda di cui si leggono solo poche lettere
del margine sinistro.

10. La pubblicazione (mancata)

Frequentatore della casa di Joseph Mayer fu quel John Eliot Hodgkin di cui
si è detto all’inizio 45: fu lui che aiutò Simonidis nelle operazioni di svolgimento
dei rotoli che, nel giro di poco tempo, portarono a grandi e mirabolanti scoperte
(di falsi!).

Nel tomo A del manoscritto Additional 42502, al f. 3, è conservata una let-
tera di Simonidis a Hodgkin 46, datata 14/26 febbraio 1861, dalla quale si ricava
che in quell’anno era in corso un progetto di pubblicazione, in cui era coinvolto
lo stesso Hodgkin. Questo il testo della lettera:

Περιπόθητέ μοι φίλε!
Τὴν πεντάστιχον ἐπιστολήν Σου νυνὶ ἐδεξάμεν, ἣν καὶ διελθών, λέγω σοι ἀπὸ

καρδίας τὸ εὐχαριστῶ. καὶ γὰρ ἡ κοινοποίησις, ὧν μοι κοινοποιεῖς εἰδήσεων
εὐχαρίστησέ με λίαν. ἀλλ᾽ ὦ φίλτατε, ἐν τίνι ἐφημερίδι κατεχωρήθησαν τὰ ὑπὲρ
τῆς ἐκδόσεώς μου γραφόμενά σου; ἐπιθυμῶ γινώσκειν τοῦτο, ὅπως ἀποκτήσω
ἀντίτυπον. μεθ᾽ἡμέρας διαπέμψω σοι ἃς προετοιμάζω σελίδας τοῦ Ἀρισταίου
πρὸς μετάφρασιν. Ἔῤῥωσο

Ὁ ᾀεὶ σός
Κ. Σιμωνίδης 
τῇ  14/26 Φεβρ.  ̗ αωξα´
τοὺς οἰκείους ὑμῶν ἀσπάζομαι πάντας
«Amatissimo amico!
ho ricevuto appena ora la tua lettera di cinque righe, e avendola anche letta,

ti ringrazio di cuore. Infatti il comune progetto di lavoro di cui mi hai messo a
parte mi rallegra molto. Ma, carissimo, in quale giornale è stato pubblicato
quanto hai scritto sulla mia edizione? Desidero sapere quale sia, in modo che
possa procurarmene una copia. Tra qualche giorno ti manderò per la traduzione 47

le pagine dell’Aristea che sto preparando. Stammi bene.
Il sempre tuo,
C. Simonidis
14/26 febbraio 1861
Saluto tutti i vostri familiari».

45 Cfr. § 1.
46 Segnalatami da Massimo Pinto, che ringrazio.
47 È probabile che la collaborazione di Hodgkin fosse richiesta da Simonidis – che non cono-

sceva bene l’inglese – per la traduzione dei materiali (parti introduttive e commenti) che gene-
ralmente corredavano i testi che pubblicava; ciò risulta anche da una lettera che risale alla fine di
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La notizia che si ricava da questa lettera ben si accorda con quanto, sempre
nel 1861, Simonidis scriveva nel Matteo, lì dove auspicava che a breve fossero
pubblicati i papiri ‘scoperti’ in casa Mayer, tra cui anche il nuovo frammento di
Aristea 48.

Ma questo progetto, pur in fase così avanzata, non fu mai portato a compi-
mento e la Lettera di Aristea – così cara a Simonidis al punto da averne voluto
creare due testimoni (tra loro molto diversi) puntualmente ‘accompagnati’ da al-
trettanti progetti di edizione –, non fu mai pubblicata, come attesta anche
l’elenco dei suoi lavori a stampa apparso nell’Annone (1864) 49.

E tuttavia, nonostante il carattere di incompiutezza del ‘progetto Aristea’, il
primo testimonio – quello, per intenderci, su cinque rotoli di pergamena finis-
sima – si sarebbe guadagnato un piccolo posto nelle pagine prefatorie della Teub-
neriana curata nel 1900 da Paul Wendland 50.

abstract

this paper investigates the story of a manuscript, five parchment rolls containing
the Letter of Aristeas to Philocrates, created in the middle of the XIXth century by the
famous forger Constantine simonidis and his several failed attempts to sell it, as well as
his failed project of publication. almost ten years later, simonidis creates another
manuscript – this time on papyrus – which bears the first page of the Letter of Aristeas
and plans another publication which – as in the previous case – will fail.

résumé

Cette étude concerne l’histoire du manuscrit, cinq rouleaux en parchemin conte-
nant la Lettre d’Aristée à Philocrate, créé à la moitié du XIXème siècle par le célèbre
faussaire Constantine simonidis, ainsi que l’histoire de ses nombreuses et échouées
tentatives de vente et du projet de publication qui également échoua. Une dizaine d’an-

giugno del 1862, anch’essa conservata nel tomo A dell’Additional 42502, ai ff. 30-31, la cui co-
noscenza devo a Massimo Pinto.  

48 Simonidis, Fac-similes of certain portions of the Gospel of St. Matthew cit.: «all these MSS.
are upon Egyptian papyrus, and have had my most careful and attentive examination. Fac-simi-
les, translation, and explanatory notes of the whole will, I hope, shortly be published» (8).

49 C. Simonidis, the Periplus of Hannon, King of the Karchedonians, London 1864: tale lista
è premessa alla pagina 1 e reca il titolo: Works by dr. K. Simonides. Cfr. ora Acquafredda in Co-
stantino Simonidis, Opere greche I cit., 372-373.

50 Dove, alla pagina XIII, si legge: «de codice, quem famosus ille Simonides ex Oeconomi
editione confinxerat, v. Al. Lykurgos, Enthüllungen über den Simonides-dindorfschen Uranios,
ed. 2, Lipsiae 1856, p. 54».
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nées plus tard, Simonidis réalisa un autre exemplaire – cette fois sur papyrus – de la
Lettre d’Aristée, contenant le début du texte, et projeta une autre publication, qui a éga-
lement échoué.

Rosa Otranto
Università degli di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari

e-mail: rosa.otranto@uniba.it
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negli ultimi decenni, l’interesse per le tematiche di genere in relazione sia al-
l’antichità greco-romana che alla tarda antichità e al cristianesimo si è rivelato
particolarmente fecondo, come risulta evidente anche dalla ormai amplissima bi-
bliografia su tali argomenti 1. tuttavia, mentre la condizione delle donne nel-
l’antichità classica (status, modo di percepirle e rappresentarle) è stata delineata
– pur nella specificità dei singoli aspetti e nella varietà e originalità degli apporti –
secondo modelli e ricostruzioni in genere concordemente accolti dagli studiosi,
quando invece si considera il mondo delle donne di età tarda o la visione che di
esse emerge dai testi coevi, spesso ci si trova di fronte ad interpretazioni diver-
genti, talvolta contrastanti, che sembrano volte ora a sottolineare atteggiamenti
misogini ora, al contrario, a mettere in luce ‘aperture’ nei confronti dell’uni-

* al prof. Giorgio Otranto sono debitrice di una lettura attenta, e foriera di preziosi suggeri-
menti, di questo contributo: esso è parte di un lavoro più ampio, che indaga le (tante) figure fem-
minili di epoca tardoantica.

1 È per tale ragione che la bibliografia citata nel corso del contributo non ha alcuna pretesa di
essere esaustiva; per un profilo della figura femminile in Grecia e a Roma: e. Cantarella, L’am-
biguo malanno, Milano 19852; C. Petrocelli, La stola e il silenzio, Palermo 1989, si vedano anche
i più recenti studi di D. Ugenti, Momenti e immagini della donna romana, Roma 2007 e di F. Ce-
nerini, La donna romana. Modelli e realtà, Bologna 20092; bibliografia sulla questione femminile
in età tardoantica e cristiana in S. Santelia, Prospero d’Aquitania, ad coniugem suam. In appen-
dice: liber epigrammatum, napoli 2009, 35 ss.; si tengano presente anche i fecondi filoni di in-
dagine sulla presenza delle donne nei testi sacri (vd. e. loewenthal, Eva e le altre. Letture bibliche
al femminile, Milano 2005; i. Fischer, Donne dell’Antico Testamento, in Donne e Bibbia. Storia
ed esegesi, a cura di a. Valerio, Bologna 2006, 161-196; a. Wénin, C. Focant, La donna. La vita.
Ritratti femminili della Bibbia, Bologna 2008; e. Bosetti, Donne della Bibbia. Bellezza intrighi
fede passione, assisi 2010; l. Maggi, L’evangelo delle donne. Figure femminili nel Nuovo Te-
stamento, torino 2010) e sulla tradizione interpretativa della Sacra Scrittura da parte delle donne
(vd. i contributi raccolti da C. leonardi, F. Santi, a. Valerio, La Bibbia nella interpretazione delle
donne, Firenze 2002; e M. navarro Puerto, Tendenze attuali nell’esegesi femminista, in Donne e
Bibbia cit., 329 ss.).

Vetera Christianorum Stefania Santelia
48, 2011, 335-357

Modelli femminili 
nella tarda antichità*
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verso femminile. È pur vero che si tratta di un ambito di ricerca vastissimo e non
di rado ancora bisognoso di una riflessione che sottoponga a esegesi le nume-
rose fonti sull’argomento (testi poco noti, spesso a tutt’oggi privi di traduzione
o commento), e le interpreti evitando fuorvianti generalizzazioni e anacronisti-
che forzature 2. 

il filologo ‘classico’ che voglia avvicinarsi alle testimonianze patristiche sui
temi della coppia, della verginità, della sessualità, incontra tuttavia non poche
difficoltà e scopre tutti i limiti di una tradizione di studi in cui classicisti e cri-
stianisti lavorano in regime di ‘separatezza’. Una ‘separatezza’ che limita forte-
mente e rende parziale la comprensione di qualunque autore di età tardoantica:
formato alla scuola degli auctores classici, erede della tradizione pagana e al
tempo stesso partecipe (talvolta anche protagonista) di una società che sempre
più diffusamente fa propri i valori del cristianesimo 3. 

le considerazioni che seguono non hanno certo la pretesa di essere esaustive
rispetto alla complessità di questioni cui si potrà solo accennare: esse fanno parte
di una ricerca in fieri, che prende le mosse dall’indagine su aspetti specifici della
condizione femminile e intende porre a confronto testimonianze di epoche ed au-
tori diversi per individuare le tappe di un percorso, riconoscere l’affermarsi di
una mentalità. non si dimentichi che proprio tra iii e Vi secolo si delineano mo-
delli femminili significativi per i secoli che verranno: eredi, per un verso, del
modo ‘tradizionale’ di considerare il mondo delle donne, e fortemente influen-
zati, per l’altro, dalla morale cristiana.

1. la società tardoantica eredita una mentalità (greco-romana e giudaica) che
per secoli ha teorizzato l’inferiorità delle donne, la necessità della loro subal-
ternità alla luce della debolezza intrinseca al sesso, la pericolosità dovuta alla na-
turale inclinazione all’inganno e alla menzogna 4. Per secoli, gli autori ‘classici’
delineano l’immagine di donna ideale, moglie devota e madre prolifica, ac-

2 a tal proposito, interessanti riflessioni, anche in relazione ai meriti e ai limiti delle indagini
degli Gender and Women’s Studies, si leggono in V. Milazzo, Educare una vergine. Precetti e mo-
delli in Ambrogio e Gerolamo, Catania 2002, 1 ss., con ampia bibliografia.

3 Questo discorso è valido per tutti gli autori tardoantichi, anche quelli che una tradizione di
studi pareva ormai aver ‘schedato’ come poco addentro o solo superficialmente interessanti a te-
matiche cristiane. È questo il caso, per fare solo un esempio, di Sidonio apollinare, cultore ap-
passionato della tradizione classica, la cui conoscenza e pratica dei testi sacri (finora negata o
giudicata poco importante) viene indagata solo di recente. Per converso, è sufficiente citare il caso
di Prospero d’aquitania per sottolineare la necessità di uno studio anche ‘letterario’ di un autore
oggetto di attenzione soprattutto per il contributo in ambito religioso e dottrinale.

4 Sin dagli albori della civiltà occidentale, appare teorizzata la separatezza degli ‘spazi’ riser-
vati ai due sessi, e sono evidenti atteggiamenti di marcata diffidenza, o di scoperta misoginia
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compagnata da un corredo di virtutes topico (ella è casta, pudica, pia, frugi, do-

miseda, lanifica) 5; rispetto a questo ideale, ci sono tutte le altre donne, ben più
numerose: per natura deboli, inaffidabili e pericolose. non stupisce che anche
la stessa convivenza con una donna sia spesso rappresentata come motivo di di-
sagio e fastidio e che il matrimonio (in cui la moglie è sempre subordinata al ma-
rito) 6 venga tollerato in vista della procreazione. 

Senza dubbio, rispetto all’epoca arcaica della storia di Roma, tra la fine della
repubblica e il principato, il clima di ricchezza e benessere determinò un mi-
glioramento della vita di molte donne, alcune delle quali conquistarono ambiti
di autonomia e libertà impensabili in passato. Ma le forme iniziali di questo pro-
cesso di ‘emancipazione’ (relativa e assolutamente elitaria) si arrestarono nei
secoli successivi, per ragioni di ordine storico e – come vedremo – non solo. in-
dubbiamente il clima di pericolo e incertezza determinato dallo sgretolarsi del-
l’impero e dalle migrationes dei popoli barbari e i decenni di guerre, povertà,
carestie che seguirono, produssero un peggioramento della vita delle donne:
«l’antica idea che l’orizzonte femminile fosse delimitato dai compiti familiari ri-
prese il sopravvento» osserva eva Cantarella, secondo la quale un ruolo deter-
minante fu svolto dalla «trasformazione nella visione cristiana del rapporto tra
i sessi. l’originaria ideologia paritaria, infatti, era stata cancellata da una diffi-
denza verso il sesso femminile, ben presto e inevitabilmente sfociata in vera e
propria misoginia» 7.

verso il mondo femminile: vd. Cantarella, L’ambiguo malanno cit., 44 ss.; V. andò, L’ape che
tesse. Saperi femminili nella Grecia antica, Roma 2005.

5 Quale ‘manifesto’ della donna ideale è comunemente citato il cosiddetto elogio di Claudia,
CIL i2, 1211 (= ILLRP 973), spec. vv. 4 ss., Gnatos duos creavit…/ Sermone lepido, tum autem
incessu commodo. / Domum servavit, lanam fecit. le virtù celebrate in questa epigrafe sepolcrale
del ii sec. a.C. ricorrono per secoli sempre identiche; si pensi, per es., all’epitafio che nel 469 Si-
donio compose per la giovane matrona Filomazia (che il poeta – nella sezione in prosa che intro-
duce il carme – definisce significativamente morigera coniunx, domina clemens, utilis mater, pia
filia), spec. vv. 5 ss., O splendor generis, decus mariti, / prudens, casta, decens, severa, dulcis /
atque ipsis senioribus sequenda /… / nam vitae comites bonae fuerunt / libertas gravis et pudor
facetus.

6 Persino Plutarco, con la sua visione ‘progressista’ del matrimonio come philia, comunione
di beni ed affetti, è ben lungi dall’immaginare un rapporto paritario tra i coniugi: «se il marito è
il sole, la donna è la luna; tra due suoni lui è il più grave, quello che nell’accordo fornisce la to-
nalità; la donna è lo specchio dell’uomo; nella mescolanza del vino con l’acqua, lui è il vino e lei
l’acqua. lui è il sovrano, il cavaliere, il maestro, lei è lo schiavo, o il suddito, il cavallo, il disce-
polo. i beni saranno in comune, ma è il marito che dovrà amministrare il patrimonio, anche se la
ricchezza provenisse in massima parte dalla donna» (l. Bianco, Plutarco. Filosofia del matrimo-
nio, Palermo 1995, 21).

7 La vita delle donne, in Storia di Roma, 4, Caratteri e morfologie, torino 1989, 599. 
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2. ‘L’ideologia paritaria’ di cui parla la Cantarella è quella, per molti aspetti

davvero ‘rivoluzionaria’, di Gesù, il quale – come è noto – chiamava presso di

sé le donne e discuteva con loro, considerandole discepole al pari degli uomini:

senza dubbio questo atteggiamento va letto alla luce della considerazione che

Egli mostrava verso tutti gli emarginati e i discriminati, ma questo non ne di-

minuisce la portata, del tutto nuova e dirompente nel contesto sociale del tempo.

Basti qui ricordare un esempio assai significativo: mentre la testimonianza delle

donne non era ritenuta valida giuridicamente (del resto la parola femminile –

come si è detto – era da sempre considerata inutile, se non addirittura perico-

losa), Cristo affida proprio ad un donna il compito di testimoniare e annunciare

la sua parola di risorto agli apostoli 8. I Vangeli, in realtà, parlano poco di donne

e spesso si riferiscono ad esse senza citare il loro nome (anche questo è un dato

che gli autori dei testi hanno in comune con la tradizione ‘classica’, da sempre

disinteressata alla citazione di nomi femminili) 9, ma testimoniano che molte di

esse si trattenevano con Gesù e lo seguivano 10. Nel Vangelo di Giovanni, in par-

ticolare, esse sono protagoniste e il loro atteggiamento è descritto sempre in ma-

niera positiva: insomma, sebbene silenziose 11 – e anche il silenzio delle donne

8 In Mt 28, 1-10, Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo, annunciano agli apostoli la
resurrezione; in Mc 16, 9-10 e in Gv 20, 17-18 è Maria di Magdala; in Lc 24, 4-10 sono un gruppo
di donne, tra cui sono nominate Maria di Magdala, Giovanna e Maria, madre di Giacomo (ed è
particolarmente significativo, per converso, che nel racconto di Paolo le donne siano scomparse
e Gesù risorto appaia agli apostoli, vd. 1 Cor 15, 4-8). Anche circa i rapporti tra Gesù e le donne
la bibliografia è ormai ampia: vd. C. Ricci, Maria di Magdala e le molte altre. Donne sul cam-
mino di Gesù, Napoli 1991; E. de Boer, Maria Maddalena oltre il mito, Torino 2000 (ed. or. Zoe-
termeer 1996); M. Perroni, Discepole di Gesù, in Donne e Bibbia cit., 2006, 197 ss.; N.
Calduch-Benages, Il profumo del Vangelo. Gesù incontra le donne, Milano 2007; O. Telò, Con
occhi di donna. Meditando gli incontri femminili di Gesù, Cinisello Balsamo 2010; M.L. Ri-
gato, Discepole di Gesù, Bologna 2011; in part., per la predilezione di Gesù nei confronti di
Maria di Magdala, si veda C. Ricci, Maria Maddalena, donna di luce, Auctores Nostri 8, 2010,
347-372.

9 Del resto a Roma le donne si indicavano generalmente con il solo gentilizio (magari accom-
pagnato poi dal genitivo del nome del marito o del padre), proprio perché erano considerate parte
‘passiva’ ed anonima del gruppo familiare cui appartenevano.

10 Notissimo il passo di Lc 8, 1-3, Et factum est deinceps et ipse iter faciebat per civitatem et
castellum praedicans et evangelizans regnum Dei, et duodecim cum illo et mulieres aliquae quae
erant curatae ab spiritibus malignis et infirmitatibus, Maria quae vocatur Magdalene de qua de-
monia septem exierant et Iohanna uxor Chuza procuratoris Herodis et Susanna et aliae multae,
quae ministrabant eis de facultatibus suis.

11 La Ricci osserva: «Il silenzio presente nei testi riguardo alla donna è un riflesso di quel silenzio
più vasto e di quella negazione più estesa che appartiene alla storia e alla cultura. A questo silen-
zio e a questa negazione, fa da contrappunto una presenza delle donne che, seppure spesso chiusa
all’interno di certe limitazioni e generalmente nascosta, non di meno c’è stata« (Maria di Mag-
dala cit., 22); interessanti si rivelano le pagine Ipotesi di un’esegesi del silenzio, in cui la studiosa
si propone di recuperare la memoria della presenza delle donne nei Vangeli, attraverso «le tracce
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e sulle donne rientra in un modo antico di considerare le figure femminili 12 – la
presenza delle donne accanto a Gesù ci appare forte, positiva e ‘paritaria’. 

la predicazione ‘rivoluzionaria’ di Cristo, tuttavia, avveniva in un tempo e
in luogo in cui la mentalità diffusa era, come si è detto, nutrita di forti pregiu-
dizi misogini e i cristiani erano «cittadini romani o sudditi dell’impero pro-
fondamente radicati in un mondo ellenistico-romano, che coabitano con gli altri
concittadini» 13: vivevano dunque in un contesto in cui i pregiudizi antifemmi-
nili erano troppo radicati perché l’insegnamento di Cristo potesse attecchire
stabilmente. l’atteggiamento ambiguo dell’apostolo Paolo testimonia la diffi-
coltà di armonizzare, e tradurre in un sistema di indicazioni coerenti, gli inse-
gnamenti del Maestro e la mentalità quotidiana. notissime, infatti, sono le sue
parole sulla uguaglianza tra uomo e donna 14; sulla ‘reciprocità’ di diritti e di do-
veri all’interno del matrimonio 15; sulla necessità che i mariti amino le consorti
come se stessi, ma egli afferma anche che le mogli hanno l’obbligo di obbedire
ai mariti 16, perché «la donna è stata creata per l’uomo» 17, e giudica intollera-
bile che la donna insegni all’uomo, o che gli sia in qualche modo superiore 18.

di una presenza significativa» e la scoperta di «segmenti indicatori e rivelatori di una realtà molto
più ampia che giace nascosta e che come un fiume sotterraneo di quando in quando trapela nei testi
scritti» (ibid. 21 ss.). 

12 Molto si è scritto sul silenzio come virtù femminile per eccellenza nel mondo antico: mi li-
mito a rinviare agli studi di e. Cantarella, Tacita Muta. La donna nella città antica, Roma 1985;
e di  Petrocelli, La stola e il silenzio cit., spec. 44-57. 

13 J. Fontaine, Il cristianesimo è anche antichità classica, in id., Letteratura tardoantica. Fi-
gure e percorsi, introd. di C. Moreschini, Brescia 1998, 82 (conferenza tenuta a Bonn il
27.6.1980).

14 Basti citare il noto passo di Gal 3, 27-28, quicumque enim in Christo baptizati estis Christum
induistis, non est Iudaeus neque Graecus, non est servus neque liber, non est masculus neque fe-
mina, parole in cui è stato riconosciuto «un grido di libertà, contro ogni discriminazione di tipo raz-
ziale, sociale e sessuale» (Bosetti, Donne della Bibbia cit., 159); sulle diverse ipotesi interpretative
di questo passo, cfr. e. Schüssler Fiorenza, la quale sottolinea come Gal 3, 28, in particolare, pro-
clami «che nella comunità cristiana tutte le distinzioni di religione, razza, classe, nazionalità e sesso
sono insignificanti. tutti battezzati sono uguali, sono uno in Cristo» (In memoria di lei. Una rico-
struzione femminista delle origini cristiane, torino 1990, ed. or. new York 1988, 238-239). Certo
siamo dinanzi ad una mentalità lontana da quella che esprimeva la preghiera di ringraziamento che
ogni giudeo rivolgeva a Dio: «Sia benedetto Dio che non mi ha fatto pagano. Sia benedetto Dio che
non mi ha fatto donna. Sia benedetto Dio che non mi ha fatto schiavo».

15 1 Cor 7, 3-4, uxori vir debitum reddat, similiter autem et uxor viro. Mulier sui corporis po-
testatem non  habet, sed vir. Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier.

16 Ef 5, 22 ss., mulieres viris suis subditae sint sicut Domino, quoniam vir caput est mulieris
sicut Christus caput est ecclesiae… Viri diligite uxores  sicut et Christus dilexit ecclesiam… ita
et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua; qui suam uxorem diligit se ipsum diligit.

17 1 Cor 11, 9, non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum.
18 Vd. 1 Tim 2, 12, docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum sed esse in si-

lentio.
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atteggiamenti ambigui, come si diceva, che sono stati interpretati dagli stu-
diosi ora come misogini, ora al contrario come segni di una nuova sensibilità
verso le donne. È stato anche ipotizzato che proprio tale ambivalenza nel pen-
siero dell’apostolo indusse alcune Chiese a mantenere il ruolo di guida e di
grande rilievo riconosciuto da Gesù alle donne, mentre in altre si affermò la
convinzione che le donne dovessero restare subordinate agli uomini. Proprio il
vivace dibattito interno alle Chiese postpaoline circa il ruolo delle donne po-
trebbe aver determinato anche alterazioni dei libri neotestamentari (e dubbi
sono stati avanzati proprio sull’autenticità della Prima lettera a Timoteo e su 1
Cor 14, 34-35) 19.

3.al di là di questioni così complesse e ampiamente dibattute, ciò che si può
affermare con certezza è che, nel periodo successivo all’insegnamento del-
l’apostolo, la ‘condivisione’ da parte degli scrittori della mentalità tradizionale
condusse ad una interpretazione ‘negativa’ di passi dell’epistolario paolino (e –
come si vedrà – anche di luoghi scritturistici di fondamentale rilievo). Basti ci-
tare, a dimostrazione di questa tendenza, la questione della colpa che deriva dal
peccato originale. Paolo è esplicito nell’attribuirne la responsabilità interamente
ad adamo: è a causa sua che morte e peccato sono entrati nel mondo 20. eppure,
già Giustino afferma che eva, prestando ascolto al serpente, ‘ha generato di-
sobbedienza e morte’, immediatamente seguito da ireneo, che ugualmente vede

19 la complessità della concezione paolina della donna è con chiarezza illustrata da P.a. Gra-
maglia (Tertulliano, de virginibus velandis. La condizione femminile nelle prime comunità cri-
stiane, Roma 1984, 92-144), il quale tende a sottolineare l’antifemminismo degli scritti di Paolo.
Gli studi più recenti propendono, invece, a ridimensionare tale accusa: vd. J. Murphy O’ Connor,
C. Militello, M.l. Rigato, Paolo e le donne, assisi 2006; nella medesima direzione si muove l’in-
terpretazione della Bosetti (Donne della Bibbia cit., 159): «Certamente, né Paolo né altri cristiani
avevano alcuna possibilità di modificare il diritto civile o le consuetudini tradizionali. Ma la nuova
consapevolezza che trovava espressione nella prassi liturgica ecclesiale, dove uomini e donne,
schiavi e liberi, celebravano insieme la cena del Signore, era in se stessa rivoluzionaria»; una
prova dell’interesse e dell’apertura di Paolo verso il mondo femminile sarebbe rappresentata anche
dal gran numero di donne che egli menziona nelle sue lettere, mostrando verso di esse stima e gra-
titudine (vd. ibid. 160-165). in modo più equilibrato parla di ‘atteggiamento ambivalente’ del-
l’apostolo nei confronti delle donne B.D. ehrman, Gesù non l’ha mai detto. Millecinquecento
anni di errori e manipolazioni nella traduzione dei Vangeli, Milano 2007, 209. ad ehrman (ibid.
210 ss.) rinvio anche per le complesse questioni relative al ruolo delle donne nelle Chiese post-
paoline e all’autenticità della Prima lettera a Timoteo e di 1 Cor 14, 34-35 (del medesimo autore,
su questi argomenti vd. anche I Cristianesimi perduti. Apocrifi, sette ed eretici nella battaglia per
le Sacre Scritture, Bologna 2006, 59-61). interessanti osservazioni sulla stretta relazione tra re-
dazione, trasmissione dei testi neotestamentari e interessi e punti di vista androcentrici si leggono
in Schüssler Fiorenza, In memoria di lei cit., 68 ss.

20 Rom 5, 12 ss., per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit… per unius delictum
in omnes homines in condemnationem.
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in eva ‘disobbediente’ la causa della morte per tutto il genere umano 21. a sua
volta, tertulliano non nutre alcun dubbio nell’individuare quale unica colpevole
eva e, dalla colpa della prima donna, egli fa discendere la misera condizione di
‘penitente’ che tutte le donne, per sempre condannate a vivere per espiare, de-
vono accettare: Tu es diaboli ianua – tuona l’apologista, in un passo di grande
effetto – tu es arboris illius resignatrix, tu es divinae ligis prima desertrix; tu es

quae eum suasisti quem diabolus aggredi non potuit 22. allo stesso modo, am-
brogio teorizza che il peccato viene ‘trasmesso’ da eva come una sorta di terri-
bile eredità alla sua discendenza 23; e non si stupisce che il serpente abbia scelto
di ingannare adamo servendosi di eva: mihi tamen videtur a muliere coepisse,

inchoasse mendacium. Nam etsi de duobus videatur incertum, tamen sexus pro-

dit qui prius potuerit errare 24. Girolamo è lapidario, quando scrive ad eustochio:
Mors per Evam, vitam per Mariam (epist. 22, 21); l’accusa riecheggia costante
nei secoli successivi (funzionale anche a giustificare l’esclusione di personaggi
femminili da ruoli di primo piano all’interno delle comunità cristiane) e rientra

21 Vd. iustin. dial. 100, 5, \[[̃
[̃[:̃
Í$ iren. adv. haer. 3, 22, 4, Eva vero
inobaudiens: non obaudivit enim adhuc cum esset virgo… inobaudiens facta, et sibi et universo
generi humano causa facta est mortis, sic et Maria habens praedestinatum virum, et tamen Virgo,
obaudiens, et sibi et universo generi humano causa facta est salutis. Degna di nota è anche la
comparsa, per la prima volta in Giustino e poi ripresa da ireneo, dell’antitesi eva-Maria, ampia-
mente attestata nella tradizione pagana: su questi argomenti, vd. da ultimo G. Otranto, La deno-
minazione di Maria tra culto e tradizioni popolari, Marianum 74, 2012 in corso di stampa.

22 Cult. fem. 1, 2; sul ‘messaggio’ che tertulliano intese comunicare già sin dall’incipit del De
cultu feminarum, vd. S. isetta, Tertulliano. L’eleganza delle donne, Firenze 1986, 47-53.

23 Vd. Tob 9, 33, Quid iste peccati faenerator nisi diabolus, a quo Eva mutuata peccatum ob-
noxiae successionis usuris omne genus defaeneravit humanum? Denique quasi malus faenerator
chirographum tenuit, quod postea dominus suo cruore delevit: per l’interpretazione di questo
passo vd. l.F. Coraluppi, Il transmissor-malus faenerator, Giuda ed Eva in una corrispondenza
di Ambrogio con Simpliciano (Ambr. epist. 1,3 Banterle [=67 Maur.], in Debita dona. Studi in
onore di Isabella Gualandri, napoli 2008, 211 ss.

24 De parad. 12, 56, su questo importante luogo ambrosiano, vd. M. Poorthuis, Who is the
blame: Adam or Eve? A possible Jewish source for Ambrose’s De paradiso 12,56, Vigiliae Chri-
stianae 50, 1996, 125 ss. Va tuttavia sottolineato che ambrogio in parte rivedrà alcune afferma-
zioni sulla natura del peccato di eva nel De institutione virginis: in questo scritto, infatti, egli
teorizza la minore ‘gravità’ della colpa di eva, ingannata dal serpente ‘creatura superiore’, ri-
spetto alla colpa di adamo, ingannato da una creatura a lui ‘inferiore’: illam superior creatura de-
cipit, te inferior. Te enim mulier decepit, illam malus licet, tamen angelus. Si tu inferiori non
potuisti resistere, quomodo illa potuit superiori? Culpa tua illam absolvit (inst. virg. 4, 25); a pa-
rere di C. Mazzucco (Ambrogio contro i pregiudizi sulle donne, De institutione virginis 16-34, in
a. Balbo, F. Bessone, e. Malaspina (a cura di), ‘Tanti affetti in tal momento’. Studi in onore di G.
Garbarino, alessandria 2011, 615-619) ambrogio in questo scritto giunge a teorizzare la piena
‘assoluzione’ di eva dalla colpa delle origini.  
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nella mentalità anche di chi è alieno da toni misogini, come Sidonio apolli-
nare 25. Decisamente misogino era, al contrario, il sentire di Orienzo, vescovo
aquitano, vissuto anch’egli nel V secolo, nel cui Commonitorium rivivono gli ac-
cesi toni tertullianei. nell’elencare per la salvezza dei fedeli i peccata da cui
guardarsi, egli individua in eva l’origine stessa del male, la sola colpevole della
umana infelicità, vera e propria ‘porta della morte’ (chiara variazione della iun-

ctura di tertulliano diaboli ianua): Prima mali labes heu femina! te dolus an-

guis, / atque hominem per te reppulit a Domino. / Erepti tu causa boni, tu ianua

mortis, tu decepta cito, tu cito decipiens 26. eva è la carne che si è sottomessa al
piacere, mentre adamo, come lo spirito, ha solo ceduto: così l’ormai papa Gre-
gorio Magno afferma nella Regula pastoralis (testo che ebbe immediata e va-
stissima fortuna), quando insegna come ammonire quanti hanno peccato con le
opere o con il pensiero 27. 

Complice per eccellenza del demonio 28, eva è la colpevole, la parte debole,
ingannatrice e inaffidabile dell’umanità (un leit motiv costantemente ripetuto,
ben oltre i secoli della tarda antichità) 29 che Dio ha voluto punire: e il motivo
della colpa compare negli autori cristiani strettamente connesso a quello della
maternità, sulla scorta del notissimo passo di Genesi 3, 16, mulieri quoque dixit:

“Multiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuos in dolore paries filios”. il si-
gnificato di queste parole va colto alla luce della realtà storica cui appartengono:
nel contesto sociale, culturale e religioso dell’antico testamento la maternità è
un valore fortemente positivo, mentre la sterilità è considerata una maledi-
zione 30: nessuna ‘maledizione’ divina nei confronti delle donne può dunque rav-

25 Vd. carm. 16, 52-53, cum femina prima / praeceptum solvens culpa nos perpete vinxit.
26 Comm. 1, 337-340. Sarà il caso di notare che l’espressione ianua mortis di Orienzio ritorna

nell’epistola De remedio amoris, che enea Silvio Piccolomini scrive nel  1446: si tratta di una vio-
lenta invettiva contro le donne che dovrebbe distogliere l’interlocutore da una relazione amorosa:
Quid est, oro, mulier, nisi iuventutis expilatrix, virorum rapina, senum mors, patrimonii devora-
trix, honoris pernicies, pabulum diaboli, ianua mortis, inferni supplementum; su questo scritto, che
riprende tradizione elegiaca e pensiero dei Padri, vd. P. Pinotti, Il remedium amoris da Ovidio a
Enea Silvio Piccolomini, Revue des littératures de l’Union européenne 7, 2007, eros Pharmakon
(actes du colloque, Cesenatico 11-14 Mai 2006), 2, 275-294. 

27 Reg. past. 3, 29, Unde et illic serpens prava suggessit, Eva quasi caro se delectationi sub-
didit, Adam vero velut spiritus suggestione ac delectatione superatus esset.

28 esempi significativi di questo rapporto ‘privilegiato’ si leggono in S. Boesch Gajano, Il de-
monio e i suoi complici, in S. Pricoco (a cura di), Il demonio e i suoi complici. Dottrine e credenze
demologiche nella Tarda antichità, Soveria Mannelli 1995, 258 ss.

29 Significativi brani su questo argomento tratti da Beda, alcuino, Rabano Mauro (a loro volta
ampiamente ripresi dagli autori dei secoli successivi) sono discussi da G. Duby, I peccati delle
donne nel Medioevo, Roma-Bari 2011, ed. or. Paris 1996, 35 ss.

30 Basti citare anche solo il grido disperato di Rebecca, che preferirebbe morire piuttosto che
restare sterile (Gen 30, 1: Da mihi liberos alioquin moriar); o l’incontenibile felicità di elisabetta,
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visarsi in Gen 3, 16 31. Paolo, del resto, considera proprio la maternità una via
attraverso la quale le donne di fede potranno salvarsi 32; e tuttavia proprio le pa-
role di Genesi 3, 16 vengono citate da tertulliano a riprova della condanna pro-
nunciata da Dio nei confronti dell’intero mondo femminile, per sempre
sottomesso all’uomo: In doloribus et anxietatibus paris, mulier, et ad virum tuum

conversio tua, et ille dominatur tui (cult. fem. 1, 1, 1). non molti anni dopo (al-
l’incirca nel 250 d.C.), il vescovo di Cartagine Cipriano, nel De habitu virgi-

num, evoca proprio Gen 3, 16 per esaltare la libertà delle vergini, a suo avviso
di gran lunga più fortunate delle donne sposate; egli si rivolge infatti a quante
scelgono di non contrarre matrimonio e ne esalta lo status: vos ab hac sententia

liberae estis, vos mulierum tristitias et gemitus non timetis, nullus vobis de partu

circa filios metus est: nec maritus dominus, dominus vester et caput Christus

est 33. Ci si può sottrarre al triste destino di essere ‘serve’ di un marito, dunque,
se si vive un’esistenza di totale ‘separatezza’ dal mondo 34, votate a verginità e
castità, virtù che – come dice ancora il vescovo africano (ibid.) – rendono le
donne angelis Dei… aequales e ‘libere’ 35 (cfr. infra).

e così, mentre nell’antico e nel nuovo testamento il matrimonio attua il
progetto del Creatore 36, l’idea che il vincolo coniugale rappresenti un ‘impedi-

quando si accorge di aspettare un figlio, pur se avanti negli anni: sic mihi fecit Dominus in diebus
quibus respexit auferre obprobrium meum inter homines (Lc 1, 25). la sterilità era motivo di ri-
pudio della donna nel mondo romano ancora in epoca cristiana: vd. C. Soraci, amor honestus
solis animis: comunione morale e materiale tra coniugi in età imperiale, in Il matrimonio dei cri-
stiani: esegesi biblica e diritto romano, XXXVii incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma
2009, 93 ss.

31 «la sentenza contro la donna non contiene nessuna maledizione, né diretta come per il serpente,
né indiretta come per l’uomo… non c’è nel nostro passo nessun accenno al parto come punizione.
Sarebbe al contrario una punizione nella mentalità biblica il non poter partorire e il non essere di nes-
sun uomo» (G. Borgonovo, Genesi, in La Bibbia, Casale Monferrato 19962, 79).

32 (mulier) salvabitur autem per filiorum generationem si permanserit in fide et dilectatione et
sanctitatione cum sobrietate (1 Tim 2,15).  

33 de hab. virg. 22.
34 Cipriano rivolge infatti una serie di raccomandazioni anche circa i luoghi che una vergine

deve evitare per non esserne ‘contaminata’, per esempio i banchetti o le terme (vd. de hab. virg.
18-19); sull’ideale ascetico di Cipriano, vd. C. tibiletti, Ascetismo e storia della salvezza nel De
habitu virginum di Cipriano, augustinianum 19, 1979, 431-442; più in generale sull’atteggia-
mento del vescovo verso le donne e le vedove, vd. G.D. Dunn, Widows and other women in the
pastoral ministry of Cyprian of Chartage, augustinianum 45, 2005, 295-307.

35 la scelta verginale come scelta di ‘libertà’ è uno dei temi più discussi tra gli studiosi, i quali
forniscono a riguardo interpretazioni opposte: essa rappresenta una affermazione di autonomia ri-
spetto al ruolo materno tradizionale, o piuttosto un ulteriore esempio di misoginia, dal momento
che tale autonomia viene riconosciuta solo a prezzo della totale rinuncia alla propria femminilità?
Vd. le riflessioni di Milazzo, Educare una vergine cit., 4 ss.

36 Vd. Gen 2, 24, relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo
in carne una (vd. Mc 10, 6-9); e anche Deut 24.
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mento’ ad una vita di fede fa la sua prima comparsa con Paolo; tuttavia l’apo-
stolo è ben lungi dall’essere contrario al matrimonio: egli infatti è esplicito nel
riconoscere l’esistenza di un bene ‘maggiore’ (la verginità) e di un bene ‘mi-
nore’ (il matrimonio, appunto), né sembra limitare, all’interno dell’unione, i
rapporti sessuali ai fini procreativi 37. i consigli paolini, tuttavia, vengono ben
presto superati dalla condanna senza appello del matrimonio espressa da ter-
tulliano, la cui esegesi di 1 Cor 7 è significativa: bonum, inquit (Apostolus),
homini mulierem non tangere. Ergo malum est contingere. Nihil enim bono con-

trarium nisi malum (monog. 3, 2) 38. Mero congiungimento fisico tra uomo e
donna, alieno da ogni sentimento ed affetto, il matrimonio avviene per tertul-
liano carnis gratia (ad ux. 1, 1, 4); per lasciviendi voluptas (ibid. 1, 5, 4); esso
non è che necessitas carnis (exhort. cast. 1, 1); anzi fervor carnis (monog. 3,1) 39.
non desta meraviglia che nel periodo successivo, pure in assenza dei toni esa-
sperati dell’apologista, la convinzione che il matrimonio rappresenti un impe-
dimento ad una vita di fede 40 – riflessione che Paolo propone per ‘il bene’ dei

37 1 Cor 7, 1-2: scripsistis bonum est homini mulierem non tangere. Propter fornicationes
autem unusquisque suam uxorem habeat et unaquaeque suum virum habeat; 1 Cor 7, 5-6, nolite
fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus ut vacetis orationi et iterum revertimini in
id ipsum ne temptet vos Satana propter incontinentiam vestram. Hoc autem dico secundum in-
dulgentiam, non secundum imperium; si noti come nell’impartire norme sul matrimonio l’apo-
stolo consigli ai coniugi una sorta di ‘castità rituale temporanea’, che non sembra limitare in
alcun modo «il diritto al rapporto sessuale al solo fine della procreazione. Solo in seguito l’asti-
nenza in funzione del controllo delle nascite avrà un suo spazio negli scritti apologetici cri-
stiani» (Schüssler Fiorenza, In memoria di lei cit., 250).

38 Sull’esegesi di 1 Cor 7 da parte di tertulliano, vd. C. Moreschini, Tertullien. Exhortation a
la chasteté, Paris 1985, 35 ss.

39 Vd. le osservazioni di C. tibiletti, La donne in Tertulliano, in Misoginia e maschilismo in
Grecia e in Roma, Ottave giornate filologiche genovesi, 25-26 febbraio 1980, Genova 1981, 86
ss., anche in relazione alla mentalità misogina di tertulliano, che risente fortemente dei pregiu-
dizi giudaici sulle donne. 

40 Che il matrimonio ostacolasse la realizzazione di un ideale di vita ‘più alto’ era convin-
cimento antico e diffuso; sono note le parole di teofrasto, richiamate da Girolamo nell’Ad-
versus Iovinianum (scritto in cui vengono ripresi i topoi più antifemministi della tradizione
precedente): Non est ergo uxor ducenda sapienti. Primum enim impediri studia philosophiae,
nec posse quemquam libris et uxori pariter inservire (1, 47); è interessante che Girolamo fac-
cia seguire alla citazione del peripatetico un aneddoto riguardante Cicerone, il quale proprio
con le parole di teofrasto rispose ad irzio, quando quest’ultimo gli propose di sposare, in terze
nozze, sua sorella (ibid.). il convincimento resta radicato anche nei secoli seguenti: Pietro
abelardo, per citare solo un esempio, nella Theologia Christiana teorizza la necessità della li-
bertà da ogni genere di obbligo per studiare e filosofare (PL 178, 1165-1202), si veda anche
quando egli scrive nella Historia calamitatum (1132) cap. 7-8; la grande fortuna dell’Adver-
sus Iovinianum è dimostrata dalla ripresa (1159) di Giovanni di Salisbury nel Policraticus 8,
11, significativamente intitolato De molestiis et omnibus coniugiorum secundum Ieronimum et
alios philosophos, un passo di grande interesse, in cui chiari sono gli echi anche dell’episodio
della Matrona di Efeso e delle Vi satira di Giovenale (vd. P.G. Walsh, Antifeminism in the High
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fedeli 41 – si traduca in una visione che oppone in modo inconciliabile la vita da
sposati (limitata dagli impedimenti e dai fastidi della convivenza) ad una vita li-
bera dalle costrizioni della quotidianità, e dunque più vicina a Dio. ed è com-
prensibile che anche il tema della maggiore libertà delle nubili di dedicarsi a Dio
e, dunque, l’esaltazione dello stato verginale – già oggetto di riflessione in Ci-
priano, come si è visto – venga ripreso e ulteriormente teorizzato: ambrogio
crede che sia rara una sposa quae in ipso quoque obsequio coniugali non cogitat

nisi quomodo placeat Deo 42, si effonde sulla felicità dello stato verginale e si
spinge fino a individuare anche norme di comportamento precise che consentano
di riconoscere immediatamente la virgo: Virginem mihi prius gravitas sua nun-

tiet pudore obvio, gradu sobrio, vultu modesto, et praenuntia integritatis antee-

ant signa virtutis. Non satis probabilis virgo est, quae requiritur, cum videtur 43. 
Più che a qualunque altro autore, questi temi sono cari a Girolamo, che ne di-

scute non solo nell’Adversus Helvidium e nell’Adversus Iovinianum, ma anche
nelle epistole, specie epist. 22 e 54 44. in epist. 22, 22, per esempio, riprende pro-
prio l’insegnamento dell’apostolo per mostrare ad eustochio (destinataria della
missiva) l’impossibilità di conciliare matrimonio e preghiera: cum apostolus

sine intermissione orare nos iubeat [cfr. Eph 6, 18 ss.] et, qui in coniugio debi-

tum solvit, orare non possint, aut oramus semper et virgines sumus, aut orare de-

sinimus, ut coniugio serviamus 45. anche chi non è pregiudizialmente contrario

Middle Age, in W.S. Smith (ed.), Satiric Advice on Women and Marriage, ann arbor 2005,
224 ss.).

41 1 Cor 7, 32-35: volo autem vos sine sollicitudine esse; qui sine uxor est, sollicitus est quae
Domini sunt, quomodo placeat Deo; qui autem cum uxore est, sollicitus est quae sunt mundi, quo-
modo placeat uxori et divisus est; et mulier innupta et virgo cogitat quae Domini sunt, ut sit san-
cta et corpore et spiritu; quae autem nupta est, cogitat quae sunt mundi, quomodo placeat viro.
Porro hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum vobis iniciam.

42 De bono coniug. 12, 11-13.
43 Che la virgo dovesse essere riconoscibile alla vista è convinzione già di Cipriano (de habitu

virg. 5, nemo cum virginem viderit, dubitet an virgo sit), ma a ragione la F.e. Consolino (Modelli
di comportamento e modi di santificazione per l’aristocrazia femminile d’occidente, in a. Giar-
dina (a cura di), Società romana e impero tardoantico, i, Istituzioni, ceti, economie, Roma-Bari
1986, 277) osserva che ambrogio «si spinge più in là di Cipriano stabilendo un sistema di segni
che permettono di identificare immediatamente la virgo: pudore, espressione di modestia, anda-
tura controllata».

44 epistole non a caso indicate con il titoli rispettivamente di Libellus de virginitate e De mo-
nogamia.

45 È molto interessante che nel prosieguo dell’epistola Girolamo fornisca all’interlocutrice una
sorta di ‘bibliografia’ sull’argomento: At, si tibi placet scire, quot molestiis virgo libera, quot uxor
adstricta sit, lege Tertuliani ad amicum philosophum et de virginitate alios libellos et beati Cy-
priani volumen egregium et papae Damasi super hac re versu prosaque conposita et Ambrosi no-
stri quae nuper ad sororem scripsit opuscula (ibid. 3). Dei testi citati, non ci è giunto il primo degli
scritti tertullianei, né quanto compose papa Damaso. Un puntuale commento all’epist. 22 si deve
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al matrimonio, come agostino (cfr. infra), sottolinea la difficoltà di coloro che
sono sposati di dedicarsi a Dio: chi è senza moglie cogitat ea quae sunt Domini

(de bono coniug. 10, 16), e una donna sposata cogitat etiam quae sunt mundi,

quomodo placeat viro (ibid. 11, 40-41). Ma l’autorità di Paolo è evocata da
Orienzio che non usa mezzi termini per esprimere il suo disprezzo nei confronti
di chi è ‘posseduto’ da una moglie: Lascivo clamat benedictus apostolus orbi, /

dans etiam licitis iura severa toris. / Coniuge possessus, contempta coniuge

liber / non similiem causam relligionis habent: / coniugis implicitum detentat

cura maritum. / Solum vult caelebes emeruisse deum (comm. 1, 389-394).
talvolta il vincolo matrimoniale viene tollerato in vista della possibilità di ge-

nerare virgines; ancora ad eustochio Girolamo spiega che lo stato ‘naturale’ è
quello verginale, dal momento che il matrimonio è successivo alla colpa di eva;
tuttavia anche il vincolo coniugale può rappresentare un evento positivo, perché
genera ‘carne vergine’ 46. Paolino da nola, pochi anni più tardi (404), espliciterà
questo concetto nell’epitalamio per Giuliano e tizia: ai due giovani egli augura
– operando un capovolgimento di tutti i topoi del canto di nozze d’età classica,
in cui da sempre si augurava agli sposi una completa homonoia e di essere pro-
lifici – di non consumare il matrimonio, o almeno di generare vergini: Votorum

prior hic gradus est, ut nescia carnis / membra gerant; quod si corpore con-

gruerint, / casta serdotale genus ventura propago 47.
Girolamo si effonde anche in consigli per spiegare ad eustochio quali norme

seguire per preservare lo stato verginale: essere obbediente, mangiare poco, vi-
vere isolata, astenersi dal vino, studiare i testi sacri: Esto cicada noctium – le rac-
comanda – Vigila et fiere sicut passer in solitudine (epist. 22, 18). ad un’altra
vergine, Demetriade, egli consiglia non semplicemente una esistenza lontana da
ogni forma di tentazione: Cincinnatulos pueros et calamistratos, peregrini olen-

tes pelliculas, de quibus illud Arbitri est: “Non bene olet, qui bene semper

olet” 48, quasi quasdam pestes et venena pudicitiae virgo devitet (epist. 130, 19),

a n. adkin, Jerome on Virginity. A Commentary on the libellus de virginitate servanda (Letter 22),
Cambridge 2005, in part. su 22, 2-3, vd. 198-203.

46 Epist. 22, 19-20, Non est detrahere nuptiis, cum illis virginitas antefertur. Nemo malum bono
conparat… Eva in paradiso virgo fuit: post pellicias tunicas initium nuptiarum… virgo nascitur
caro de nuptiis in fructu reddens, quod in radice perdiderat… Laudo nuptias, laudo coniugium,
sed quia mihi virgines generant: lego de spinis rosas, de terra aurum, de conca margaritum.

47 Carm. 25, 235-237; del resto, lo stesso Paolino – come molti altri in quegli anni – scelse e
praticò con sua moglie terasia questo matrimonio ‘spirituale’: vd. G. Santaniello, Paolino di Nola.
Le lettere, i, napoli-Roma 1992, 21. 

48 in realtà la citazione (espressione proverbiale, perpetuatasi fino all’età moderna) è tratta da
Mart. 2, 12,4, non bene olet qui bene semper olet, vd. M. Salanitro, non bene olet qui semper olet:
Marziale (2, 12, 4) ma non Petronio (fr. XXIIII), Orpheus 19-20, 1998-1999, 195 ss. 
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ma anche una sorta di ‘straniamento’ dal proprio corpo (ibid. 10, in corpore vi-

vere sine corpore).
Una serie di praecepta dunque vengono impartirti alle vergini per renderle

salde nella loro scelta 49, insieme ad argomenti che le allontanino anche dal de-
siderio di maternità: quomodo uterus intumescat, infans vagiat, cruciet paelex,

domus cura sollicitet et omnia, quae putantur bona, mors extrema praecidat

(hieron. epist. 22, 2): sono riferimenti alla sofferenza e alla durezza della vita
matrimoniale che si leggono spesso nei tanti trattati sulla verginità del iV se-
colo.

Svalutazione del vincolo matrimoniale ed esaltazione di continenza e vergi-
nità 50 procedevano insieme alla diffusione degli ideali encratici 51, al radicarsi
delle tendenze escatologiche, alla convinzione sempre più diffusa che la fine
del mondo fosse ormai prossima: una nuova, peculiare sensibilità contribuì alla
‘costruzione’ di un modello di donna molto diverso dal passato, specie in rap-
porto alla maternità: la ‘funzione’ più propriamente femminile, cui era affidato
il compito di assicurare il protrarsi della stirpe, era ormai considerata un illuso-
rio, e deprecabile, tentativo di sopravvivenza 52. l’elogio era riservato piuttosto
a quante avessero disprezzato il desiderio della maternità: come nel caso di Sim-
plicia, defunta a trentanove anni, lodata perché “mise sotto i piedi le insidie del
corpo”, come recita l’epitafio scritto in sua memoria 53.

Fu soprattutto nel corso del iV secolo che la teorizzazione di una nuova scala
di valori nella vita delle donne prese corpo determinando modelli che costitui-
ranno un riferimento per le età successive: è questo il secolo – come si è detto –

49 Di praecepta ed exempla destinati ad educare le vergini in ambrogio e Girolamo discute da
ultimo la Milazzo, Educare una vergine cit.

50 anche il mondo romano aveva esaltato la verginità delle Vestali, duramente punite – come
è noto – quando venivano meno all’obbligo della castità; esse tuttavia ricoprivano un ruolo del
tutto particolare in una società che in ogni modo favoriva il matrimonio e la procreazione (basti
ricordare la legislazione augustea in tali ambiti) e in cui la donna non sposata rappresentava una
eccezione: anche sul particolare status delle Vestali gli studi sono particolarmente numerosi: mi
limito a citare, tra i contributi più recenti e meglio informati, M.C. Martini, Le Vestali: un sacer-
dozio funzionale al ‘cosmo’ romano, Bruxelles 2004.

51 Sulle ragioni che condussero alla esaltazione di ideali encratici nelle prime comunità cristiane,
vd. G. Sfameni Gasparro, enkrateia e antropologia. Le motivazioni protologiche della continenza
e della verginità nel cristianesimo dei primi secoli e nello gnosticismo, Roma 1984; e. Prinzivalli
nota come già nei Sinottici emerga una diversa valutazione della pratica della continenza, come
emerge dal confronto tra Mc 12, 25 e Lc 20, 34-35 (Il rapporto tra mito protologico e rivelazione
del destino escatologico nel cristianesimo primitivo, Cristianesimo nella storia 30, 2009, 491 ss).

52 Si legga quanto scrive a tal proposito a. Giardina, Melania, la Santa, in Roma al femminile,
a cura di a. Fraschetti, Roma 1994, 263.

53 Asperna proconsul subolem neglexit habere, / subiecit pedibus corporis insidias: vd. anné
Épigraphique 1980, 40, nr. 138, vv. 1-2.
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in cui si moltiplicano le lodi rivolte alla ‘perfezione’ dello stato verginale; ed è
il tempo in cui si afferma la prassi di professare il votum di perpetua verginità
durante un rito pubblico, presieduto dal vescovo 54. 

Separatezza, lontananza dal mondo, disprezzo per la bellezza, per il pia-
cere, per la cura del corpo, per gli ornamenti: questi sono i principi di vita pro-
clamati con veemenza da tertulliano, i medesimi intorno ai quali ragionano i
Padri, che diventano valori assoluti per coloro che seguiranno. l’impressione
che si ricava è che il modo di ‘pensare’ le donne e di rappresentarle subisca un
progressivo e quasi inesorabile ‘irrigidimento’: non pochi gli esempi che po-
trebbero citarsi. Basti pensare che quell’ideale di separatezza dal mondo che
Cipriano aveva raccomandato alle vergini; quelle esortazioni di ambrogio alla
modestia, al pudore o ancora i consigli e le raccomandazioni di Girolamo ri-
volti a coloro che avevano scelto di rinunciare alle nozze saranno più tardi im-
partiti a tutte le donne. anzi: per il bene degli uomini, affinché essi non siano
rovinosamente irretiti dal fascino femminile, e per il bene delle donne stesse,
nessuna – ammaestra Orienzio – guardi gli sconosciuti, né offra se stessa allo
sguardo, nemmeno dei conoscenti: perché l’amore si nutre di sguardi e non ha
bisogno di parole, proprio come le lacrime – aggiunge il vescovo con parti-
colare pathos – che nascono dagli occhi, ma finiscono per toccare il profondo
dell’anima 55. 

Un altro esempio mostra chiaramente la direzione in cui si muove il vescovo
di auch quando interpreta un passo dell’antico testamento. nel Libro dei Pro-

verbi 56 vengono impartiti ad un giovane dettagliati insegnamenti, affinché egli
si tenga lontano dall’adulterio e dalla pericolosità della seduzione delle donne
immorali e delle loro parole: ut custodiant te a muliere mala et a blanda lingua

extraneae. Non concupiscat pulchritudinem eius cor tuum nec capiaris nutibus

illius; pretium enim scorti vix unius panis, mulier autem viri pretiosam animam

capit (Prov. 6, 24-26). la pericolosità della tentazione è resa attraverso imma-

54 l’esistenza di una istituzione religiosa formata da vergini che abbiano promesso lo stato per-
petuo di verginità non risulta documentata nel periodo precedente: vd. F. Gori, Sant’Ambrogio.
Opere morali ii/i. Verginità e vedovanza, Milano-Roma 1989, 24.

55 Vd. comm. 1, 447-454: su questi versi, dalla forte intonazione elegiaca, vd. S. Santelia, Fida
comes o ianua mortis? L’ad coniugem di Prospero d’Aquitania e il Commonitorium di Orienzio,
Bollettino di Studi latini 39, 2009, 526.

56 Sarà utile ai fini del nostro discorso ricordare che i capp. 1-9 del Libro dei Proverbi (che, al
di là dei complessi problemi di composizione e stratificazione rappresenta un ‘condensato’ di se-
coli di riflessione dei sapienti di israele) sono una sorta di articolata introduzione in cui viene il-
lustrato il valore e l’importanza della Sophia, personificazione biblica di grande importanza, che
assume volti diversi – è sorella, madre, sposa, maestra, fidanzata, compagna di viaggio, guida –
ma sempre femminili, vd. Calduch-Benages, Il profumo del Vangelo cit., 10; e le osservazioni
della Schüssler Fiorenza sul rapporto Sophia - Gesù (In memoria di lei cit., 159 ss.).   
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gini molto efficaci: Numquid abscondere potest homo ignem in sinu suo ut ve-

stimenta illius non ardeant? Aut ambulare super prunas et non conburentur

plantae eius? Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui non erit mundus, cum

tetigerit eam (ibid. 27-29). appare evidente che l’ammonimento del testo sacro
riguarda unicamente le adultere, non le donne in generale 57. Questo modo di ar-
gomentare per mettere in guardia i fedeli dalla natura rovinosa dell’attrazione è
ripreso da Orienzio, ottimo conoscitore dei testi sacri, continuamente citati nel
suo Commonitorium:

Nemo feret rutilos intactis vestibus ignes,

nemo inter lituos non trahet aure sonum.

Nemo inter flores blandorum ambitus odorum

naribus assiduam non metet ungue rosam.

Nemo diu sitiens et multo sole perustus

incumbet gelidis nec potietur aquis.

Nemo vias pedibus brumali tempore carpens

conspersus pluvia nec madefactus erit.

Nemo, licet mediis muris, sub tempore belli

vel bene securus vel bene tutus agit 58. 

(comm. 1, 323-332)

il vescovo del V secolo in questo passo, come anche altrove nel Commoni-

torium, riecheggia il luogo scritturistico, sottoponendolo al consueto espediente
della amplificatio, ma egli sta parlando in generale dell’amore e delle donne:
esse sono da evitare tutte, sempre, come fossero trappole, fuoco, spade o veleni
mortali (cfr. v. 343). ammaestrato dalla tradizione della più antica poesia ero-
tica, Orienzio conosce il potere dello sguardo femminile, che – con l’inganno –
sa far nascere il desiderio:

57 anzi in Prov 18, 22 si legge: qui invenit mulierem invenit bonum et hauriet iucunditatem a
Domino; in 5, 18 ss. è contenuta una raccomandazione allo sposo affinché si mantenga fedele alla
sua sposa: sit vena tua benedicta et laetare cum muliere adulescentiae tuae. Cerva carissima et
gratissimus hinulus. Ubera eius inebrient te omni tempore in amore illius delectare iugiter […]
Va ricordato, anche, che il Libro dei Proverbi si conclude con un componimento in lode della mo-
glie ideale, in cui sono enumerate le virtù che fanno di una donna l’orgoglio e la fortuna della sua
famiglia: ella è laboriosa, ottimista, equilibrata e saggia (Prov 31, 10 ss.). 

58 «nessuno starà in mezzo alle fiamme rosseggianti conservando intatti i suoi abiti; nessuno,
se si trova in mezzo alle trombe, potrà evitare di percepirne lo squillo. nessuno, stando in mezzo
ai fiori, circondato dai loro soavi odori, s’asterrà dal cogliere la rosa che solletica quotidiana-
mente il suo naso. nessuno, tormentato a lungo dall’arsura e bruciato da sole ardente si piegherà
sull’acqua fresca senza berne. nessuno d’inverno potrà andare a piedi sotto la pioggia senza es-
serne inzuppato. nessuno in tempo di guerra, anche se è circondato da mura, può trovarsi affatto
al sicuro e fuor di pericolo» (trad. di C.a. Rapisarda, Orienzio. Carme esortativo, Commonito-
rium. testo critico con introd. e comm., Catania 19702, 47). 
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Congressus praestat visum, mox lumina visu

concipiunt flammas parturiuntque nefas,

dum velut iacto piscantis fraudibus hamo

primo animus capitur, post etiam moritur 59.
(comm. 1, 333-336)

Sembrano rivivere in questo vescovo aquitano del V secolo tutti i più anti-
chi – radicati, mai scomparsi – topoi misogini dell’antichità, a cominciare dal-
l’esiodeo 

anche l’indagine sulla evoluzione in epoca tardoantica di altri importanti
aspetti della vita delle donne – per esempio, il comportamento richiesto alle
vedove, o il modo di considerare il trucco e gli ornamenti – pare confermare un
‘irrigidimento’ non solo rispetto alla mentalità ereditata dal mondo greco-ro-
mano, ma anche a confronto delle prescrizioni paoline. i dati finora raccolti
confermano che le norme del vivere quotidiano della tarda antichità ribadi-
scono la tradizionale subordinazione della donna all’uomo: a ragione la Cracco
Ruggini afferma a tal proposito che «l’emancipazione della donna rispetto ai
valori classici non si realizzò … affatto nella prima età cristiana. anzi» 60. Ri-
sulta evidente quanto sia mutato l’ideale femminile di riferimento: la ‘gradua-
toria’ relativa ai ruoli femminili in cui il mondo greco e latino si riconosceva
– sposa virtuosa/ madre prolifica/ vedova – è sostituita da un nuovo ordine di
valori, che vede al primo posto la virgo, poi la vedova (cui è data la possibilità
di recuperare uno stato verginale) e infine la mater 61. antitetiche alla virgo (che
ha rinunciato ad ogni prerogativa femminile e vive in uno stato di assoluta se-
paratezza, come si è detto), sono tutte le altre donne, da cui quotidianamente gli
uomini devono guardarsi: esse, diaboli ianua, vanno evitate sempre, soprat-
tutto se sono belle. È importante notare come la diffidenza verso la bellezza e
la forza seduttrice del fascino femminile, tipica già  del mondo classico, si sia

59 «l’incontro provoca uno sguardo, tosto per quello sguardo la fiamma divampa negli occhi
e fa nascere il peccato, fino a che l’anima dapprima si lascia prendere, poi muore, proprio come
il pesce abbocca all’amo lanciato dall’astuto pescatore» (trad. di Rapisarda, Carme esortativo cit.,
47); sulla concezione che la mentalità greca e romana aveva dello sguardo femminile, vd. C. Pe-
trocelli, “Occhi di ragazza…”. Note sulla percezione del femminile nel mondo antico, in P. Bru-
nel, G. Dotoli (dir.), La femme en Méditerranée (actes du colloque de Bari, 8 juin 2007), Bari
2008, 21 ss.

60 La sessualità nell’etica pagano-cristiana, in Comportamenti e immaginario della sessualità
nell’Alto Medioevo, Spoleto, 31 marzo-5 aprile 2005, Settimane di Studio della Fondazione Cen-
tro italiano di Studi sull’alto Medioevo, lii, Spoleto 2006, 38.

61 Sui modelli femminili si vedano almeno e. Giannarelli, La tipologia femminile nella bio-
grafia e nell’autobiografia cristiana del IV secolo, Roma 1980 e Consolino, Modelli di compor-
tamento cit., 273 ss. 
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trasformata in qualcosa di più e diversamente motivato, mentre del tutto nuovi
sono una serie di atteggiamenti riguardo al desiderio sessuale, al senso del ‘pec-
cato’, alla percezione del corpo femminile 62, la cui stessa vista è condannata
«come prevenzione del desiderio sessuale, come profilassi della concupi-
scenza» 63. non è un caso che molte testimonianze riguardino la necessità che
le donne evitino tutto ciò che in qualche modo possa migliorare il loro aspetto
(trucco, abiti, gioielli): la bellezza è un rovinoso cedimento al demonio 64. Caput

maritis subicite, et satis ornatae eritis; manus lanis occupate, pedes domi figite,

et plus quam in auro placebitis. Vestite vos serico probitatis, byssino sanctita-

tis, purpura pudicitiae. Taliter pigmentatae deum habebitis amatorem: queste
parole nell’explicit del De cultu feminarum (2, 7) tertulliano rivolge a tutte le
donne 65.

Si tratta indubbiamente di una posizione misogina, anzi di una misoginia
per molti aspetti ancor più marcata di quella d’età classica 66. 

62 Su queste tematiche è d’obbligo il rinvio alle pagine di P. Brown, Il corpo e la società. Uo-
mini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo, torino 1992 (ed. or. new York 1988),
spec. 393 ss.

63 Così scrive V. neri (La bellezza del corpo nella società tardoantica. Rappresentazioni visive
e valutazioni estetiche tra cultura classica e cristianesimo, Bologna 2004, 57), il quale sottolinea
come questo atteggiamento di controllo e spesso di rifiuto della vista del corpo, anche vestito,
fosse estraneo alla cultura classica ed ebraica; i vangeli e la letteratura neotestamentaria, a loro
volta, sembrano in genere poco interessati all’aspetto del corpo: «È lontana dal pensiero di Gesù
l’affermazione della necessità di mettere le briglie allo sguardo: ciò che conta è l’intenzionalità
di esso ed è dunque il desiderio a dover essere padroneggiato. Questa preoccupazione è assente
o comunque marginale anche nella letteratura paolina… la necessità di un controllo dei rapporti
visivi con il corpo si manifesta nella letteratura cristiana alla fine del ii secolo o agli inizi del iii,
nel tentativo intrapreso pressoché contemporaneamente da parte di Clemente alessandrino e ter-
tulliano, di costruire un’etica cristiana dell’|» (ibid. 58); interessanti riflessioni sulla perce-
zione del corpo femminile in età romana si leggono in F. Cenerini, La matrona “svelata”. Alcune
riflessioni sul corpo femminile in età romana, in V. neri (a cura di), Il corpo e lo sguardo. Tredici
studi sulla visualità e la bellezza del corpo nella cultura antica, atti del seminario (Bologna 20-
21 novembre 2003), Bologna 2005, 97 ss.

64 il demonio fece scoprire agli uomini le armi e alle donne monili e trucco: «azazel insegnò
agli uomini a far spade e pugnali e scudi e corazze e fece loro conoscere i metalli e l’arte di la-
vorarli e di fare braccialetti e ornamenti e l’uso dell’antimonio e l’abbellimento delle palpebre ed
ogni sorta di pietre preziose e tutte le tinture coloranti» (1 Enoch 8, 1, trad. di M. Pincherle, Il libro
di Enoch, Faenza 1977, 38). Proprio ad alcuni «apocrifi (non ancora considerati tali) si ispirarono
autori cristiani come Cipriano e tertulliano anche per condannare, insieme con il trucco, la ‘dia-
bolica’ invenzione degli orecchini» (Consolino, Il diavolo e l’iconografia, in Il demonio e i suoi
complici cit., 288).

65 È degno di nota che alla fine dello scritto tertulliano riprenda il motivo iniziale della sotto-
missione: «solo attraverso un rapporto di dedizione verso l’uomo, di serva/padrone, la donna può
espiare la sua colpa e rendere salvifica la punizione» (isetta, Tertulliano cit., 202).

66 Sottolinea la misoginia di età tardoantica e altomedievale P.G. Schmidt, Die misogyne Tra-
dition von der Antike bis ins Frühmittelalter, in Comportamenti e immaginario cit., 419 ss.
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4. tuttavia, se ci fermassimo a queste constatazioni, ci sfuggirebbe una parte
importante di una realtà ben più complessa di quanto potrebbe apparire: infatti,
non pochi autori cristiani (tra la fine del iV e gli inizi del V secolo) mostrano par-
ticolare sensibilità e attenzione per le virtù femminili: ambrogio e Paolino da
nola, per esempio, ammettono che le virtù cristiane di una donna possano dare
lustro a tutta la sua famiglia 67; e Girolamo, nel ricordare le sante donne che ac-
compagnavano Gesù e la sua particolare predilezione verso Maria Maddalena,
afferma con sicurezza che la virtù non ha sesso e ricorda che proprio alle donne
– preferite dunque agli apostoli – apparve il Risorto 68. Un tale ripensamento
delle virtù femminili fu certo sollecitato dall’atteggiamento ‘eroico’ di alcune
donne nel martirio, oltre che dal ruolo attivo svolto da non poche matrone nella
diffusione del cristianesimo all’interno delle famiglie dell’alta aristocrazia (in cui
spesso gli uomini, più ‘conservatori’, furono anche più tiepidi nei confronti di
un culto che li avrebbe costretti a rinnegare la religione dei padri) 69. Per tali ra-
gioni, non sono rari nei testi del iV-V secolo riferimenti a donne generose, te-
naci nella fede, colte 70; così come talvolta vi si leggono riflessioni – che

67 Consolino, Modelli di comportamento cit., 290; C. Mazzucco, Matrimonio e verginità nei
Padri tra IV e V secolo: prospettive femminili, in U. Mattioli (a cura di), La donna nel pensiero
cristiano antico, pres. di M. Simonetti, Genova 1992, 119 ss.; Mazzucco, Ambrogio contro i pre-
giudizi cit., 609-628.

68 Vd. epist. 127, 5, Rideat forsitan infidelis lector, me in muliercularum laudibus inmorari, qui,
si recordetur sanctas feminas, comites Domini Salvatoris, quae ministrabant ei de sua substan-
tia, et tres Marias stantes ante crucem, Mariamque proprie “Magdalenen”, quae ob sedulitatem
et ardorem fidei, turritae nomen accepit, et prima ante apostolos Christum videre meruit resur-
gentem, se potius superbiae, quam nos condemnabit ineptiarum, qui virtutes non sexu, sed animo
iudicamus. Un vero e proprio elogio delle donne costituisce il prologo al commento del profeta
Sofonia: Girolamo cita un ampio elenco di personaggi (sia della Sacra Scrittura, che della storia
greca e latina) a dimostrazione delle virtutes femminili: Plena est historia tam Graeca quam La-
tina – egli conclude, prima di passare al commento vero e proprio – virtutibus feminarum, et quae
integros libros flagitent. Mihi tantum, quia aliud operis incumbit, in fine prologi dixisse sufficiat,
Dominum resurgentem primum apparuisse mulieribus, et apostolorum illas fuisse apostolas, ut
erubesceret viri non quaerere, quem iam fragilior sexus invenerat (comm. in Soph. proph. 1, prol.).

69 Cfr. aug. epist. 2,4, ‘At enim tanti ponderis sarcina non potest infirmis adhuc et non corro-
boratis viribus sustimeri’. Haec est enim prima causa excusationis tuae; nec attenditis, o viri qui-
cumque istam sarcinam formidatis, facillime in ea portanda vos a feminis vinci, quarum fidelium
atque castarum religiosa multitudine fructifera fecundat ecclesia; sul forte legame tra aristocra-
tiche e chiesa, vd. Brown, Il corpo e la società cit., 312 ss. ancora all’indomani della svolta co-
stantiniana non dovevano essere poche le ‘resistenze’ all’interno della antiche famiglie
aristocratiche, presso le quali il paganesimo (vissuto come religione degli avi) era ancora vitale:
basti pensare al tentativo di ‘restaurazione’ dell’imperatore Giuliano, o alla disputa intorno al-
l’ara della Vittoria che oppose l’aristocratico Simmaco al vescovo ambrogio.

70 negli ambienti cristiani non sembrano essere state poche le donne istruite e competenti anche
di testi biblici, al cui studio esse erano avvicinate – secondo una prassi del tutto nuova rispetto agli
usi ebraici – esattamente come gli uomini; esse collaboravano con i maestri e probabilmente svol-
sero anche in modo autonomo l’insegnamento dei testi sacri: su questi argomenti, vd. Brown, Il
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recuperano più antiche formulazioni, di matrice soprattutto stoica – sul matri-
monio, sul ruolo della donna all’interno della famiglia, nei suoi rapporti col ma-
rito e i figli. ambrogio, per esempio, difende la dignità dell’istituto
matrimoniale 71 e così più tardi agostino, per il quale il matrimonio realizza at-
traverso la procreazione la volontà creatrice di Dio, prima… naturalis humanae

societatis copula (de bono coniug. 1, 8). il vescovo di ippona formula anzi le
norme di un coniugium che abbia la dignità di inscindibile sacramentum; rico-
nosce l’importanza dell’armonia e della fedeltà tra i coniugi, che hanno uguali
diritti e doveri; parla della necessità che il marito sia comprensivo e premuroso
verso la moglie 72. 

È quella che la Mazzucco chiama «prospettiva cristiana», in cui i coniugi
si incontrano su un piano di rispetto, affetto e reciproco sostegno 73: una testi-
monianza esemplare di questo modo di concepire e vivere l’unione matrimo-
niale è offerta  nel V secolo da Prospero d’aquitania, il quale non solo ribalta
ogni topos misogino e definisce sua moglie inremota e fida comes, ma così la
esorta:

Tu modo, fida comes, mecum isti accingere pugnae,

quam Deus infirmo praebuit auxilium.

Sollicita elatum cohibe, solare dolentem:

exemplum vitae simus uterque piae.

corpo e la società cit., 336 ss.; Ph. Rousseau, Learned women and the development of a Christian
culture in Late Antiquity, Symbolae Osloenses 70, 1995, 116-147; C. Mazzucco, Donne e cultura
nel cristianesimo antico, in i. loiodice, F. Pinto Minerva (a cura di), Donne tra arte, tradizione
e cultura, atti del Convegno internazionale di Studi (Foggia, 10-12 novembre 2004), Padova
2006, 353 ss.; è interessante notare come anche in merito all’ambito specifico del rapporto tra
donne e cultura nel cristianesimo antico gli studiosi si siano divisi in sostenitori di un ‘progresso’
e coloro che invece interpretano la situazione come un ‘regresso’ rispetto alla età precedente:  vd.
Mazzucco ibid., 391-392.

71 Vd. Vd. F.e. Consolino, La sessualità nella tradizione patristica, in Comportamenti e im-
maginario cit., 119 e n. 110.

72 Sul De bono coniugali si veda da ultimo F. Corsaro, Il de bono coniugali di Agostino e l’isti-
tuto del matrimonio nella legislazione romana del IV secolo, in Il matrimonio dei cristiani cit., 497
ss.; lo studioso mette in luce anche (502) una certa ‘elasticità’ di agostino verso la verginità, dal
momento che egli non reputa che lo stato verginale renda immuni da una serie di difetti: multae
sacrae virgines novimus verbosas, curiosas, ebriosas, litigiosas, avaras, superbas (de bono co-
niug. 26, 22-23); sui pensieri di agostino in merito alle nozze, alla sessualità e alla verginità si veda
Consolino, La sessualità nella tradizione patristica cit., 105 ss.

73 «non vengono totalmente ignorate la forza positiva dell’attrazione erotica e la dolcezza pro-
pria dell’intimità fisica… il diletto reciproco di sguardi che si intrecciano, il riso e lo scambio di
parole… Un apprezzamento particolare è rivolto al ruolo morale e spirituale che la donna svolge
nella famiglia… analogamente, nei confronti del marito, alla donna si richiede… soprattutto con-
forto morale, sostegno nelle avversità, affetto, consiglio, collaborazione e incitamento alla virtù»,
così scrive Mazzucco, Matrimonio e verginità cit., 128-129.
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Custos esto tui custodis, mutua redde;

erige labentem, surge levantis ope,

ut caro non eadem tantum, sed mens quoque nobis

una sit atque duos spiritus unus alat 74.

(ad coniug. 115-122)

È l’ideale del mutuus amor 75 quello evocato da Prospero, ed è una figura
positiva quella che egli tratteggia della sua ‘compagna’: forte, affidabile, in-
telligente 76. Un’immagine che tornerà più tardi in Venanzio Fortunato, quando
egli descrive alcune figure femminili: donne belle, intelligenti e dotate di ogni
virtù 77.

atteggiamenti di grande disponibilità e attenzione sembrano dunque alter-
narsi al radicarsi di antichi pregiudizi, mentre testimonianze tratte dal mede-
simo autore possono apparire talvolta ‘oscillanti’ o in contraddizione tra loro, a
seconda – forse – del destinatario 78 o del percorso individuale di chi scrive 79.
ambiguo è Paolo, come si è detto,  ma affermazioni in contrasto tra loro si leg-

74 «tu ora, fedele compagna, preparati insieme a me a codesta battaglia, tu che Dio diede in
aiuto a me, troppo debole. Piena di sollecitudine, frenami se mi esalto, confortami se sono addo-
lorato: siamo insieme esempio di vita pia. Sii tu custode del tuo custode, da’ con reciproco scam-
bio; aiutami a rialzarmi, se cado, a risollevarmi con la tua capacità di consolarmi, affinché noi non
abbiamo solo la medesima carne, ma anche la stessa mente e un solo spirito ne nutra due» (trad.
di Santelia, Prospero d’Aquitania cit., 65; per un commento a questi versi, ibid. 100-104).

75 Furono l’influsso della riflessione stoica e la propaganda augustea a far sì che la concordia
e l’amore reciproco fossero considerati elementi fondamentali dell’unione matrimoniale presso al-
cuni scrittori pagani dei primi secoli dell’impero: vd. Soraci, amor honestus cit., 87 ss.

76 in un recente contributo F. Catarinella (Terasia, ovvero la ‘sposa apportatrice di fortezza’,
auctores nostri 8, 2010, 95 ss.) mette in luce le virtù di terasia, moglie di Paolino da nola, esal-
tate sia dal consorte che da agostino, il quale significativamente la definisce, in epist. 27, 2, co-
niux ad fortitudinem redux «sposa apportatrice di fortezza».

77 la simpatia di Venanzio verso il mondo femminile emerge con chiarezza dalla descrizione
delle tante donne che popolano i suoi carmi, vd. a.M. Piredda, La figura femminile nella poesia
di Venanzio Fortunato, Sandalion 20, 1997, 141 ss.

78 Prospero d’aquitania e Orienzio, per esempio, vissero nella stessa area geografica e a pochi
anni di distanza l’uno dall’altro: il primo, significativo rappresentante dell’élite galloromana,
crede nel matrimonio come luogo della reciprocità e della comunione e riconosce alla consorte
ogni virtù; l’altro ammonisce il suo grex, atterrendolo con la pericolosità delle donne, della loro
rovinosa bellezza e delle loro letali menzogne: sulle possibili motivazioni della radicale diffe-
renza di mentalità tra i due autori, si veda Santelia, Fida comes o ianua mortis? cit., 507 ss.

79 i tre scritti tertullianei che ci sono giunti sul matrimonio (Ad uxorem, Exhortatio castitatis,
De monogamia; non è stato tràdito invece Ad amicum philosophum de angustiis nuptiarum), per
esempio, sono stati composti in momenti diversi del percorso religioso dell’autore e presentano,
al loro stesso interno, posizioni via via sempre più intransigenti: ne discute l. Dattrino, Tertulliano.
Alla consorte. L’unicità delle nozze, Roma 1996, 27 ss.; vd. anche R. Frigerio, Tertulliano. Esor-
tazione alla castità, Milano 1995, 7 ss.; e. Schulz-Flügel, Tertullien. Le voile des vierges (De vir-
ginibus velandis), Paris 1997, 70 ss.



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

MODelli FeMMinili nella taRDa antiChità 355

gono anche in Girolamo e agostino; e contraddittorio sembra per certi versi per-
sino il ‘misogino’ tertulliano. Proprio quest’ultimo, infatti, ci ha lasciato una
descrizione della coppia cristiana perfetta: i coniugi sono uniti nelle speranze e
nelle aspirazioni, sono ‘uguali’ nel servizio a Dio; insieme essi pregano, si in-
ginocchiano, digiunano «a vicenda si istruiscono, a vicenda si esortano, a vi-
cenda si riconfortano»:

Quale iu gum fidelium duorum unius spei, unius voti, unius discilinae, eius-

dem servitutis. Ambo fratres, ambo conservi; nulla spiritus carnisve discretio,

atquin vere “duo in carne una”. Ubi caro una, unus et spiritus: simul orant,

simul volutantur, simul ieiunia transigunt, alterutro docentes, alterutro exhor-

tantes, alterutro sustinentes.

(ad ux. 2, 8, 7)

Sicuramente – come è stato notato – «qui è delineata una liturgia familiare»
e la vita di una famiglia è «assimilata a una piccola comunità religiosa» 80, ma
il dato è ugualmente interessante e va accostato alla convinzione, che anche
l’apologista esprime, che le donne non siano inferiori agli uomini nel profes-
sare la fede e affrontare il martirio, che abbiano cioè pari ‘virtù’ degli uo-
mini 81.

5. Dalle testimonianze prese in esame emerge, dunque, un atteggiamento ri-
guardo alle donne estremamente complesso e variegato, una visione dell’uni-
verso femminile che non può essere definita tout court misogina. Certo, anche
in tale ambito, l’età tardoantica ci appare come un momento di profonda tra-
sformazione della mentalità e fondamentale nella definizione dei modelli fem-
minili, cui i secoli successivi non mancheranno di fare riferimento. Purtroppo fu
la visione del filo-tertullianeo Orienzio a risultare, alla fine, vincitrice: e gli au-
tori dei secoli che verranno, tranne poche eccezioni, sembrano provare verso le
donne un misto di disprezzo e paura. Spesso essi si appropriarono persino ri-
flessioni ed espressioni che in origine non avevano nulla di misogino. Baste-
rebbe ricordare, a tal proposito, anche un solo esempio. in Luca 10, 19, Gesù
rassicura gli apostoli con le parole: dedi vobis potestatem calcandi super ser-

pentes et scorpiones; il passo è presente a Girolamo, il quale mette in guardia eu-
stochio dai pericoli del mondo, perché nemo inter serpentes et scorpiones

securus ingreditur (epist. 22, 3). ebbene, 400 anni più tardi (metà dell’Viii se-

80 tibiletti, La donna in Tertulliano cit., 91.
81 Cfr. ad mart. 4, 3; Girolamo ricorda esempi di virtù di donne anche pagane alla fine di Apo-

logeticum, De exh. castitatis, De monogamia: vd. tibiletti, La donna in Tertulliano cit., 93.
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colo) Crodegando, vescovo di Metz, ammonisce i chierici a star lontano da tutte

le donne, perché nemo inter serpentes et scorpiones securus ingreditur (Regula

canonicorum 56 = PL 89, col. 1083). 
Donna scorpione, serpente, lupa truce, bestia, veleno mortale, fiamma vo-

race, intima follia, vile forum, confusione del mondo, nemico dell’anima, morte
del mondo, sporca, malpensante, instabile e cattiva: sono solo alcune delle de-
finizioni che saranno riservate alle donne; ma parliamo ormai dei secoli che ver-
ranno 82.

abstract
the evolution in late antiquity of important aspects of women’s lives (for example:

marriage, virginity, maternity, attention to one’s own body) seems to testify a ‘stiffening’
in Christian writers not only with respect to the mentality of the Greek and Roman world,
but also in comparison with the requirements of the apostle Paul (who is, in turn, often
ambiguous). the ideal female as recognized in the classical era – virtuous spouse/prolific
mother/widow – is replaced by a new order of values: virgin/widow/mother. however,
in addition to attitudes, sometimes violently misogynist, texts also show entirely positive
reflections on female virtues: attitude towards the female universe in late antiquity is,
therefore, extremely complex and varied. also from this point of view, this period is
crucial for the transformation of the mentality and the definition of models, which will
be a reference for later periods.

82 alcune delle tante definizioni dei secoli seguenti sono raccolte in Santelia, Prospero d’Aqui-
tania cit., 39, n. 120. anche sulla diffusa mentalità misogina di età medievale la bibliografia è
ormai amplissima: mi limito, pertanto a citare P. Dronke, Donne e cultura nel Medioevo. Scrittrici
medievali dal II al XIV secolo, Milano 1986 (ed. or. Cambridge 1984); il vol. curato da Ch. Kla-
pisch-Zuber, Il Medioevo (in Storia delle donne, a cura di G. Duby e M. Perrot) Roma-Bari 1990;
e i più recenti Walsch, Antifeminism in the High Middle Age cit., 222 ss.; B. Feichtinger, Change
and Continuity in Pagan and Christian (Invective) Thought on Women and Marriage from Anti-
quity to the Middle Ages, in Satiric Advice on Women and Marriage cit., 182 ss. (con interessanti
osservazioni anche sugli elementi di vicinanza tra atteggiamenti misogini e amor cortese); Duby,
I peccati delle donne nel Medioevo cit. Quando il presente articolo era ormai in bozze ho potuto
leggere, grazie alla disponibilità dell’autrice, il denso contributo di P. Moretti, La Bibbia e il di-
scorso dei Padri latini sulle donne. Da Tertulliano a Girolamo, in e. Prinzivalli e K. e. Børresen
(a cura di), La Bibbia e le donne. I Padri della Chiesa (in corso di stampa): ad esso rinvio per una
analisi puntuale della «varietà dell’uso che i Padri fanno della Scrittura in testi che rispecchino e
definiscano un modello di genere femminile». le conclusioni cui giunge la studiosa circa l’im-
possibilità di ricondurre ad una visione omogenea le affermazioni dei Padri sull’universo femmi-
nile, per l’intrecciarsi della mentalità e della cultura dominante con l’esperienza quotidiana, mi
paiono assolutamente condivisibili: «… il ‘discorso’ dei Padri sulle donne – osserva la Moretti –
dà forma a idee concezioni valori, nel tentativo di plasmare la realtà alla luce della Scrittura, ma
è anche a sua volta plasmato dalla realtà, nella misura in cui a influenzarlo profondamente è la
reale presenza dell’elemento femminile nella vita dei Padri e nella vita della Chiesa». 
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Résumé
L’évolution dans l’antiquité tardive des aspects importants de la vie des femmes (par

exemple: mariage, virginité, maternité, attention au corps) semble témoigner chez les
écrivains chrétiens d’un ‘raidissement’, non seulement par rapport à la mentalité du
monde gréco-romain, mais aussi en comparaison avec les exigences de l’apôtre Paul (il
même souvent ambigu). L’idéal feminine, come on le reconnait à l’époque classique –
vertueuse épouse/mère prolifique/veuve – est remplacée par un nouvel ordre de valeurs:
vierge/veuve/mère. Cependant, à côté des attitudes parfois aussi violemment misogynes,
dans les textes sont présents aussi réflexions du tout positives sur les virtutes féminines:
l’attitude vers l’univers féminin résulte, donc, extrêmement complexe et variée. De ce
point de vue, l’antiquité tardive est fondamentale pour la transformation de la mentalité
et la définition de modèles, qui sera une référence pour des périodes suivantes
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Nel corso delle indagini condotte tra il 2001 e il 2005 nel complesso eccle-

siastico di S. Pietro, nel suburbio di Canosa di Puglia, sono stati rinvenuti nu-

merosi frammenti di lamine argentee di rivestimento, riferibili a una cassetta

reliquiario in legno 1.

Come è noto 2, nell’area suburbana meridionale canosina il vescovo Sabino,

attestato con certezza negli anni 531-542, fece costruire, oltre a una basilica a

tre navate preceduta da nartece e atrio porticato, un articolato complesso di

strutture tra loro connesse, comprendente – per quanto è noto finora – un edi-

1 I frammenti del reliquiario sono stati solo in parte restaurati e in questa sede si presentano
quelli con decorazioni figurate e vegetali, e con iscrizioni. L’edizione completa dei frammenti
rinvenuti è attualmente in preparazione, mentre quelli contenenti iscrizioni, sono pubblicati in In-
scriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores. Nova series XIII, Regio II. Apulia et
Calabria, introduzione, edizione e commento a cura di D. Nuzzo, Bari 2011, 51. I frammenti sono
attualmente in deposito temporaneo a Bari, Dipartimento di studi classici e cristiani, Laboratorio
di archeologia.

2 Sulle indagini nel complesso di S. Pietro vd. G. Volpe, C. Annese, M. Ciminale, M. Corrente,
G. De Felice, P. De Santis, P. Favia, D. Gallo, R. Giuliani, D. Leone, D. Nuzzo, A. Rocco, M. Tur-
chiano, Il complesso episcopale paleocristiano di san Pietro a Canosa. Prima relazione prelimi-
nare (campagna di scavi 2001), Vetera Christianorum 39, 2002, 133-190; G. Volpe, C. Annese,
M. Corrente, G. De Felice, P. De Santis, P. Favia, R. Giuliani, D. Leone, D. Nuzzo, A. Rocco, M.
Turchiano, Il complesso episcopale paleocristiano di san Pietro a Canosa. Seconda relazione
preliminare (campagna di scavi 2002), Archeologia medievale 30, 2003, 107-164; G. Volpe, C.
Annese, D. Leone, A. Rocco, I mosaici pavimentali del complesso paleocristiano di San Pietro a
Canosa (Ba), in C. Angelelli (a cura di), Atti del X colloquio dell’Associazione italiana per lo
studio e la conservazione del mosaico (Lecce, 18-21 febbraio 2004), Tivoli 2005, 99-120; G.
Volpe, Sabino di Canosa, vescovo e costruttore di chiese nel VI secolo, in G. P. Brogiolo, A. Cha-
varría Arnau (a cura di), I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Milano 2007,
89-97; G. Volpe, P. Favia, R. Giuliani, D. Nuzzo, Il complesso sabiniano di S. Pietro a Canosa,
in R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia fra tardoantico ed al-
tomedioevo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 no-
vembre 2004), Palermo 2007, 1113-1165.

Vetera Christianorum Apuliae res

48, 2011, 359-373 Donatella Nuzzo

Reliquiario d’argento 
dal complesso ecclesiastico di San Pietro 

a Canosa di Puglia
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ficio abitativo, un mausoleo destinato verosimilmente alla sua sepoltura e

un’aula absidata, mentre una seconda domus, vicina al complesso, fu realiz-

zata con ogni probabilità in un momento di poco posteriore 3 (fig. 1). L’area

era interessata in precedenza da impianti destinati alla produzione di materiale

ceramico e laterizio, collegati alla città tramite un percorso stradale interrotto

per la costruzione della chiesa. Le indagini hanno riguardato anche alcuni set-

tori esterni al complesso religioso, che hanno restituito strutture riconducibili

alla frequentazione precedente, nonché accumuli relativi alle ultime fasi di vita

nell’area. In particolare, i frammenti del reliquiario sono stati ritrovati in uno

strato di accumulo (uS 1025) individuato nell’area retrostante il mausoleo

(amb. 1), riferibile al crollo delle strutture e all’abbandono del sito nel Me-

dioevo 4. 

Il rivestimento era composto da strisce rettangolari, alte ca. 3 cm, dello spes-

sore di 0,05 cm, fissate orizzontalmente al supporto ligneo per mezzo di chio-

dini in argento, ritrovati in gran numero, inseriti in appositi fori di fissaggio. Le

fasce consistevano in una serie di campi quadrangolari di poco più di 2 cm per

lato, delimitati da bordi perlinati 5, contenenti scene figurate con iscrizioni di-

dascaliche. Le pareti della cassetta erano definite lungo gli orli con un motivo a

cordone 6, di cui si conservano numerosi frammenti anche minuti.

La decorazione era ottenuta attraverso la lavorazione a sbalzo, come fre-

quentemente documentato nelle produzioni metalliche tardo antiche 7.

3 Su questo edificio vd. il recente contributo di R. Giuliani, Modificazioni dei quadri urbani e
formazione di nuovi modelli di edilizia abitativa nelle città dell’Apulia tardoantica. Il contributo
delle tecniche costruttive, in G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), Paesaggi e insediamenti urbani in
Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo. Atti del secondo seminario sul tardoantico e
l’alto medioevo in Italia meridionale (Foggia - Monte Sant’Angelo, 27-28 maggio 2006), Bari
2010, 129-166 (in part. 138-146).

4 Riferimento all’accumulo in Volpe et alii, Il complesso episcopale cit., 156. Il materiale ce-
ramico rinvenuto nello strato è caratterizzato da una notevole disomogeneità tipologica e crono-
logica (G. Rubino, Materiali ceramici dal complesso ecclesiastico di San Pietro a Canosa: l’area
a sud dell’atrio, Tesi di laurea in Archeologia e storia dell’arte tardo antica, università degli studi
di Bari A. Moro, aa. 2009-2010). 

5 Sulle perlinature che definiscono riquadri figurati vd. M. Sannazaro, Le capselle reliquiario,
in G. P. Brogiolo, G. Bellosi, L. Vigo Doradiotto (a cura di), Testimonianze archeologiche a S. Ste-
fano di Garlate, Garlate 2002, 247.   

6 Altri esempi in M. Sannazaro, La capsella paleocristiana di Garlate, in E. Russo (a cura di),
1983-1993: dieci anni di archeologia cristiana in Italia. Atti del VII Congresso Nazionale di Ar-
cheologia Cristiana (Cassino, 20-24 settembre 1993), Cassino 2003, 94.

7 Sulla diffusione della lavorazione a sbalzo in età tardo antica vd. L. Pirzio Biroli Stefanelli,
L’argento dei Romani. Vasellame da tavola e d’apparato, Roma 1991, 93.
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a) 2,6 x 2,7; riquadro 2,1 x 2,4; alt lett. 0,15. Maiestas domini (fig. 2). Cristo nimbato
in posizione centrale, seduto su un trono, affiancato da due personaggi acclamanti
disposti simmetricamente. In corrispondenza delle figure si trovano due croci. In
basso, al di sotto del Cristo, si intravede la figura di un agnello. I personaggi sono
identificati da didascalie.

[’I]hsoà(j).

Qškla.

P[aàloj].

((crux)) ((crux))

b) 2 x 2; alt lett. 0,15. Maiestas domini (fig. 2). Si ripete, conservata parzialmente, la
scena del frammento a. Non è possibile identificare il personaggio a sinistra di Cri-
sto.

[’I]hsoà(j).

((crux)) ((crux))

c) 2,4 x 1,2; alt lett. 0,15. Maiestas domini (fig. 2). Si ripete, conservata parzialmente, la
scena del frammento a. Non è possibile identificare il personaggio a sinistra di Cristo.

[’Ihs]oà(j).
((crux))

Fig. 1. - Complesso ecclesiastico di S. Pietro a Canosa (disegno G. De Felice).
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d) 3 x 3,4; riquadro 2,1 x 2,2; alt lett. 0,15. Annunciazione (fig. 3). La raffigurazione
riporta l’episodio narrato nel Protovangelo di Giacomo (XI, 1-3), secondo cui
Maria ricevette l’annuncio dell’angelo mentre era in casa, intenta a filare la por-
pora per il tempio. Maria, posta a sinistra, ha in mano il fuso, mentre in basso si
intravede il cesto della lana. A destra l’angelo alato rivolto verso di lei, nell’atto
di parlarle.

Mar…a.

e) 2,4 x 2,1; alt lett. 0,15. Annunciazione (fig. 3). Il frammento doveva presentare la
stessa raffigurazione del precedente, ma conserva solo parte della figura di Maria con
in mano il fuso.

Mar…a.
”A<g>ge[loj].

f) 3,1 x 2,5. Fuga in Egitto (fig. 3). Il frammento, privo di didascalia, riporta parte di
un altro episodio del ciclo dell’infantia Salvatoris, quello della fuga in Egitto, nel
quale compaiono a sinistra Maria, in sella a un asino che si dirige verso destra, e, a
destra, Giuseppe, che in questo caso non si è conservato. 

g) 3 x 4,2; alt lett. 0,15 (fig. 3).

g1) Fuga in Egitto. Il frammento si può ipoteticamente interpretare come parte del-
l’episodio della fuga in Egitto. In questo caso si sarebbe conservata la sola imma-
gine di Giuseppe, rappresentato nell’atto di tirare l’asino sul quale viaggiava Maria.

Fig. 2. - Frammenti a-c: Maiestas Domini (foto G. Disantarosa; disegno V. Acquafredda).
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g2) Adorazione dei Magi. Il frammento conserva parte della raffigurazione dell’epi-
sodio dell’adorazione dei Magi, identificati dalla didascalia soprastante. Sono visibili
i Magi rivolti a destra, con le mani protese in atteggiamento di offerenti, in abito per-
siano. A sinistra si intravede il nimbo del Bambino, che doveva essere tra le braccia
di Maria in trono. 

/̀Agi(oi) M£(goi).
((crux))

Fig. 3. - Frammenti d-g: Annunciazione, Fuga in Egitto, Adorazione dei Magi (foto G. Disanta-
rosa; disegno V. Acquafredda).



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

h) 1,7 x 1,7; alt lett. 0,15. Raffigurazione non id. (fig. 4). Si conserva parzialmente la fi-
gura di Cristo identificata dalla didascalia, stante, con il capo rivolto a destra.

'Ihso[à(j)].

i) 2,1 x 2,4. Raffigurazione non id. (fig. 4). Si conserva parte di un personaggio nim-
bato, al quale si affiancano, a destra, resti di elementi vegetali.

((crux))

l) 4,2 x 3,5 (fig. 4). Frammento decorato con motivo ad acanto e bordo a cordone. Il mo-
tivo vegetale è definito da un bordo perlinato. Il frammento conserva parte di un
cespo a foglie dentellate e di una voluta con fogliette terminali. 

m) 4 x 4,5 (fig. 4). Frammento decorato con motivo ad acanto definito da un bordo per-
linato. Si conserva parte di un caulicolo dal quale hanno origine racemi che intrec-
ciandosi formano lateralmente spazi “a mandorla” entro i quali si collocano rami di
acanto.

Sulle pareti della cassetta si ripetevano le rappresentazioni della maiestas
Domini affiancate da personaggi acclamanti, conservate in tre frammenti (a-c);

si può supporre che una (la quarta) sia andata perduta, oppure che i riquadri con-

servati fossero posizionati al centro dei lati maggiori e del coperchio. Nell’or-

Fig. 4 - Frammenti h-m: scene non id., decorazioni vegetali e bordo a cordone (foto G. Disanta-
rosa; disegno V. Acquafredda).
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ganizzazione della cassetta la maiestas doveva occupare, infatti, una posizione

preminente (come accade anche per le scene di traditio) ed è presentata in una

versione ridotta, con soli tre personaggi, adattata alle superfici del supporto,

come in altri manufatti di piccole dimensioni 8. Delle figure acclamanti ai lati

della figura di Cristo sono chiaramente identificati dalle didascalie solo Tecla e

Paolo del frammento a. Si tratta, come si deduce dall’associazione con Paolo,

della santa di Iconio 9, convertita dall’apostolo e morta, dopo una lunga attività

evangelizzatrice, a Seleucia, in Isauria, dove già nel IV secolo la pellegrina Ege-

ria poté visitarne il santuario 10. La scena rappresentata non trova confronti spe-

cifici, benché i due personaggi risultino frequentemente associati non solo in

contesti sepolcrali, ma anche in oggetti d’uso, a partire dalla fine del IV secolo,

in raffigurazioni tratte principalmente dagli Acta Pauli et Theclae, in cui si evi-

denzia principalmente la relazione alunna-docente di Tecla e Paolo 11. 

Come di frequente nelle ampolle di S. Mena 12, una rappresentazione di Te-

cla (º ¢g…a), orante tra due animali, è stata riconosciuta anche su due cassette-

8 Sul tema della maiestas vd. lo studio monografico di F. van der Meer, Maiestas domini. Théo-
phanies de l’Apocalypse dans l’art chrétien. Étude sur les origines d’une iconographie spéciale du
Christ, Città del Vaticano 1938; sull’iconografia del Cristo in trono con gli Apostoli e le sue varianti
vd. P. Testini, Osservazione sull’iconografia del Cristo in trono fra gli Apostoli. A proposito del-
l’affresco di un distrutto oratorio cristiano presso l’aggere serviano a Roma, Rivista dell’Istituto na-
zionale d’archeologia e storia dell’arte n. s. XI-XII, 1963, 230-300. Per la diffusione della scena in
versione ridotta nella pittura funeraria e nelle “arti minori”, come per esempio nei vetri dorati, vd.
F. Bisconti, Nuovi affreschi dal cimitero della ex Vigna Chiaraviglio, Rendiconti della Pontificia
Accademia Romana di Archeologia, LXXIII, 2000-2001, 10-15 e F. Bisconti, Vetri dorati ed arte
monumentale, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia LXXIV, 2001-2002,
184, da intendere come verosimile riflesso delle decorazioni monumentali (F. Bisconti, Progetti de-
corativi dei primi edifici di culto romani: dalle assenze figurative ai grandi scenari iconografici, in
F. Guidobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (a cura di), Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso internazionale
di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Città del Vaticano 2002, 1633-1658).

9 u. M. Fasola, Tecla di Iconio, in Bibliotheca Sanctorum, XII, Roma 1969, 176-177.
10 Itinerarium Egeriae, XXIII, 1-6: CChSL 175, 66.
11 Cfr. P. Testini, L’apostolo Paolo nell’iconografia cristiana fino al VI secolo, in Studi Pao-

lini, Roma 1969, 87-90; J. Leibbrand, Thekla von Ikonium, in Lexikon der christlichen Ikono-
graphie, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1976, 432-436; E. Schurr, Die Ikonographie der Heiligen.
Eine Entwicklungsgeschichte ihrer Attribute von den Anfängen bis zum achten Jahrhundert, Det-
telbach 1997, 207-220; R. Pillinger, Neue Entdeckungen in der sogenannten Paulusgrotte von
Ephesos, Mitteilungen zur christlichen Archäologie 6, 2000, 16-29 (Efeso); G. Cipriano, El-Ba-
gawat. Un cimitero paleocristiano nell’alto Egitto, Todi 2008 (el-Bagawat); N. zimmermann,
Pitture sconosciute della catacomba di Domitilla, Rivista di Archeologia Cristiana 85, 2009, 629-
632 e N. zimmermann, Nuove immagini da Roma. Una rappresentazione di S. Tecla nella cata-
comba di Domitilla, in I. Bragantini (a cura di), Atti del X Congresso Internazionale AIPMA
(Napoli, 17-22 settembre 2007), Napoli 2010, 671-681 (Roma).

12 M. Gilli, Le ampolle di San Mena. Religiosità, cultura materiale e sistema produttivo, Roma
2002, 32. Sul culto di S. Tecla in Egitto e le relazioni con S. Mena vd. S. J. Davis, The Cult of St.
Thecla. A Tradition of Women’s Piety in Late Antiquity, oxford 2001, 81-208.
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reliquiario in argento. La prima, trovata a Çirga in Isauria 13 (figg. 5-6), si può

ritenere prodotta nella regione e databile nella metà del V secolo. Sulla fronte della

cassetta due immagini di un altro santo d’Isauria, Conone, poste all’interno di ri-

quadri definiti da bordi perlinati, affiancano la raffigurazione di Cristo in trono

13 M. Gough, A fifth Century Reliquary from Isauria, Byzantinoslavica 19, 1958, 244-250; A.
Grabar, Un reliquaire provenant d’Isaurie, Cahiers archéologiques 13, 1962, 49-59; P. Testini,
L’iconografia degli apostoli Pietro e Paolo nelle cosiddette «arti minori», in Saecularia Petri et
Pauli, Città del Vaticano 1969, cat. 39, 297; H. Buschhausen, Die spätrömischen Metallscrinia und
frühcristlichen Reliquaire, I. Katalog, Wien 1971, B4.

Fig. 5 - Reliquiario di Çĭrga, lato anteriore (da Grabar 1962).

Fig. 6 - Reliquiario di Çĭrga, lato posteriore (da Grabar 1962).
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con ai lati Pietro e

Paolo, posta all’interno

di un campo circolare;

una scena di maiestas
con la consueta pre-

senza apostolica. Sul

lato posteriore, definita

lateralmente dalle im-

magini di Tecla, trova

spazio la raffigurazione

di Pietro e Paolo ai lati

della croce che sor-

monta un agnello. Si

tratta di un esemplare

che, oltre che per la

scelta dei temi decora-

tivi, anche per gli aspetti

tecnico-esecutivo e stilistico richiama molto da vicino il reliquiario di Canosa. La

seconda cassetta, di cui si conservano solo due riquadri frammentari definiti da

bordi perlinati, conserva le immagini di Paolo (identificato da una didascalia) e

di Tecla orante tra due animali. I frammenti, attualmente conservati al Bayerisches

Nationalmuseum di Monaco, sono ipoteticamente riferiti a una produzione mi-

croasiatica e datati nel V-VI secolo 14 (fig. 7). 

una maiestas Domini compare anche in un altro reliquiario d’argento, prove-

niente da Yablkovo (in Tracia), anch’esso piuttosto simile al nostro, dove sul lato

anteriore è rappresentato al centro Cristo in trono (con l’iscrizione didascalica 'Ih-

soàj) e ai lati Pietro e Paolo (Pštroj, Paàloj), seguiti sugli altri lati dai mem-

bri del collegio apostolico (figg. 8-9). Il pezzo è ritenuto da Grabar originario delle

zone orientali dell’Asia Minore, in analogia con il reliquiario di Çirga 15. A pro-

posito del tema iconografico della maiestas, si vuole citare, infine, il reliquiario

d’argento ritrovato a Pola, di forma poligonale, che presenta su tre lati Cristo tra

Pietro e Paolo e su gli altri tre personaggi maschili da identificare forse con figure

di santi piuttosto che con gli Apostoli 16. Per questo pezzo, generalmente attribuito

14 J. Witt, Zwei Silberbleche, in L. Wamser (a cura di), Die Welt von Byzanz – Europas östli-
ches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur, München 2004, 146.

15 A. Grabar, Un reliquaire provenant de Thrace, Cahiers archéologiques 14, 1964, 65; Bu-
schhausen, Die spätrömischen Metallscrinia cit., B3.

16 Sulla questione vd. G. Cuscito, I reliquiari paleocristiani di Pola. Contributo alla storia
delle antichità cristiane in Istria, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia pa-

Fig. 7 - Frammenti di reliquiario al Bayerisches Nationalmuseum
di Monaco (da Witt 2004).
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ad officine operanti in ambito nord-italico, si potrebbe pensare tuttavia anche ad

una produzione orientale 17.

Dal punto di vista compositivo la scena della maiestas in cui a Cristo in trono

tra Pietro e Paolo si affiancano le immagini dei santi eponimi (e le cui reliquie

potrebbero costituire il contenuto della cassetta) trova un logico precedente

tria 20-21, 1972-1973, 98-108; J. Baraka, A proposito dei reliquiari paleocristiani di Pola e di No-
valja, in E. Marin, D. Mazzoleni (a cura di), Il cristianesimo in Istria fra tarda antichità e alto me-
dioevo: novità e riflessioni. Atti della giornata tematica dei Seminari di archeologia cristiana
(Roma, 8 marzo 2007), Città del Vaticano 2009, 193-208.

17 Baraka, A proposito dei reliquiari cit., 198. Cfr. anche L. Török, An early christian silver re-
liquary from Nubia, in o. Feld, u. Peschlow (a cura di), Studien zur spätantiken und byzantini-
schen Kunst F. W. Deichmann gewidmet, Bonn 1986, 63.  

Fig. 8 - Reliquiario di Yablkovo, lato anteriore (da Grabar 1964).

Fig. 9 - Reliquiario di Yablkovo, lato posteriore (da Grabar 1964).
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nella celebre raffigurazione

conservata nella volta di un cu-

bicolo della catacomba romana

dei ss. Pietro e Marcellino sulla

via Labicana, della seconda

metà del IV secolo, che nel re-

gistro inferiore (al di sotto di

una tradizionale maiestas) pre-

senta i santi Pietro, Gorgonio,

Marcellino e Tiburzio ai lati

dell’Agnus Dei 18.

I frammenti figurati d-g ri-

portano episodi riferibili al ciclo

dell’infantia Salvatoris, che trae

ispirazione dai testi apocrifi,

come risulta evidente nelle rap-

presentazioni dell’Annuncia-

zione dei frammenti d-e 19. Sulla

base dei pezzi ritrovati si può

supporre che la sequenza delle

immagini fosse ripetuta al-

meno due volte e che la serie delle scene conservate non sembrerebbe essere com-

pleta, poiché mancano gli episodi della Visitazione e della Natività, che ritro-

viamo per esempio nei medaglioni d’oro provenienti da Adana (fig. 10). I

pendenti, variamente datati tra il V e il VII secolo e di origine discussa (siriaca,

palestinese, costantinopolitana) 20, sono molto simili -per quanto è possibile ve-

dere- al reliquiario canosino, dal punto di vista delle tematiche raffigurate e del-

l’organizzazione delle scene e per la comune ispirazione ai Vangeli apocrifi 21,

18 J. G. Deckers, H. R. Seeliger, G. Mietke, Die Katakombe “Santi Marcellino e Pietro”. Reper-
torium der Malereien, Münster 1987, 199-201, 3 e, più di recente con bibliografia, B. Mazzei, Le
pitture della volta nel cubicolo ‘dei Santi’ della catacomba dei santi Marcellino e Pietro, in M. An-
daloro (a cura di), L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini (312-468), I, Milano 2006, 188-190.

19 M. Marinone, s. v. Annunciazione (iconografia), in A. Di Berardino (a cura di), Nuovo Di-
zionario Patristico e di Antichità Cristiane, Genova-Milano 2006, 319-320, con bibliografia.

20 Vd. in sintesi A. B. Yalçin, I due medaglioni di Adana nel Museo archeologico di Istanbul,
in A. Iacobini, E. zanini (a cura di), Arte profana e arte sacra a Bisanzio, Roma 1995, 525-555,
che li ritiene prodotti in area palestinese alla metà del V secolo (Yalçin, I due medaglioni di Adana
cit., 541).

21 Per esempio, i frammenti f e g1, per i quali si propone la lettura della fuga in Egitto di Maria
e Giuseppe, presentano una formulazione molto simile a quella del medaglione di Adana, anche,

1a 1b

2a 2b

Fig. 10 - Medaglioni di Adana (da Yalçin 1995).
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e non sembra inverosimile l’opinione di Grabar di una loro produzione in Isau-

ria, basata sul confronto con il reliquiario di Çirga 22.

Lo stesso medaglione propone, sul lato opposto, una sequenza di figurazioni

relative ai miracoli di Cristo (cieco nato, lebbroso, emorroissa, paralitico, re-

surrezione di Lazzaro, Samaritana al pozzo), alcune delle quali potrebbero es-

sere riprodotte, forse, nei frammenti figurati non identificati (h-i), in particolare

nel primo che reca l’iscrizione del nome di Cristo.

Alcuni frammenti decorati con motivi vegetali (l-m) potrebbero essere rife-

ribili ipoteticamente al coperchio della cassetta, come si ritrova per esempio in

un reliquiario d’argento ritrovato a Tessalonica 23 o nella stessa cassetta di Çirga,

il cui coperchio presenta, lungo il bordo, un nastro con alternanza di elementi

animali e vegetali 24. Decorazioni con motivi di acanto sono diffuse nelle pro-

duzioni in argento di età tardoantica su oggetti con diversa forma e funzione 25. 

I confronti proposti orientano verso una datazione della cassetta nell’ambito

del V secolo e per una sua produzione nelle aree sud-orientali dell’Asia Minore,

forse proprio nella zona di Seleucia, laddove era maggiormente sviluppata la

devozione nei confronti di Tecla 26. Nella determinazione della proposta crono-

logica hanno assunto valore, oltre ai caratteri iconografici e stilistici presentati

dal manufatto, gli elementi di paragone con i reliquiari proposti come confronto,

collocati appunto in tale ambito cronologico. Inoltre, una produzione dei reli-

quiari in un’area non distante da Seleucia, peraltro già proposta per gli altri ma-

nufatti citati, può trovare appoggio nella individuazione poco a nord della città,

sembra, nella posizione inconsueta, che precede l’adorazione dei Magi, alla quale dovrebbe es-
sere invece posposta (cfr. Yalçin, I due medaglioni di Adana cit., 530-531).

22 Vd. A. Grabar, Un reliquaire provenant d’Isaurie, Cahiers archéologiques 13, 1962, 58-59.
23 M. Panayotidi, A. Grabar, Un reliquaire paléochrétien récemment découvert près de Thes-

salonique, Cahiers archéologiques 24, 1975, 37-38.
24 Grabar, Un reliquaire cit., 56-57.
25 Vd., solo per fare qualche esempio, M. Mundell Mango, Silver from Early Byzantium. The

Kaper Koraon and Related Treasures, Baltimore 1986, 257-258, 86 (fiasca d’argento di VI secolo
di possibile provenienza costantinopolitana); K. Painter, Decorated jug, in E. Hartley, J. Hawkes,
M. Henig, F. Mee (a cura di), Constantine the Great, York’s Roman Emperor, York 2006, 212,
196 (bottiglia d’argento conservata al British Museum, datata alla fine del IV-inizi V secolo); M.
G. Maioli, Un tesoretto di oggetti in argento da Classe (Ravenna), in R. Farioli Campanati, C. Riz-
zardi, P. Porta, A. Augenti, I. Baldini Lippolis (a cura di), Ideologia e cultura artistica tra Adria-
tico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi
scavi e ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Bologna - Ravenna, 26-29 novembre 2007),
Bologna 2009, 262 (cucchiai d’argento da Classe). 

26 Sul santuario di Seleucia vd. P. Maraval, Lieux saints et pèlerinages d’Orient. Histoire et géo-
graphie des origines à la conquête arabe, Paris 1985, 356-357; S. Hill, The early byzantine chur-
ches of Cilicia and Isauria, Aldershot 1996, 208-234.
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sui Monti del Tauro, delle miniere di Bolkardağ, note come le più ricche mine

argentifere del vicino oriente e attive in età tardoantica 27.

Il rinvenimento del reliquiario a S. Pietro di Canosa si colloca nel complesso

quadro di relazioni tra la sede vescovile apula e le diocesi orientali. Già il ve-

scovo Probo era stato inviato a Costantinopoli da papa Simplicio (468-483)

presso l’imperatore d’oriente Leone I, a proposito della questione del primato28.

Nel VI secolo, con Sabino, costruttore del complesso di S. Pietro, l’attività di-

plomatica dei vescovi pugliesi in nome della Chiesa di Roma, giunge a svolgere

compiti di primo piano 29. La ripetuta presenza dei vescovi canosini nella capitale

orientale permette di spiegare agevolmente il ritrovamento del prezioso reli-

quiario, che potrebbe essere giunto nella città grazie proprio alla loro mediazione,

nell’ambito di relazioni nelle quali le reliquie erano utilizzate come oggetto di

dono e scambio, come pegno di amicitia tra pari 30. A conferma della diffusione

del culto di Tecla a Costantinopoli sono attestati due santuari dedicati alla santa,

uno a Sykae, esistente dalla seconda metà del V secolo e uno costruito da Giu-

stiniano presso il porto di Giuliano 31. Anche l’Isauria, negli stessi anni, era at-

traverso i suoi vescovi strettamente legata alla capitale orientale dell’Impero 32.

un altro arrivo di reliquie nelle zone meridionali della penisola è ricordato a

proposito del vescovo Germano di Capua (520-540), che aveva ricevuto quelle

di santo Stefano dall’imperatore a Costantinopoli, dove egli era giunto come le-

27 K. A. Yener, A. Toydemir, Byzantine Silver Mines: An Archaeometallurgy Project in Turckey,
in A. A. Boyd, M. Mundell Mango (a cura di), Ecclesiastical Silver Plate in sixth-century By-
zantium. Papers of the Symposium (Baltimore - Washington, 16-18 May 1986), Washington 1992,
155-156. Sulle problematiche legate all’individuazione delle officine che producevano i manufatti
in argento in età tardo antica vd. F. Baratte, Les ateliers d’argenterie dans l’antiquité tardive:
données actuelles, in G. Sena Chiesa, E. A. Arslan (a cura di), Felix temporis reparatio. Atti del
convegno archeologico nazionale «Milano capitale dell’impero romano» (Milano, 8-11 marzo
1990), Milano 1992, 87-101.

28 Probus, in Ch. Pietri, L. Pietri (a cura di), Prosopographie chrétienne du bas-empire. 2. Pro-
sopographie de l’Italie chrétienne (313-604), Rome 1999, 1842. Cfr. G. otranto, Per una storia
dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 162.

29 Sabinus, in Pietri, Pietri, Prosopographie chrétienne cit., 1975-1977. Cfr. otranto, Per una
storia cit., 166-167.

30 P. Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova spiritualità, Torino 1983
(ed. or. 1971), 126-133; L. Canetti, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra antichità e me-
dioevo, Roma 2002, 108.

31 Cfr. Maraval, Lieux saints cit., 409.
32 H. Elton, Ecclesiastical politics in fifth- and sixth-century Isauria, in J. Drinkwater, B. Sal-

way (a cura di), Wolf Liebeschuetz reflected. Essays presented by colleagues, friends and pupils,
university of London, Bulletin of the Institute of Classical Studies, Suppl. 91, London 2007, 77-
85.
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gato del Papa 33. Reliquie dello stesso Stefano, insieme a quelle Agata, secondo

la Vita Laurentii episcopi sipontini 34, sarebbero state portate a Siponto dal ve-

scovo Lorenzo, giunto da Costantinopoli per reggere la diocesi. Il suo episcopato

si può ritenere databile a partire dal secondo quarto del VI secolo o alla metà

dello stesso, contemporaneamente dunque a Germano di Capua e Sabino di Ca-

nosa 35. L’occasione per il recupero delle spoglie venerate sembra essere in tutti

i casi la permanenza dei vescovi a Costantinopoli. 

un’ulteriore testimonianza relativa alla presenza di reliquie nel territorio

pugliese nel VI secolo è offerta dal rinvenimento di una chiesa suburbana di

otranto scoperta negli anni ottanta a nord-ovest dell’abitato (in proprietà Mal-

donato) datata nel VI secolo. Nel piccolo ambiente mononave, in corrispon-

denza dell’altare, fu individuata una fossa quadrata, isolata da una recinzione,

scavata nel tufo e coperta da una lastra, all’interno della quale era posto un pic-

colo reliquiario a forma di sarcofago con coperchio ad acroteri, contenente

una piccola cassetta in argento decorata con motivi vegetali e geometrici 36. Il

reliquiario a forma di sarcofago in marmo proconnesio e i caratteri decorativi

della cassetta rimandano chiaramente anche in questo caso all’ambiente co-

stantinopolitano 37. 

Il luogo e le modalità di sistemazione originarie del reliquiario di Canosa non

sono chiaramente deducibili dalle condizioni di ritrovamento del manufatto. Di

certo un’ipotesi plausibile sarebbe quella di una collocazione al di sotto dell’al-

tare, come per esempio nel caso ora citato di otranto e in numerosi altri casi do-

cumentati da fonti e monumenti 38, ma nella chiesa di San Pietro è impossibile da

accertare. La posizione dell’accumulo, immediatamente retrostante il mausoleo

33 Cfr. S. Episcopo, La cristianizzazione di Capua: nuove prospettive per una ricerca archeo-
logica, in R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia fra tardoan-
tico ed altomedioevo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25
novembre 2004), Palermo 2007, 1021.

34 Acta Sanctorum, Februarii, II, 57-62. Secondo la Vita, nell’ambito dell’intensa attività edi-
lizia del vescovo, si colloca anche la costruzione di una chiesa dedicata ai martiri Stefano e Agata,
ubicata vicino al mare (iuxta praefatum litus Adriatici sinus).

35 Vd. le considerazioni di A. Campione, Lorenzo di Siponto: un vescovo del VI secolo tra
agiografia e storia, Vetera Christianorum 41, 2004, 61-82.

36 Vd. F. D’Andria, G. Mastronuzzi, V. Melissano, La chiesa e la necropoli paleocristiana di
Vaste nel Salento, Rivista di archeologia cristiana 82, 2006, 277-278 (con bibliografia).

37 Vd. per un confronto Mundell Mango, Silver cit., 114-117.
38 Vd. il mio contributo Reliquie ed edifici di culto rurali in Italia nel V-VII secolo, in Martiri,

santi, patroni: per una archeologia della devozione. Atti del X Congresso di Archeologia cri-
stiana (Arcavacata di Rende, 15-18 settembre 2010), c. s.
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per il quale si è proposto di individuare il luogo di sepoltura di Sabino 39, per-

mette, tuttavia, di suggerire un’altra ipotesi, quella cioè che il reliquiario tro-

vasse spazio presso la tomba del vescovo. Esso poteva essere stato riposto non

in una fossa pavimentale (l’ambiente è stato indagato integralmente), ma per

esempio al di sopra di un altare sistemato all’interno dell’ambiente oppure in

una nicchia, una speciale sepultura ad sanctos per il vescovo e per i pochi che

poterono essere inumati nel suo mausoleo 40.

Abstract

During the excavations in St. Peter’ s ecclesiastical complex in Canusium (2001-
2004) were found many fragments of silver laminas, which covered a wooden reliquary.
On the laminas there are representations of the maiestas Domini, flanked by Paul and
Thecla, with caption inscriptions. Scenes of the cycle of the infantia Salvatoris remain,
with other fragments, with plant decorations. The comparisons orient towards a dating
during the V century and, reputedly, a production in the south-east area of the Asia
Minor. The reliquary probably arrived in Canusium through the bishops of the city and
their contacts with Constantinopolis. 

Résumé

Au cours des fouilles effectuées entre 2001 et 2005 dans le complexe ecclésiastique de
Canosa di Puglia, ont été mis au jours des fragments de plaques de revêtement en argent,
qui devaient recouvrir un coffre reliquaire en bois. Les parois de ce coffre étaient décorées
avec des représentations de la maiestas Domini, flanquées (seulement sur une paroi) de
deux personnages, à savoir Paul et Thècle, accompagnés de légendes. On a également dé-
couvert des scènes du cycle de l’infantia Salvatoris et des fragments aux décorations vé-
gétales. Les comparaisons ont permis de dater ce coffre du Vème siècle, et de supposer
qu’il provient du sud-est de l’Asie Mineure. Ce reliquaire est probablement arrivé à Ca-
nosa grâce aux contacts que les évêques de la ville eurent avec Constantinople.
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39 Volpe, Favia, Giuliani, Nuzzo, Il complesso sabiniano cit., 1119-1120; Volpe, Sabino di Ca-
nosa cit., 94-95. 

40 Sulle sepolture nel mausoleo absidato e nel vano di accesso vd. Volpe et alii, Il complesso
episcopale cit., 143-149. Sulla pratica della sepultura ad sanctos da parte dei vescovi vd. J. Ch.
Picard, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du
Nord des origines au Xe siècle, Rome 1988, 266-325.
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G. Bastianini, A. Casanova (a cura di), I papiri letterari cristiani. Atti del Convegno In-
ternazionale di Studi in memoria di Mario Naldini (Firenze, 10-11 giugno 2010), Isti-
tuto Papirologico «G. Vitelli», Firenze 2011, 207 pp., 27 tavv.

I papiri cristiani rinvenuti in Egitto – Antico e Nuovo Testamento, testi patristici, letteratura

agiografica, omiletica e di commento, nonché lettere private – hanno contribuito a gettare luce

sulla diffusione e la circolazione del cristianesimo in un’area che da sempre è stata crocevia di po-

poli, culture e religioni diverse. Molti di essi hanno restituito frammenti di scritti canonici, scritti

spesso non identificabili e scritti apocrifi. Per una ricostruzione storica d’insieme dell’Egitto cri-

stiano possiamo fare riferimento al volume curato da Alberto Camplani, L’Egitto cristiano. Aspetti

e problemi in età tardo-antica, Roma 1997 1. Gli ultimi venti anni, com’è noto, hanno fatto regi-

strare un significativo incremento delle pubblicazioni dei papiri in generale, e anche dei papiri cri-

stiani: l’aggiornamento bibliografico del catalogo di Joseph van Haelst 2, che alla data del 1976

registrava 1230 testimoni, a cura di Cornelia Römer, è oggi consultabile on-line 3. Conseguente-

mente anche studi e strumenti di studio sono in costante aumento. Del Repertorium der griechi-

schen christlichen Papyri sono stati pubblicati due volumi: I, Biblische Papyri [Berlin-New York

1976] (a cura di K. Aland) e II, Kirchenväter Papyri, Teil I [Berlin-New York 1995] (a cura di K.

Aland e H.U. Rosenbaum); cfr. anche K. Aland, Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften

des Neuen Testaments, Berlin-New York 1994 (seconda edizione). Tra le pubblicazioni più re-

centi e di rilievo si segnala il progetto (a cura di P. Arzt-Grabner, J.S. Kloppenborg e M. Pesce)

dei Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament (PKNT), di cui ad oggi sono stati pubbli-

1 Si veda, inoltre, il saggio di Antonio Carlini, Papiri cristiani e tradizione dei testi biblici e patri-
stici, in G. Cavallo, E. Crisci, G. Messeri, R. Pintaudi (a cura di), Scrivere libri e documenti nel mondo
antico, (Papyrologica Florentina 30) Firenze 1998, 25-38.

2 Catalogue des papyrus littéraires juifs et chrétiens, Paris 1976.
3 http://web.archive.org/web/20070822004015/http://www.ucl.ac.uk/GrandLat/research/christian-

papyri.htm
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cati i voll. I-III (2003 [Filemone], 2006 [I Corinzi], 2010 [II Tessalonicesi]) e gli Atti di un Sim-
posio internazionale tenutosi a Salzburg nel 2009 (2010). Sono disponibili altresì le seguenti ban-
che-dati elettroniche: il Catalogue of New Testament Papyri and Codices 2nd-10th Centuries

(http://www.kchanson.com/papyri.html) e la Complete List of Greek NT Papyri (http://www-
user.uni-bremen.de/%7Ewie/texte/Papyri-list.html).

Una panoramica su temi, aspetti e problemi del cristianesimo d’Egitto attraverso lo studio dei
papiri è stata fornita da D.G. Martinez, The Papyri and Early Christianity, nel recente Oxford

Handbook of Papyrology, a cura di R.S. Bagnall, Oxford 2009, 590-622, con bibliografia ag-
giornata 4 e, da ultimo, nel volume di L.H. Blumell, Lettered Christians: Christians, Letters and

late Antique Oxyrhynchus, Leiden-Boston 2012, in cui vengono esaminati i resti di lettere di con-
tenuto cristiano provenienti da Ossirinco, datate tra III e VII secolo. Accanto a queste pubblica-
zioni specificamente papirologiche, è opportuno ricordare che del bel volume di Anthony Grafton
e Megan Williams, Christians and the Transformation of the Book, pubblicato nel 2006 è ora di-
sponibile – per le cure di Lucio Del Corso e Laura Lulli –, una edizione italiana: Come il Cri-

stianesimo ha trasformato il libro, Roma, Carocci, 2011.
È in questo contesto di studi che va inquadrata anche la pubblicazione degli Atti del tradizio-

nale Convegno annuale organizzato dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze 5, dedicato nel
2010 ai papiri cristiani e alla memoria di Mario Naldini, di cui ricorreva il decennale della morte.
Il volume si apre con un ricordo del papirologo e cristianista, per le cure di Carlo Nardi (Mario

Naldini e la Papirologia), che ripercorre la biografia intellettuale dello studioso fiorentino, rico-
struendone i molteplici interessi: dagli esordi con il volume dal titolo Il Cristianesimo in Egitto.

Lettere private nei papiri dei secoli II-IV (apparso in prima edizione nel 1968, quindi in un’edi-
zione auctior e aggiornata nel 1998), fino alle pubblicazioni più recenti, la produzione di Naldini
viene ripercorsa criticamente e con circostanziati riferimenti bibliografici.

A Roger Bagnall, autore tra l’altro della recente e documentata monografia sui più antichi
libri cristiani in Egitto (Early Christian Books in Egypt, Princeton 2009) si deve il contributo dal
titolo The Readers of Christian Books: Further Speculations. Il focus dell’articolo è incentrato sul
rapporto che si può istituire tra l’élite cittadina, in particolare delle metropoleis, dell’inizio del III
secolo e il possesso e l’uso dei libri cristiani (e non). Atteso che la maggior parte della documen-
tazione papirologica proviene dalle metropoli, e non da piccoli villaggi, in ragione del processo
di urbanizzazione che nei primi secoli dell’Impero aveva reso città come Ossirinco importanti
centri economici e culturali, può essere interessante tentare di individuare gli «urban owners» di
libri cristiani. Primi fra tutti i membri del clero (vescovi, presbiteri, diaconi), che avevano ragioni
per così dire professionali per possedere libri; e poi i boethoi, gente comune «managers, business
agents, tax collectors, especially those who did the actual work for which liturgists were respon-
sible, and others of this kind» (p. 25): tra loro Nemesio, figlio di Zoilo di Filadelfia, Socrate di Ka-

4 Nello stesso volume, per le cure di C. Römer, si veda il saggio dal titolo Manichaeism and Gno-
sticism in the Papyri (pp. 623-643). Cfr. inoltre R.S. Bagnall, D.W. Rathbone, Egypt from Alexander to
the Early Christians. An Archaeological and Historical Guide, Los Angeles 2004.

5 Negli anni passati sono stati organizzati convegni rispettivamente su: Posidippo (2002), Menan-
dro (2003), Euripide (2004), Callimaco (2005), Saffo e Alceo (2006), Esiodo (2007), Cento anni di Isti-
tuzioni Fiorentine per la Papirologia (2008), Il romanzo antico (2009).
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ranis, possessore di papiri grammaticali, di una copia degli Epitrepontes menandrei e degli Acta

Alexandrinorum, o ancora il compilatore del libro di conti agricoli proveniente da Kellis (P.Kel-

lis IV, 96), rinvenuto insieme al celebre codice ligneo di Isocrate (P.Kellis III, 95). Tra gli altri per-
sonaggi menzionati nell’articolo di Bagnall ricordiamo anche Dioscoro di Afroditopoli, notaio e
appassionato di lettere, autore a sua volta di componimenti in versi e l’anonimo possessore del-
l’Athenaion Politeia di Aristotele, vergato da quattro mani (una corsiva, due semicorsive e una li-
braria) 6. Il preziosissimo trattato sulle istituzioni politiche ateniesi (P.Lit.Lond. 131v = MP3 163)
fu copiato all’inizio del II secolo d.C. su quattro rotoli – secondo dinamiche non ancora del tutto
chiare –, sul verso di registri di conti, mischiati a frammenti di hypomnemata e scoli a Callimaco
e alla Midiana demostenica: questo e gli altri numerosi papiri copiati sul verso di rotoli docu-
mentari meritano di essere riconsiderati in un lavoro d’insieme, che metta a frutto le competenze
di paleografi e papirologi, documentaristi e non e certamente potrebbe ampliare e chiarire il qua-
dro già a suo tempo delineato da Willy Clarysse 7 e da Mariachiara Lama 8.

Nel lavoro di Bastianini-Cavallo, Un nuovo frammento di lettera festale (PSI inv. 3779) viene
edito per la prima volta il più antico – la lettera essendo datata al 421 – dei sei frammenti di let-
tere festali ad oggi noti su papiro. Si tratta di un papiro d’acquisto, forse di ambiente antinoita, che
reca due colonne contigue di scrittura, vergato in una maiuscola alessandrina con contrasto mo-
dulare e dall’“assetto normativo già avanzato” (p. 34). L’articolo fornisce l’occasione per riper-
correre e illustrare le caratteristiche di questa scrittura che prende il nome dalla città, sede
patriarcale dalla cui cancelleria venivano emanate e diffuse – con un’organizzazione del lavoro
di produzione e distribuzione tutt’altro che chiara – le lettere festali. Il papiro – studiato e de-
scritto anche dal punto di vista bibliologico – è stato edito con ricche note testuali e di commento.

Segnaliamo il contributo di Peter Parsons, A People of the Book? per le importanti questioni
metodologiche discusse. Eccone un esempio: «Our papyri, of course, come almost entirely from
Middle and Upper Egypt, an area that sustained only one-third of the population. Some sites, like
Karanis, produce papyri scattered in the ruins; others, like Oxyrhynchus, preserve concentrated
rubbish-dumps. Some sites are villages; others, like Oxyrhynchus, are market towns, whose pa-
pyri do not necessarily represent the reading habits of the surrounding villages. We have relati-
vely few papyri from the first century AD: it is not clear whether this is a sociological fact or an
accident of preservation. Add to this a third limitation. At some sites, Oxyrhynchus included, what
survives is what people threw away. For the third century there must be a dozen papyri of Homer
for every one of the New Testament. Does this proportion imply a similar proportion of readers?
Or should we argue that readers of the Gospels were less likely to discard their text than the
readers of Homer? Should we indeed be surprised that some readers of the Gospels did throw

6 Cfr. ora L. Del Corso, L’Athenaion Politeia (P.Lond.Lit. 108) e la sua ‘biblioteca’: libri e mani nella
chora egizia, in D. Bianconi, L. De Corso (a cura di), Oltre la scrittura. Variazioni sul tema per Gu-
glielmo Cavallo, Paris 2008, 13-52. 

7 W. Clarysse, Literary Papyri in Documentary «Archives», in E. Van’t Dack, P. Van Dessel and W.
Van Gucht (ed. by), Egypt and the Hellenistic World. Proceedings of the International Colloquium, Lo-
vanii 1983, 43-61.

8 M. Lama, Aspetti di tecnica libraria ad Ossirinco: copie letterarie su rotoli documentari, Aegyp-
tus 71, 1991, 55-120.
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them away (...)?» 9 (p. 48). L’autore cioè si domanda se, sussistendo – per il III secolo – la pro-
porzione di dodici papiri di Omero per ogni esemplare del Nuovo Testamento, sia legittimo ap-
plicare questa proporzione anche ai lettori: se cioè si debba ipotizzare che ci fossero meno lettori
di testi cristiani o piuttosto lettori meno disposti a buttar via i propri libri. E ancora: se i testi cri-
stiani si debbano ipotizzare copiati e letti rispettivamente solo da copisti e scribi cristiani. Tra gli
elementi connotanti il libro cristiano, Parsons individua senz’altro la forma del codice, promossa
dai cristiani – a quanto risulta chiaramente dall’esame della documentazione superstite – per eman-
ciparsi tanto dalla letteratura pagana, quanto dalla Torah. Anche l’uso delle abbreviazioni per i no-

mina sacra è spiegato con la volontà di rendere immediatamente perspicuo il tipo di testo che si
aveva tra le mani. Merito di Parsons in questo sapido articolo è quello di sollevare, o semplice-
mente riproporre, questioni metodologiche cruciali e abbondantemente dibattute dalla critica; tra
tutte il contributo dei papiri alla definitiva demolizione della teoria stemmatica di Lachmann. «Pa-
pyri have shown (i) that scholarly texts in the Roman Empire were collated and carried variants;
(ii) that branches of a tradition that were once traced back to a medieval archetype in fact go back,
in simple and contaminated forms, at least to the Roman period; and (iii) that isolated variants in
the medieval MSS may represent inherited truth, not just chance or conjecture (…). Each new
find proves how ramified a transmission can be, and how little we know about it. Many works will
have started their Egyptian life from several hyparchetypes, not a single archetype» (p. 53). Altre
opportune considerazioni riguardano la paleografia e le datazioni su basi paleografiche – talvolta
unico e malsicuro criterio cui affidarsi –, nel caso dei testi cristiani spesso da rivedere perché ri-
salenti ad epoche in cui gli studi paleografici erano ancora poco sviluppati (anche perché pochi
erano i reperti e i repertori di cui si disponeva) 10. Parsons infine opportunamente invita a non con-
siderarli e a non trattarli in modo diverso dai ‘non-cristiani’, dato che per il loro studio si deve far
ricorso a categorie, strumenti e metodi (bibliologici, paleografici oltre che naturalmente filologici)
in larga parte coincidenti: «No doubt there are reasons to treat Christian books as a special case.
However, they represent a special case only within a well-attested papyrological context. To date
their scripts, we need to invoke, with conscious and pricipled caution, the full range of palaeo-
graphic evidence. To assess their texts, we need to familiarise ourselves with the scribal habits,
lectional expectations and haphazard transmissions that our papyri of the pagan Classics illustrate
in such realistic detail» (p. 57). Noi potremmo soggiungere che, proprio in virtù dell’ecceziona-
lità dei ritrovamenti egiziani, che hanno restituito papiri con letteratura e documentazione sia ‘pa-
gane’ che cristiane, frutto della storia di quel paese e della gente che vi abitava, sarebbe quanto
mai opportuno potenziare l’osmosi tra ambiti di studio – letterario, paleografico, bibliologico,
storico-culturale etc. – troppo spesso considerati partitamente e tra loro isolati: i risultati arric-
chirebbero un quadro già di per sé unico e eccezionale. 

Il contributo di Juan Chapa, Su demoni e angeli. Il Salmo 90 nel suo contesto indaga la fortuna
del Salmo 90, che nelle fonti papirologiche risulta testimoniato venticinque volte di più rispetto a

9 Su ciò cfr. A.M. Luijendijk, Sacred Scriptures as Trash: Biblical Papyri from Oxyrhynchus, Vigi-
liae Christianae 64, 2010, 217-254, a cui lo stesso Parsons rinvia.

10 Ora disponiamo, insieme ad altri studi di settore, del bel volume di G. Cavallo, La scrittura greca
e latina dei papiri. Una introduzione, Pisa-Roma 2008. 
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ciascuno degli altri Salmi 11. Le ragioni vanno ricercate, secondo l’A., nel fatto che esso è portatore
di concetti universalmente validi, in cui il contesto storico rimane in secondo piano: ciò ne spiega
anche il diffuso impiego nella liturgia e nella preghiera, sia pubblica che privata, specie di fine
giornata. La popolarità di questo Salmo si evince, tra l’altro, dal numero di volte in cui esso è tra-
scritto su amuleti greci: su un totale di 185 amuleti – che si costituiranno come corpus in un lavoro
di prossima pubblicazione – 68 citano un salmo, e in 24 casi si tratta proprio del Salmo 90. Tutti
gli esemplari sono databili tra IV e VII secolo e si presentano su materiale scrittorio vario (anche
questo è un dato significativo): da isolati fogli di papiro e pergamena, fino a tavolette lignee, ce-
rate e non. Da un punto di vista metodologico – spiega Chapa – l’identificazione di un amuleto non
è sempre facile, dato che spesso non è chiara la destinazione d’uso di questi frammenti, per i quali
anche lo stato di conservazione riveste notevole importanza (se cioè siano stati trovati ripiegati, ar-
rotolati, se presentino fori, etc.): per tale ragione essi sono classificati o classificabili come amu-
leti sicuri, probabili e possibili, a seconda delle caratteristiche che presentano. Quanto al contenuto,
spesso il Salmo 90 figura accanto a preghiere in cui si invoca salute o aiuto: una funzione apotro-
paica che ne ha decretato la fortuna e influenzato la trasmissione fino in tempi più recenti, come
mostrano alcune pagine del Dottor Zivago di Boris Pasternack evocate dall’autore. 

Nuove acquisizioni per il testo del Pastore di Erma vengono dal “Codex Sinaiticus Project”
(http://codexsinaiticus.org.en), un progetto nato dalla cooperazione dei quattro istituti ed enti (Bri-
tish Library, Biblioteca Nazionale di San Pietroburgo, Monastero di Santa Caterina al Sinai, Uni-
versitätsbibliothek di Leipzig) presso cui sono conservati i disiecta membra di questo prezioso
codice tardoantico (S), tra i più antichi testimoni della Bibbia, che contiene tra l’altro – ancorché
mutilo – anche il testo del Pastore. Nel contributo dal titolo Il Pastore di Erma: nuove testimo-

nianze e vecchi problemi, Carlini-Bandini affissano la loro attenzione in particolare sui quattor-
dici fogli recuperati nel 1975 nel Monastero di Santa Caterina al Sinai (cui vanno aggiunti ulteriori
quattro fogli reimpiegati nella rilegatura di codici), due dei quali contengono parti delle Similitu-

dini VI, VII e IX, di cui era già stata data notizia nel corso del Colloquio di Paleografia greca di
Berlino-Wolfenbüttel del 1983. Carlini, in particolare, dal confronto del testo del Sinaitico con la
versione latina del Pastore, richiama l’attenzione sulla necessità di rivalutare alcune lezioni tra-
mandate dalla latina versio, spesso ritenute aggiunte arbitrarie rispetto al testo greco conosciuto,
e per questo non tenute nel debito conto ai fini della constitutio textus. Il lavoro di Carlini mira a
rivalutare nel complesso la tradizione più antica del Pastore, uno scritto ritenuto ispirato dal Ca-
none Muratoriano, anche se consigliato solo come lettura privata. I papiri pubblicati di recente da
Nikolas Gonis (P.Oxy. 4705, 4706, 4707), di datazione alta (e in parte in forma di rotolo), con-
fermano «i dati già acquisiti quanto al problema dell’unità di composizione e della cronologia del
Pastore» (p. 94). Bandini discute in particolare alcune lezioni tramandate dai ff. 1 e 8 del fasci-
colo 94, il cui «contributo è tale da rendere ormai superate le attuali edizioni, per recenti che
siano» (p. 99). Sul piano generale, dall’esame delle lezioni tràdite dal Sinaiticus e dal loro con-
fronto ora con testimoni più antichi, ora con testimoni recenziori, ancora una volta si evince da
una parte come non esista una divaricazione netta tra tradizione antica e tradizione medievale, e

11 Esse sono raccolte, ordinate tipologicamente e corredate di bibliografia nell’Appendice, alle pp.
82-89.
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dall’altra come il correttore di S abbia sì emendato il testo, ma inevitabilmente – desumendo le-
zioni da un altro modello – lo abbia anche contaminato.

Il contributo di Elena Giannarelli (Papiri, letteratura cristiana antica e apocrifi del Nuovo Te-

stamento: apporti e problemi vecchi e nuovi) è incentrato sull’esame delle voci «Egitto. Origini

del cristianesimo» e «Papiro. Papirologia» curate da Naldini per il Dizionario Patristico e di An-

tichità Cristiane, apparso nel 1983 in prima edizione e nel 2006 in una nuova edizione rivista e
ampliata da Ewa Wipszycka, che pur mantenendo l’impianto originale dei saggi di Naldini, è in-
tervenuta sul testo con tagli e aggiunte lì dove stimati necessari. La Giannarelli ha ripercorso e il-
lustrato nel dettaglio la voce curata a suo tempo da Naldini, non senza mettere in evidenza
criticamente gli interventi sul testo compiuti dalla Wipszycka. 

Otto Zwierlein (Griechische Papyri in der Überlieferung der Acta Apostolorum Apocrypha)
nella prima parte del suo saggio censisce e commenta i papiri greci contenenti gli Atti apocrifi
degli Apostoli: si tratta di P.Oxy. VI, 849 (III-IV sec.); P.Ant. I, 13 (IV sec.); P.Oxy. I, 6 (V sec.);
P.Schøyen I, 21 (III sec.); P.Hamb. bil. 1 (IV sec.) – su cui l’A. ritorna alla fine del contributo –;
P.Yale II, 87 (IV-V sec.); P.Bodm. X (IV sec.); P.Berol. inv. 13893 (IV sec.); P.Mich. inv. 1317 (IV
sec.); P.Mich. inv. 3788 (IV sec.); P.Oxy. XIII, 1602 (IV-V sec.); P.PalauRib.Lit. 18 (V sec.); in-
fine P.Oxy. VI, 850 (IV sec.). La seconda parte del contributo è incentrata sullo scambio episto-
lare tra i Corinzi e Paolo e sulla sua storia: la questione dibattuta dalla critica e qui ripercorsa è se
esso facesse originariamente parte degli Atti di Paolo, o se sia nato come racconto autonomo e solo
in un secondo momento sia rifluito in essi. L’A., anche in considerazione dell’omogeneità delle
diverse sezioni del testo e dei rimandi interni, pensa ad una composizione contestuale rispetto
agli Atti e non di epoca successiva (pp. 140-142). 

In Scoperta e riscoperte dell’Apocalisse di Pietro fra greco, arabo ed etiopico, Paolo Marras-
sini illustra la tradizione manoscritta di questo testo, un apocrifo noto in diverse redazioni, una greca
(risalente alla prima metà del II secolo), di cui si sono conservati solo alcuni frammenti (pari ad un
terzo dell’opera), una copta rinvenuta tra i codici di Nag Hammadi, e infine una etiopica – l’unica
a tramandare il testo completo –, eseguita su un “intermediario arabo” non tramandato, ma che si la-
scia ipotizzare sulla base di indizi filologici. L’A. ricostruisce la complessa storia del testo della ver-
sione etiopica, tramandata solo da due testimoni (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Abbadie 51 di
XV o XVI secolo e un secondo manoscritto venuto alla luce nel 1968, di XVIII secolo, portatore di
un testo molto vicino a quello del parigino) e spiega, attraverso esempi scelti, come e perché l’edi-
zione del testo etiopico non possa «contare su una classificazione genealogica dei manoscritti» e
piuttosto debba essere fatta «per vie interne, cioè quasi interamente ope ingenii» (p. 152). 

Jean Gascou (La montagne d’Antinoopolis, hagiographie et papyrus) pubblica per la prima
volta nove documenti papiracei datati tra V e VII secolo, conservati alla Sorbonne, il cui interesse
giace nel fatto che essi contengono la menzione del monastero situato sulla montagna di Ἅγια
Πέτρα – a nord di Antinoopoli – fondato da Apa Sabino: grazie ad essi l’A. giunge alla localiz-
zazione precisa del sito, non troppo vicino ad Antinoopoli, e nondimeno appartenente al suo con-
testo territoriale e amministrativo.

Nel contributo dal titolo Un papiro inedito del Fisiologo, Marco Stroppa si sofferma su un
nuovo e – sotto molti rispetti – eccezionale testimonio greco del cosiddetto Fisiologo (in parti-
colare si tratta dei capitoli sulla gazzella e sulla pietra adamantina), un testo adespoto, noto da di-
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verse redazioni: i capitoli in questione (41 e 42, tramandati non in forma completa) sono conte-
nuti solo nella redactio prima (II-III secolo) di quest’operetta, che ha conosciuto una ricca e com-
plessa tradizione manoscritta, rappresentata da cinque classi di manoscritti. Sul frammento di
papiro, di provenienza ignota, scritto – parrebbe – sul lato perfibrale, ma transversa charta (il
lato transfibrale è bianco) 12, è stata condotta un’accurata analisi bibliologica, che ha permesso di
ricostruire un foglio ampio ca. 30 cm. I dati bibliologici, insieme ad alcune considerazioni sulla
destinazione d’uso di questo frammento, portano Stroppa ad ipotizzare che esso non provenga da
un libro in forma di codice, ma che sia «parte di un foglio isolato oppure di uno spezzone di ro-

tulus». Notevole segnalare che il PSI inv. 295 è l’unico papiro del Fisiologo ad oggi noto e anche
il più antico tesimonio manoscritto, essendo stato datato al VI secolo ed essendo di circa quattro
secoli precedente il più antico codice (il manoscritto New York, Pierpont Morgan Library, Ms. gr.
397 [= G], di X/XI secolo).  

Chiude il volume il contributo di Rosario Pintaudi e Diletta Minutoli, Un codice biblico su pa-

piro della Collezione Schøyen. Ms 187 (Esodo IV 16 - VII 21). Gli autori ricostruiscono la storia
della collezione privata di Martin Schøyen, uomo d’affari norvegese, collezionista di libri e ma-
noscritti, che, a partire dal 1955 ha allestito una preziosa raccolta di antichità di vario genere. Ad
essa appartengono numerosi papiri e manoscritti, una parte dei quali sono stati pubblicati di re-
cente da un gruppo di studiosi di cui fa parte lo stesso Pintaudi 13. Schøyen acquistò il frammento
nel 1988 dall’antiquario americano Bruce Ferrini e la sua storia, ripercorsa nel contributo di cui
si discute, intreccia anche quella di alcune pagine del cosiddetto Vangelo di Giuda e di un trattato
di metrologia, con cui il nostro era conservato prima di essere venduto. Disiecta membra di que-
sto importante codice tardoantico sono stati pubblicati nel 1996, mentre per altri spezzoni dispo-
niamo di fotocopie di fotografie (in numero di 13) conservate presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana, a cui era stato proposto l’acquisto (pp. 195-196). Del testimonio – la più lunga pericope
di testo dell’Esodo in greco su codice papiraceo –, datato alla prima metà del IV secolo, è fatta
un’accurata descrizione codicologica (si tratta di due bifogli consecutivi e un foglio isolato, ap-
partenente al medesimo fascicolo) e paleografica (maiuscola biblica ariosa). Dal punto di vista te-
stuale, pur presentando lezioni che si trovano nella versione ebraica, il papiro è certamente
anteriore agli Hexapla origeniani, di cui non tradisce l’influenza 14.

Il volume qui discusso – che nell’insieme ben esemplifica e testimonia il crescente fermento
e la ποικιλία degli studi papirologici, anche in ambito cristiano – è chiuso da un’utile raccolta di
Tavole: proprio per la varietà dei materiali esaminati e proposti all’attenzione degli studiosi siamo
certi che esso avrebbe beneficiato almeno di un indice delle testimonianze manoscritte (papiri, co-
dici, tavolette etc.) e dei luoghi citati. 

Rosa Otranto

12 Da ultimo Stroppa è ritornato su questa tipologia di testi nel contributo dal titolo Testi cristiani
scritti transversa charta nei PSI: alcuni esempi, in Comunicazioni dell’Istituto Papirologico “G. Vi-
telli” 9, 2011, 61-72.

13 Rosario Pintaudi (ed.), Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I), Firenze 2005 (Papyrologica Flo-
rentina 35); e Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen II), Firenze 2010 (Papyrologica Florentina 40).

14 L’edizione critica del Ms. 187 della collezione Schøyen è stata annunciata per una prossima pub-
blicazione.
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A. Milano, Donna e amore nella Bibbia. Eros, agape, persona, Edizioni Dehoniane,
Bologna 2008, pp. 388.

Il lavoro di Andrea Milano costituisce un aggiornamento ed un arricchimento di un
saggio pubblicato dallo stesso autore alcuni anni fa, precisamente nel 1992, con l’in-
tento di coniugare il continuo progresso della ricerca biblica da una parte e quelli che si
potrebbero definire gli “studi sulle donne” dall’altra.

Nel libro si cerca di evidenziare il “personalismo” che attraversa la Scrittura e che,
accostato alla problematica dell’eros e dell’agape, risulta importante per meglio com-
prendere i più alti principi del femminismo contemporaneo europeo verso cui l’A. di-
mostra un occhio attento; la persona donna è inoltre presentata in reciprocità vitale con
la correlativa persona uomo, protagonisti unici delle diverse forme dell’amore.

Nella prima parte del volume sono analizzati i principi interpretativi dell’esegesi
femminista con opinioni personali dell’A. e metodi di lettura della Bibbia.

Nella sezione successiva sono approfondite le tematiche concernenti la donna e
l’amore, dalla Genesi al Cantico dei Cantici, e al giudaismo, nel cui contesto storico ap-
pare Gesù.

Nell’ultima parte si ha una sorta di “ricapitolazione” delle questioni centrali emerse,
per meglio comprendere la problematica relativa alla donna e all’amore nella Bibbia
(Antonella Micolani).

L. Arcari, «Una donna avvolta nel sole» (Apoc 12,1). Le raffigurazioni femminili nel-

l’Apocalisse di Giovanni alla luce della letteratura apocalittica giudaica, Edizioni Mes-
saggero Padova, Padova 2008, pp. 493.

La volontà di dimostrare la diversità dell’Apocalisse di Giovanni dalle opere coeve
non canoniche ne ha spesso limitato l’interpretazione. Lo stesso concetto di apocalit-
tica, cui il testo è legato, appare, tra l’altro, artificioso, dal momento che non si collega

Vetera Christianorum

48, 2011, 383-400

Schede bibliografiche



VETERA CHRISTIANORUM 48-2011 - ISBN 978-88-7228-643-2 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

384 SChEDE BIBLIOGrAfIChE

ad una distinta realtà sociologica né ad una ideologia apocalittica distintiva di un gruppo
religioso. 

Obiettivo del presente volume è inserire l’Apocalisse nel suo ambiente socio-cultu-
rale, valorizzando la presenza del simbolo della donna, centrale nelle sue varie manife-
stazioni all’interno del testo. Il simbolo, infatti, fattore trasformante e trasfigurante della
realtà, è dotato di un’intrinseca valenza sociale e culturale. Gli studi sul simbolismo del-
l’Apocalisse, cui l’A. fa riferimento nell’introduzione, hanno mancato di connettere
l’uso del simbolo e le sue funzioni al gruppo sociale in cui il testo è nato e si è formato.
In particolare, il referente più immediato delle raffigurazioni femminili è la tradizione
profetica di Israele e l’ambiente culturale del Mediterraneo antico.

Il lavoro è articolato in due sezioni. La prima contiene un’indagine sulla funzione so-
ciale delle raffigurazioni femminili in alcuni scritti del giudaismo del periodo elleni-
stico-romano, passando attraverso l’enochismo, i documenti qumranici e l’Apocalisse
giudaica di Ezra.

La seconda sezione focalizza l’attenzione sull’argomento centrale del volume. Il
veggente di Patmos si serve delle raffigurazioni femminili ora per rappresentare gruppi
devianti, che caratterizzavano il complesso orizzonte sociale delle comunità cristiane
dell’Asia Minore del I secolo, ora per definire l’identità del gruppo sacerdotale cui Gio-
vanni apparteneva, minacciato da importanti fenomeni in competizione.

L’Apocalisse, in conclusione, rientra a pieno titolo nella vasta temperie della cul-
tura giudaica del periodo ellenistico-romano, come testimonia, del resto, l’impiego del
genere apocalittico. Giovanni condivide le stesse istanze dei vari gruppi giudaici che lo
avevano impiegato, soprattutto per quanto riguarda la funzione sociale topica dei sim-
boli femminili.

Il volume è corredato da una bibliografia generale, un indice degli autori moderni e
un indice dei passi citati (Angela Forte). 

A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e III secolo, Brepols,
Turnhout 2011, pp. 808.

Il volume nasce dall’esigenza di indagare storicamente e sistematicamente le fonti
provenienti da diverse aree geoculturali del II e III secolo, riguardanti le pratiche esor-
cistiche. L’A. conduce uno studio accurato, diacronico e sincronico, partendo dal mondo
greco e giudaico (Tobia, re Davide, re Salomone, Qumran, Gesù) e arrivando a deli-
neare un profilo della pratica esorcistica nelle prime comunità cristiane.

Il Libro delle Rivelazioni di Alcibiade di Apamea fornisce un primo esempio di esor-
cismo e sostiene il lavacro battesimale come fondamento della dottrina elcasaita, pre-
scritto dall’Elenchos.

Giustino martire presenta l’esorcismo cristiano come una pratica diffusa e assai co-
nosciuta che, nel confronto con le analoghe pratiche giudaiche e pagane, risulta essere
superiore in quanto manifestazione della potenza di Gesù. Se Giustino si preoccupa di
conciliare il patrimonio culturale classico con la dottrina cristiana, Taziano sviluppa una
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durissima invettiva contro ogni aspetto della cultura greca, dedicando un capitolo della
sua opera alla medicina pagana e alla magia, evidenziando la causa demoniaca delle
malattie. Nei tre libri Ad Autolico, Teofilo di Antiochia affronta, seppur solo marginal-
mente, l’argomento demonologico facendo riferimento alla cultura pagana e alla Ge-

nesi. Uno spaccato dell’esorcismo gnostico ci viene offerto da Teodoto il quale attesta
l’uso, durante il rito del battesimo, della citazione della pericope evangelica in cui Gesù
concede la potestà di calpestare i serpenti e gli scorpioni (Lc 10,19). In Teodoto l’effetto
del battesimo è la rigenerazione, che rende il battezzato superiore a qualunque altra po-
tenza non divina. Agli Excerpta ex Theodoto si può accostare il contenuto dei due Libri

di Jeu che la Pistis sophia attribuisce ad Enoc. 
Ireneo di Lione dà molte notizie sulle pratiche esorcistiche presso simoniani, ebrei,

cristiani e sottolinea la competizione religiosa esistente tra questi credi. Come Giustino,
inoltre, insiste sulla menzione di Ponzio Pilato nella formula di esorcismo.

L’A. passa, quindi, in rassegna gli Atti apocrifi degli Apostoli partendo da quelli di
Giovanni, i più antichi, nei quali viene contrapposto al bene, incarnato nell’apostolo, il
male, vale a dire il demone, che spesso si manifesta nei templi sotto forma di divinità.
Negli Atti di Andrea vengono descritti le parole e l’atteggiamento di demoni e indemo-
niati prima e durante l’incontro con l’esorcista, richiamando casi di liberazione operati
dallo stesso apostolo. Anche negli Atti di Paolo vengono raccontati alcuni episodi di esor-
cismo operati a Tiro, mentre negli Atti di Pietro si insiste sulla figura di Simon Mago, pre-
sentato come personificazione di Satana. Gli Atti di Giuda Tommaso dedicano grande
spazio al tema demonologico e presentano un gran numero di racconti di esorcismo.

Celso, come testimoniato nel Contra Celsum origeniano, concepisce i demoni se-
condo la filosofia platonica, assegnando loro il ruolo di intermediari tra gli dèi e gli uo-
mini. Egli non condivide con i cristiani l’idea che i demoni siano tutti malvagi: ritiene
anzi che siano generalmente buoni e causino del male solo a coloro che li oltraggiano.
rifiuta la spiegazione cristiana del fenomeno miracoloso considerando l’esorcismo
come una forma di stregoneria. 

Clemente intende l’episodio biblico del canto di Davide davanti a Saul invasato,
come una forma di esorcismo. Molti spunti vengono offerti dai suoi riferimenti alle pra-
tiche esorcistiche operate nella comunità di Alessandria, in particolare al rito battesi-
male della rinuncia a Satana.

Nel Contra Celsum, apice della ricca esperienza di Origene come esegeta e teologo,
il Maestro alessandrino è costretto, fra l’altro, a difendere Gesù e i cristiani dall’accusa
di magia, associata alle arti illusorie egiziane. Vengono altresì descritte le manifesta-
zioni di possessione: l’indemoniato perde la percezione del dolore, erompe in grida e
spesso presenta i sintomi dell’epilessia.

In Tertulliano non sono pochi gli espliciti richiami alla pratica dell’esorcismo: i de-
moni possono esercitare la propria influenza sulla salute del corpo e dello spirito degli
uomini, ma gli esorcisti hanno un potere imperativo su di loro e sono in grado di scac-
ciarli dagli ossessi, mostrando la loro impotenza di fronte all’autorità divina. Tertulliano
distingue due generi di possessione: la prima genera tormento, la seconda è caratteristica
degli invasati greci che credevano di essere in contatto con le divinità. Quanto ai metodi
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esorcistici, anche il Cartaginese sostiene i ruoli fondamentali della preghiera, del di-
giuno, del segno della croce, del battesimo, delle pratiche dalla exsufflatio e del despu-

tum, effettuate dai cristiani nei confronti delle manifestazioni idolatriche pagane.
Minucio felice affronta il tema degli auspici, degli àuguri e degli oracoli romani,

qualificando in generale tutti i prodigi attribuiti agli dèi come opere demoniache, ma
offrendo scarne informazioni sulla pratica dell’esorcismo vera e propria. Anch’egli
insiste molto sul binomio idolatria pagana-demonologia, ma riferisce la pratica esor-
cistica alle difficoltà che la sua comunità era costretta quotidianamente ad affron-
tare. 

Nicolotti analizza anche il trattato Quod idola dii non sint, sulle pratiche di esorci-
smo a Cartagine e sulle questioni degli esorcismi battesimali e prebattesimali discusse
nel concilio del 256 e conosciute come Sententiae episcoporum LXXXVII; infine propone
rispettivamente, in riferimento all’esorcismo in Cappadocia, un’epistola di firmiliano
vescovo di Cesarea, e per roma, gli scritti di Novaziano e del suo avversario Cornelio.
In questi ultimi testi viene contrapposto agli spettacoli e alle manifestazioni idolatriche
della religione romana, l’esorcismo battesimale.

In appendice Nicolotti riporta la Traditio Apostolica attribuita ad Ippolito e l’Epistola

ai Vergini falsamente attribuita a Clemente romano. Conclude, quindi, rilevando che a
metà del III secolo in Africa, Cappadocia e a roma esistettero dei gruppi organizzati di
esorcisti; egli sottolinea, inoltre, la progressiva diversificazione dell’esorcismo praticato in
Occidente, dove l’esorcistato costituiva una semplice tappa del cursus honorum degli or-
dini sacri, e in Oriente, dove era, invece, legato al carisma spontaneo del singolo esorcista.

Il volume è completato da un abstract in inglese e da un’ampia bibliografia di oltre
1500 titoli (Antonella Torre).

Grégoire le Grand, Morales sur Job. Livres XXX-XXXII. Texte latin de M. Adriaen, tra-
duction par Les Moniales des Wisques, introduction et notes par A. De Vogüé (Sources
chrétienne 525), Les Éditions du Cerf, Paris 2009, pp. 507.

Il volume che presentiamo è il quinto dedicato da Les editions du Cerf ai Moralia in

Iob di Gregorio Magno. Il testo proposto dai curatori è quello edito in CCL 143b, con
piccole varianti, tradotto in francese e corredato da brevi note di commento. Esso com-
prende i libri XXX-XXXII, incentrati su Iob 38,34-41.39.40,1-14: si tratta delle celebri
pericopi nelle quali Dio, dopo aver ascoltato Giobbe e i dialoghi tra costui e gli amici
convenuti per sostenerlo, finalmente si manifesta mostrando, attraverso l’elencazione di
una serie di animali, descritti nelle loro peculiarità fisiche e comportamentali, la nullità
dell’uomo di fronte alla propria grandezza e alla propria onnipotenza. Come spiega ana-
liticamente De Vogüé nell’Introduzione, l’esegesi gregoriana – basata sul triplice crite-
rio letterale, allegorico, morale – coglie negli animali aspetti e caratteristiche umane e
li inquadra nella realtà ecclesiale del suo tempo, riflettendo su qualità e difetti, su vizi e
virtù dei componenti delle comunità cristiane, sulle molteplici tentazioni del diavolo e
sulla figura del Cristo, unico baluardo di salvezza.
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La figura di Giobbe, il giusto per eccellenza, l’ebreo perfetto assunto a emblema del
perfetto cristiano, è protagonista di un’opera difficile [non est illud opus populare (Ep.

XII, 6) per dirla con le parole dell’A.], articolata e monumentale: ben trentacinque libri,
ricchi di contenuti e spunti esegetici, teologici, morali, spirituali, una summa dei com-
portamenti del cristiano autentico. Un’opera che impegnò Gregorio per circa un ven-
tennio a partire dal 579, anno della missione a Costantinopoli in veste di apocrisario di
papa Pelagio II, fino agli ultimi anni del secolo (cfr. per esempio Epp. X, 16; XII, 16).
Come in altri casi, lo stesso Gregorio guida alla comprensione della sua opera, illu-
strandone la genesi, i molteplici momenti redazionali e il metodo nella lettera dedicato-
ria a Leandro vescovo di Siviglia. rivolgendosi all’amico e collega, ricorda che durante
la permanenza a Costantinopoli, multi ex monasterio fratres, che lo avevano accompa-
gnato, lo pregarono di spiegare loro insegnamenti e contenuti nascosti di questo libro sa-
pienziale. Vinte le prime remore, in virtù di una sorta di transfert con la figura di Giobbe
colpito da sciagure terribili e dalla malattia, Gregorio inizia il suo commento dapprima
sotto forma di omelie; in un secondo tempo le rivede e adatta alla lettura, in uno stile che,
tuttavia, non si discosti a colloquentis sermone e che non costringa verba caelestis ora-

culi sub regulis Donati. 

La lettera a Leandro è tra le testimonianze più pregnanti della cura attenta e talvolta
ossessiva che Gregorio Magno dedicò alla sua produzione letteraria, da lui ritenuta stru-
mento di edificazione e ammaestramento, nella consapevolezza profonda e ‘viscerale’
del proprio ruolo di maestro e pastore della Chiesa, ancor prima della elezione a ve-
scovo di roma (590-604) (Angela Laghezza).

A. Calisi, Monachesimo ed iconoclastia. La partecipazione dei monaci al Concilio di

Nicea II (787), Nicholaus Società Editrice, Bari 2011, pp. 97.

La lotta alle immagini è uno dei temi più interessanti e dibattuti della storia del cri-
stianesimo antico orientale. Innanzitutto le ragioni: perché Leone III (717-741) nel 726
con la rimozione dell’icona del Cristo dalla Chalké volle mettere in discussione le liceità
del culto delle icone dando inizio ad una controversia destinata a durare per più di un se-
colo? Una domanda che richiede una risposta composita, che ancora intercorre tra gli stu-
diosi e che non può essere ristretta all’ambito meramente religioso e dei rapporti tra
religioni, perché radicata nell’assetto socio-politico della corte imperiale e dell’impero
bizantino. 

Il volume analizza un particolare aspetto della vicenda: il ruolo del monachesimo e
la partecipazione dei monaci al Concilio di Nicea del 787. Un argomento cruciale, dalle
sfaccettature molteplici, se si pensa al peso non soltanto religioso assunto dai monaci
nella società orientale, una presenza che li metteva in concorrenza tanto con il potere im-
periale quanto con quello ecclesiastico. L’A. ricostruisce la situazione pregressa, l’af-
fermazione del monachesimo nella compagine imperiale, fino alla nascita
dell’iconoclasmo e al Concilio di Nicea suddetto, voluto dall’imperatrice reggente Irene
(780-790) e convocato dal patriarca Tarasio (784-806) di spiccate tendenze iconodule.
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Il concilio infatti fu indetto nell’intento di abolire, per volere di Costantino V (741-775),
quanto stabilito nel precedente svoltosi a hieraia (754), e nel quale era stata sancita la
condanna delle immagini sulla base di considerazioni teologico-dottrinali. Calisi analizza
altresì gli atti conciliari, mettendo in rilievo le figure dei monaci presenti ai lavori e il
loro contributo al dibattito. 

La seconda sezione del volume è incentrata sul riaccendersi della polemica (tra l’813
e l’842), causato da istanze squisitamente politiche e militari (la minaccia bulgara); sulle
persecuzioni subite da alcuni monaci durante quel periodo; sulla figura di Teodoro, igu-
meno del monastero di Studios a Costantinopoli; sulla soluzione della questione con la
sinodo costantinopolitana dell’843, che ripristinò lo status quo, definendo la legittimità
del culto delle immagini e stabilendo i criteri, tutt’ora validi, dell’estetica cristiana. In
conclusione, l’A. ripercorre per momenti salienti il suo studio chiosando in senso filo-
monastico la sua interpretazione dei fatti. 

Il volume è corredato di bibliografia e arricchito, in appendice, dalla trascrizione
della lista dei monaci partecipanti al Concilio di Nicea e di altri frammenti dei documenti
conciliari (Angela Laghezza).

G. filoramo (a cura di), Storia della direzione spirituale. L’età antica I , Morcelliana,
Brescia 2006, pp. 540.

Il volume raccoglie una serie di contributi che offrono uno studio prezioso intorno
ai contesti e agli ambiti storici di sviluppo della direzione spirituale, delle sue differenti
funzioni e ruoli.

La storia della direzione spirituale accompagna la storia cristiana dall’inizio della
predicazione di Gesù fino ai giorni nostri, seguendo il percorso individuale e collettivo
per il raggiungimento della santità; essa è stata canonicamente regolata in ambito cat-
tolico, in tempi moderni, ma è una pratica che ha disciplinato tutta la storia cristiana
precedente.

La storia della direzione spirituale si rapporta costantemente, afferma l’A., al testo
sacro, ponendo in evidenza come gli esempi neotestamentari siano stati riletti a se-
conda del contesto storico, sociale e culturale in cui essa agisce. Ma il filo conduttore
che lega le diverse “direzioni spirituali”, come le definisce Giovanni filoramo, è
l’obiettivo della ricerca della salvezza che coincide con il conseguimento della per-
fezione, e il direttore o “padre spirituale” è colui che indica al discepolo, che l’ha
scelto, la via giusta da seguire attraverso il suo stesso esempio, attraverso il modello
della sequela Christi.

I Vangeli presentano una duplice tipologia di maestro: il primo esempio è quello di
tipo “carismatico”, che prevede che il discepolo ne imiti la vita, mentre il secondo esem-
pio è il modello didascalico, che prevede che il discepolo non imiti la vita del maestro
ma ne segua i consigli; i testi protocristiani fanno convergere nella figura di Gesù il
maestro di saggezza e il maestro spirituale.

Una svolta nella storia della direzione spirituale è poi operata nel Settecento da s. Al-
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fonso Liguori il quale, inserendo la direzione spirituale nella confessione, promosse la
coincidenza fra la figura del confessore e quella del direttore: tale convergenza, tuttavia,
risultava molto pericolosa soprattutto per gli ordini religiosi, a causa di eventuali abusi
del potere discrezionale che il superiore poteva avere verso i suoi sottoposti. Il decreto
Quemadmodum del 17 dicembre 1890, approvato da Leone XIII, proibì ogni forma di
pressione da parte del superiore; il canone 330 del codice di diritto canonico del 1917
riprese questo decreto, estendendolo a tutti gli istituti religiosi.

L’A., riflettendo come la crisi che ha investito questo istituto nel corso dei secoli si
manifesti ancora oggi, conclude affermando come sia difficile prevedere se questo an-
tico istituto cristiano sia in grado di adattarsi alla complessità dei tempi moderni; la ri-
cerca che anima il volume ha proprio l’obiettivo precipuo di promuovere un’indagine
storica che ponga meglio in primo piano le origini, le forme, le dinamiche che si sno-
dano intorno alla storia della direzione spirituale (Antonella Micolani).

E. rebillard, C. Sotinel (a cura di), Les frontières du profane dans l’antiquité tardive,
École française de rome, roma 2010, pp. 372.

Nel 1912 Émile Durkheim ha definito il fenomeno religioso in termini di “sacro” e
“profano”, ritenendo che questa contrapposizione fosse universale ed esplicitamente
presente in tutte le società. Si tratta di una posizione largamente contestata dagli sto-
rici in quanto anacronistica: infatti le teorie della secolarizzazione, presupponendo la
divisione della vita sociale in due sfere – quella religiosa e quella non religiosa –, stu-
diano l’evoluzione del ruolo e della posizione della religione nelle società moderne,
mentre nel mondo antico, caratterizzato dal pluralismo religioso, la situazione è ben
diversa. 

Allo studio della coesistenza tra diversi gruppi religiosi e alla ricerca delle frontiere
del “profano” nella tarda antichità l’École française de rome ha dedicato cinque ta-
vole rotonde tra il 2003 e il 2006 e ne ha condensato i risultati nel volume che si pre-
senta, articolato in tre sezioni. 

La prima raggruppa una serie di contributi in cui viene analizzata la nozione di “pro-
fano” nel vocabolario greco e latino. 

M. Casevitz osserva che nel vocabolario greco non c’è una netta distinzione tra
“sacro” e “profano”, anzi le due sfere si sono contaminate a vicenda. In latino, il ter-
mine profanus può avere varie connotazioni, come mostra P.f. Beatrice, richiamando
testi di Agostino.

Nel commentario tramandato dal Papiro di Derveni, L. Brisson isola le tracce della
contrapposizione tra profani e iniziati. 

Lo studio di M. de Souza mostra che l’associazione dei profani agli irreligiosi e ai ne-
mici della vera religio da parte degli autori cristiani è radicato nel giudizio rivolto ai pro-
fani dai poeti dell’età di Cesare e di Augusto, che li ritenevano curiosi, furbi e violenti.

La seconda sezione accoglie sei contributi incentrati sull’interpretazione storica
della sfera profana. 
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In merito al problema della laicità nell’ambito dei rapporti tra Impero e Chiesa in
età tardoantica, G. Crifò mette in evidenza il rispetto della tradizione di sacralità che ri-
sale alle origini di roma. 

M. Narcy sottolinea l’ambivalenza della posizione platonica a proposito dei rap-
porti tra politica e religione.

L’opera di rinnovamento delle dimensioni dello spazio profano intrapresa dall’im-
peratore Giuliano, è argomento dello studio di J. Bouffartigue. 

L’indagine di A. di Berardino ripercorre le tappe della formazione e dello sviluppo
delle tradizioni orali che disciplinavano la vita delle comunità cristiane. 

Il problema della commensalità dei cristiani con i non cristiani è il tema centrale del-
l’articolo di E. rebillard, che mette in luce l’instabilità delle frontiere del “profano”, og-
getto di negoziazioni costanti e di tensioni tra i cristiani stessi.

S. Gioanni rileva che i monaci provenzali possedevano una eccellente cultura pro-
fana, acquisita probabilmente prima del loro arrivo a Lérins o negli altri monasteri della
regione.

La terza parte del volume accoglie contributi che analizzano la questione del plu-
ralismo religioso e della coesistenza tra diversi gruppi, spesso antagonisti. 

Sulla base di fonti epigrafiche, D. Noy rileva che nel desiderio dei gruppi di
stranieri immigrati a roma di affermare la propria identità è difficile separare ciò
che attiene all’affiliazione religiosa da ciò che riguarda, invece, l’appartenenza re-
ligiosa.

Sulla stessa linea, C. Carletti collega la menzione del dies mortis nell’epigrafia fu-
neraria al momento in cui la celebrazione dei banchetti funerari diviene una forma im-
portante di commemorazione dei morti, sia per i pagani sia per i cristiani. 

G. Clark indaga i legami tra il matrimonio e le categorie di “sacro”, “profano” e
“secolare”, richiamando le concezioni dei filosofi Porfirio e Giamblico. 

Il dossier di M.r. Salzman è incentrato sulla questione del legame di amicizia, che
l’aristocratico Quinto Aurelio Simmaco, inserito in una società religiosa eterogenea,
riteneva possibile solo in Cristo. 

E. Soler propone una descrizione del composito panorama religioso di Antiochia nel
IV secolo. Il calendario festivo prevedeva non solo feste pagane legate alle tradizioni
locali, ma anche feste giudaiche e cristiane. 

L’articolo di C. Machado focalizza l’attenzione sulle feste imperiali, le celebrazioni
pubbliche e le commemorazioni che coinvolgevano l’aristocrazia romana a roma, dal
punto di vista dell’organizzazione, dei finanziamenti e dello svolgimento.

C. Sotinel individua gli elementi che isolano la sfera del “profano” nello spazio ur-
bano, attraverso le testimonianze di alcuni autori cristiani e la documentazione ar-
cheologica ed epigrafica.

Il contributo di r.A. Markus conclude la serie dei saggi, evidenziando la natura
estremamente problematica dei concetti di “sacro”, “profano” e “secolare” e discuten-
done l’applicabilità alla tarda antichità.

Chiudono il volume una sezione dedicata alle sintesi dei contributi e un indice ge-
nerale (Angela Forte). 
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A. Nicolotti, Dal Mandylion di Edessa alla Sindone di Torino. Metamorfosi di una leg-

genda, Alessandria 2011, pp. 184 + apparato iconografico a colori.

La comparsa della Sindone durante il XIV secolo nel villaggio di Lirey, da cui fu poi
traslata a Chambéry ed infine, nel 1578, a Torino, presenta un vuoto di testimonianze
sulla sua esistenza nei tredici secoli che coprono la distanza tra la sepoltura del Cristo e
la traslazione/epifania dell’oggetto nella regione della Champagne-Ardenne. Qualche
decennio fa I. Wilson (The Shroud of Turin, New York 1978) ha avanzato l’ipotesi che
la Sindone torinese altro non fosse che una reliquia ampiamente testimoniata in Oriente,
il famoso Mandylion di Edessa; attraverso varie vicissitudini, sulle quali non esiste ac-
cordo tra gli autori che aderiscono a questa ipotesi, la reliquia sarebbe giunta in Occi-
dente per finire infine a Geoffroy de Charny: è solo da questo punto in poi che l’esistenza
e le traversie del lenzuolo funebre sono chiaramente attestate dalle fonti. Secondo la tra-
dizione orientale, il Mandylion sarebbe però stato costituito da un piccolo asciugamano,
e vi sarebbe rimasto impresso solamente il volto di Gesù: per superare questa difficoltà,
Wilson ha ipotizzato un sistema di piegatura della Sindone che, a suo avviso, avrebbe
consentito di mantenerne in vista soltanto una piccola parte, corrispondente appunto al
volto santo. 

In questo volume Andrea Nicolotti analizza con sicurezza di metodo le diverse fonti
chiamate in causa dai sostenitori dell’identità tra Sindone e Mandylion, continuando la
meritoria opera di demistificazione già avviata in uno studio di poco precedente, dal ta-
glio decisamente più divulgativo (I templari e la Sindone. Storia di un falso, roma
2011); la disamina muove proprio dall’origine della leggenda edessena, mostrando
come anche in questo caso lo stesso processo di formazione di quella tradizione orien-
tale non consenta di ricollegare il Mandylion ai tempi gesuani. La leggenda di Abgar,
signore di Edessa al tempo della predicazione del Cristo, sarebbe stata relativa a una
lettera da lui ricevuta da Gesù stesso, che gli avrebbe procurato una miracolosa guari-
gione: un’epistola dunque, secondo la tradizione testimoniata sia da Eusebio di Cesa-
rea sia dal diario di viaggio della pellegrina Egeria, e non l’immagine acheropita di cui
si hanno notizie solo a partire dal VI secolo. Intermedia a queste due tradizioni, si si-
tuerebbe la testimonianza tratta dalla siriaca Dottrina di Addai, che tuttavia parla di
una immagine dipinta da un pittore “con pigmenti scelti”; in conclusione, identificare
la Sindone con il Mandylion edesseno consentirebbe di retrodatarne la comparsa solo
al VI secolo, permanendo il silenzio nelle fonti precedenti. Ciò comunque non costi-
tuisce l’unico ostacolo all’accettazione di questa identificazione: pur nelle difficoltà
derivanti dal confronto con una produzione bibliografica di talora dubbia credibilità
scientifica, rimane sorprendente seguire le avventurose ricostruzioni immaginate da
alcuni sindonologi a sostegno delle diverse ipotesi di piegatura del telo per farlo com-
baciare, di volta in volta, col suo presunto impiego come labarum o con i reliquiari nei
quali sarebbe stato conservato. Ancora più efficace risulta la disamina dell’ampio ap-
parato iconografico e numismatico antico, cui Nicolotti si dedica con scrupolosa dili-
genza: vi si trova conferma, se mai ancora necessaria, che la tradizione orientale
riconosceva nell’immagine edessena  il volto di un uomo vivo, impossibile da parago-
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nare a quello della Sindone di Torino. Anche le diverse tradizioni relative alla trasla-
zione del Mandylion da Edessa a Costantinopoli, oltre a quelle della sua moltiplica-
zione miracolosa (si veda almeno il capitolo dedicato al Keramion), insieme alla
tradizione liturgica bizantina che ne celebrava la memoria vengono esplorate da Nico-
lotti con cura sistematica: ne risulta confermata l’impossibilità di identificare nella re-
liquia edessena la Sindone di Torino, anche se non si volesse tenere conto delle
cronache che ne testimoniano la traslazione nella Sainte Chapelle parigina, ove sarebbe
rimasta fino alla dispersione di una parte di quel reliquiario ad opera dei rivoluzionari,
nel 1793. L’analisi delle fonti, sempre riportate anche nelle lingue originali, è operata
da Nicolotti con accuratezza nelle traduzioni e completezza nell’esegesi, e costituisce
un buon esempio di metodo scientifico applicato alla ricerca storiografica: l’apparato
di note è ampio e circostanziato, sebbene non possa sostituire una bibliografia completa,
alla cui mancanza solo in parte riesce ad ovviare l’indice dei nomi in chiusura di vo-
lume. L’apparato iconografico, con raffigurazioni generalmente di buona qualità, con-
sente anche al lettore un confronto con quanto sostenuto da Nicolotti o dagli autori con
i quali si rapporta (Alessandro Rossi).

A. Nicolotti, I Templari e la Sindone. Storia di un falso, roma 2011, pp. 186.

È un curioso volume, questo di Nicolotti: in bilico tra il pamphlet “da battaglia”
e la seria indagine storiografica, risente inevitabilmente del contesto pubblicistico
con il quale si assume la responsabilità di confrontarsi. L’impressionante fioritura di
pubblicazioni su argomenti tanto cari al grande pubblico, come la “misteriosa” ori-
gine della Sindone di Torino, ha ormai prodotto una tale varietà di ipotesi interpre-
tative per le quali, forse più che in qualsiasi altro campo di indagine, occorre disporre
almeno di un attendibile portolano: già solo per aver assolto a questo impegno, il vo-
lume presentato da Nicolotti merita attenzione. Gli ultimi anni hanno visto realiz-
zarsi, come spesso accade in una produzione pseudo-scientifica che fa del “mistero”
la propria musa e della fascinazione il proprio criterio di discernimento, una vera e
propria contaminatio: ecco quindi i “misteriosi” Templari chiamati a costituire
l’anello mancante tra una presunta – e quanto meno mal dimostrata – origine orien-
tale della Sindone e la sua “misteriosa” comparsa in Occidente nel XIV secolo; Ni-
colotti si è impegnato, in questo contesto, a fornire una disamina puntigliosa e
accurata delle varie ipotesi formulate sul presunto ruolo giocato dai Cavalieri del
Tempio nella trasmissione della preziosa reliquia tra la quarta Crociata e la sua espo-
sizione in una chiesa della Champagne nel XIV secolo: il disarmante confronto con
la produzione “scientifica” esistente rende ragione, in primo luogo, di quella che a
prima vista potrebbe sembrare una pecca di questo volume, cioè dell’assenza di una
bibliografia strutturata. 

Dunque, Nicolotti non propone un nuovo studio sulla Sindone o sui Templari: si
tratta invece di una preziosa riaffermazione delle necessità di un metodo storiografico
che non può essere sostituito dall’ermeneutica della fascinazione. La polemica di Ni-
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colotti si esercita ad esempio quando “il testo viene piegato a uso e consumo della teo-
ria che sul momento si vuole sostenere” (p. 43), perché altrimenti “si può far dire alla
fonte ciò che si desidera, senza controllo alcuno, mediante l’epurazione degli aspetti
sgraditi e contraddittori” (p. 48). La disamina diretta delle fonti gli consente di eviden-
ziare come spesso esse siano state tradotte con eccessiva disinvoltura, o con ingiustifi-
cabili omissioni: si vedano ad esempio, alle pp. 50 ss., l’analisi del verbale di un processo
contro i Templari celebrato nel 1307 a Carcassonne e nel quale secondo alcuni si trove-
rebbe testimonianza dell’adorazione di un idolo di stoffa da parte dei Cavalieri (quanto
alla disinvoltura nelle traduzioni qui viene criticata, ad esempio, la resa di ymaginem ho-

minis come “figura intera del corpo di un uomo”), o la questione relativa al signum fu-

stanium che da p. 59 in poi conduce l’A. ad affermare che, al di là di possibili errori di
lettura dei manoscritti, si è costretti a riconoscere i tratti di una esplicita e cosciente ma-
nipolazione delle fonti (p. 62).

Articolato su quattro capitoli (“La Sindone di Torino e la sua comparsa in Occi-
dente”; “Il misterioso idolo dei Templari”; “La Sindone dei Templari”; “Templari, cro-
ciati, vescovi e imperatori”) e corredato da tavole genealogiche che aiutano a mettere
chiarezza anche su supposte trasmissioni per via ereditaria della Sindone, il lavoro di Ni-
colotti costituisce decisamente qualcosa di più che un portolano, come s’è detto all’ini-
zio: oltre a offrire questo quadro d’insieme, l’A. si propone di sottoporre a meticolosa
analisi tutte le fonti invocate dai suoi bersagli polemici al fine di sostenere il ruolo dei
Cavalieri del Tempio nella trasmissione della Sindone. Questa disamina critica delle
fonti conduce a un sostanziale nulla di fatto: dopo la meticolosa pars destruens con-
dotta da Nicolotti, metodologicamente esemplare, occorre concludere che quella pista
di ricerca, se mai avesse potuto avere dignità scientifica al suo avvio, ormai può essere
battuta solo da chi – coscientemente e volutamente – tende a sfocare fino all’annulla-
mento i confini tra storiografia scientifica e una libertà di congettura orientata più al ro-
manzo che alla ricerca.

I Templari e la Sindone. Storia di un falso, dunque, costituisce un valido esercizio
di metodo, e sarebbe lettura raccomandabile per quanti, “affascinati” da questi temi, vo-
gliano affrontare una disamina delle fonti che si proponga di rispondere alle esigenze
della ricostruzione storica e non a quelle di una inattendibile realtà “virtuale”, giustifi-
cata nella propria edificazione solo dal fascino che può esercitare sul pubblico (Ales-

sandro Rossi).

f. Prontera, Geografia e storia nella Grecia antica, Leo S. Olschki Editore, firenze
2011, pp. 270.

L’intento di collocare in una visione unitaria problemi che toccano sia l’ambito della
storia e della storiografia antica sia l’ambito della geografia innerva i contributi raccolti
in questo volume, redatti dall’A. nel corso di quindici anni di ricerche. Si tratta di studi
che mettono in luce, tra l’altro, le complesse problematiche legate alle ricostruzioni mo-
derne della cartografia antica, di cui Prontera deve essere considerato uno dei massimi
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esperti. L’opera è articolata in due sezioni tematiche: la prima consta di dieci testi, la se-
conda di carte, corredate da otto contributi ad esse relativi.

La massiccia presenza di esegesi del sapere geografico e topografico di Omero nella
Geografia di Strabone e nei due libri dei Prolegomena suscita numerosi interrogativi sul
rapporto tra geografia e storia nell’opera straboniana e, più in generale, nella geografia
ellenistica, ampiamente trattati nel primo capitolo. 

L’identità greca, basata sulla consanguineità, sulla comunanza di lingua, di religione,
di riti sacrificali, di usi e costumi è il tema centrale del secondo contributo. Nel corso del
V secolo, il legame di consanguineità cominciò ad aprirsi anche all’esterno, oltrepassando
le barriere fra popoli diversi e intaccando il carattere esclusivo dell’appartenenza etnica. 

Nell’ecumene dei Greci, il termine Italìa designava l’attuale regione calabro-lucana.
Prima della romanizzazione dell’intera penisola, tale coronimo si dilatò fino alle Alpi e
acquisì un significato etnico-culturale e di riflesso politico. Le tappe di questo amplia-
mento vengono ripercorse nel terzo contributo del volume.

A proposito della vocazione storica e retrospettiva della geografia descrittiva antica,
dove il nuovo non soppianta del tutto il vecchio, ma vi coesiste, il quarto lavoro contiene
una descrizione dell’Asia Minore di Strabone, dall’halys al Tauro.

Il valore del primo saggio critico di storia della geografia, opera di Eratostene, che
introdusse un nuovo ordine nella cartografia ellenistica, è argomento del quinto arti-
colo. 

Nel sesto contributo, dedicato ad Ecateo e Erodoto, Prontera ne illustra la conce-
zione di geografia, ormai lontana dalle questioni cosmologiche e cosmogoniche, ma in-
fluenzata da eventi storici determinanti. 

Il nesso tra tradizione e innovazione nella geografia polibiana viene messo in luce
attraverso il confronto tra Eratostene e Polibio, tema centrale del settimo articolo dedi-
cato all’apporto innovatore di Polibio nel campo della geografia regionale. 

Alle rappresentazioni mitiche di spazio e tempo è dedicato l’ottavo contributo, che
illustra l’acquisizione della prospettiva storico-geografica, avvenuta nel corso del VI
secolo a.C., catalizzata dal confronto con il passato tramandato dall’epos e con il mondo
appena conosciuto attraverso l’esperienza coloniale. 

Il nono studio sul lessico della cartografia antica si avvale della premessa di Tolemeo
alla Guida al disegno della terra, in cui vengono definiti gli scopi della geografia rispetto
alla corografia.

All’attività editoriale di Marciano di Eraclea l’A. dedica il decimo articolo, che lo
presenta come antiquario e cultore della geografia antica, interessato ad ordinare, clas-
sificare e completare i dati, nella categoria onnicomprensiva del periplo.

L’ultimo contributo della prima sezione tratta della geopolitica nel V secolo a.C.,
mostrando come l’ampiezza degli spazi territoriali abbia influenzato i rapporti interna-
zionali durante il conflitto greco-persiano e la guerra del Peloponneso. 

Nella seconda sezione, l’A. affianca alle carte alcuni saggi che hanno come tema la
geografia nautica e la rappresentazione litoranea della Magna Grecia; le basi empiriche
della cartografia greca; i concetti di centro e periferia nei mappamondi greci; la carat-
terizzazione della penisola iberica nella cartografia ellenistica, l’Asia Minore nella carta
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di Strabone e la Sicilia nella cartografia antica; i legami tra Strabone e la tradizione della
geografia ellenistica; il rapporto tra carta e testo nella geografia antica.

Corredano il volume un indice dei nomi e delle cose notevoli e un indice dei loci ci-
tati (Angela Forte).

S. rambaldi, L’edilizia pubblica nell’impero romano all’epoca dell’anarchia militare

(235-284 d.C.), Ante Quem, Bologna 2009, pp. 361.

Il volume tratta in maniera organica, e per la prima volta, tutte le attestazioni cono-
sciute di edifici pubblici costruiti o restaurati durante il periodo storico noto con il nome
di “Anarchia Militare” (235-284 d.C.): un cinquantennio di gravi difficoltà per il potere
imperiale romano e per l’intera compagine statale. Per molto tempo si è ritenuto che
durante quegli anni turbolenti l’attività edilizia si fosse praticamente interrotta, per via
delle emergenze più pressanti alle quali gli imperatori erano stati costretti a porre rime-
dio, come le tante rivendicazioni di usurpatori e le pressioni lungo i confini da parte di
popoli nemici.

Il testo, esito finale della ricerca di dottorato dell’autore, mette in evidenza come,
seppure nella complessità della situazione storica, non vi fu una reale interruzione dei
provvedimenti nel campo dell’edilizia pubblica; lo dimostrano alcuni importanti esempi,
quali la fondazione della città di filippopoli da parte di filippo l’Arabo, o la sistema-
zione dell’imponente cinta muraria voluta da Aureliano per difendere la città di roma.

Dopo una premessa di tipo metodologico, sono presentate le fonti adoperate per la
ricerca, partendo da quelle letterarie, la documentazione epigrafica (iscrizioni dedicatorie
e testi celebrativi di diversa natura), le fonti numismatiche ed infine la documentazione
archeologica, prestando una particolare attenzione alle tecniche edilizie attestate. La co-
stante integrazione di questi dati e il necessario confronto critico tra gli stessi costitui-
sce un elemento fondamentale per l’inquadramento storico generale che precede la parte
relativa all’analisi delle attività edilizie nei periodi dei singoli imperatori. Per ogni prin-
cipe, in aggiunta, viene premessa una nota biografica allo scopo di evidenziare gli av-
venimenti più importanti e gli aspetti storici più significativi di ogni fase di regno, dal
punto di vista politico, militare e culturale.

Nel capitolo successivo si analizza il tipo di committenza (imperatori, governatori
provinciali e cittadini, notabili locali ed ufficiali dell’esercito, privati cittadini) dei mo-
numenti censiti nel catalogo in rapporto alle forme architettoniche e costruttive e alle
funzioni degli edifici. 

La sezione seguente contiene un’analisi della distribuzione, della tipologia e del nu-
mero degli interventi costruttivi attraverso l’utilizzo di grafici e tabelle. 

Il catalogo è stato diviso in due vaste parti, “Occidente e Oriente”, intendendo come
tali gli ambiti geografici nei quali erano state articolate le prefetture del pretorio intro-
dotte da Diocleziano per ripartire l’impero fra i tetrarchi. Queste macro-aree sono state
a loro volta suddivise in settori geografici presentati in ordine alfabetico (Occidente:
Africa occidentale, area gallica, area germanica, Britannia, Italia e penisola iberica;
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Oriente: Africa orientale, Asia Minore, Illirico e Mediterraneo orientale). Il catalogo è
articolato sulla base di una scheda analitica del monumento, che comprende la citazione
delle fonti di riferimento, qualora esistenti, la datazione e la descrizione dello stesso,
con importanti note di rimando all’aggiornato apparato bibliografico posto a conclu-
sione del volume (Daniele Mittica).

O. Brandt, P. Pergola (a cura di), Marmoribus Vestita. Miscellanea in onore di Federico

Guidobaldi, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2011, pp. 736.

I due volumi di cui si compone questa vasta opera, raccolgono una serie di contri-
buti redatti da diversi studiosi italiani e stranieri, riunitisi per celebrare la ricca e bril-
lante carriera di federico Guidobaldi, uno dei massimi esperti di architettura cristiana
antica, nonché attento conoscitore dei fenomeni connessi all’uso del marmo nel mondo
antico.

Sono stati raccolti diversi contributi concernenti il tema dello studio e della conser-
vazione dei marmi da rivestimento e del mosaico nell’antichità, analizzati secondo dif-
ferenti ed aggiornate prospettive di ricerca.

I contesti di riferimento nei quali si inseriscono i casi studio esposti, sono differenti
ed eterogenei (roma, Monte Cassino, Bari, Grado, Cirene, Monastero di Santa Caterina
nel Sinai, ecc.), e rispecchiano in tal senso la vastità geografica e temporale della tema-
tica legata allo studio del marmo e delle sue differenti modalità di diffusione ed impiego
nel passato.

Accanto a ricerche di tipo specificamente iconografico di mosaici o decorazioni pa-
vimentali e parietali (sectilia), si associano studi di tipo antiquario, analisi di testi epi-
grafici su supporti lapidei o di iscrizioni musive, presentazioni di nuovi dati emersi da
indagini di scavo, ricerche stratigrafiche su taluni corpi di fabbrica di committenza cri-
stiana connessi ad alcuni interventi di restauro, analisi di testimonianze dell’edilizia abi-
tativa tra prima età imperiale ed età tardoantica e, in modo più generale, indagini sullo
sviluppo monumentale e topografico di alcuni centri urbani (ad esempio il caso del foro
romano nel periodo bizantino, o lo studio del paesaggio urbano di rieti tra XII e XIII
secolo).

Si devono inoltre segnalare una serie di interventi più specifici e tecnici, come quello,
per citare un solo esempio, legato allo studio delle provenienze e delle modalità di riuso
di taluni spolia che hanno caratterizzato alcuni programmi edilizi tra l’età tardoantica e
altomedievale. Diversi articoli sono riferibili ad un ulteriore specifico ambito tematico
connesso allo sviluppo delle maestranze dedite alla produzione dei rivestimenti pavi-
mentali in materiale marmoreo, offrendo, in modo schematico ed esaustivo, una seria-
zione tipologica utile per inquadrare al meglio determinate manifestazioni materiali di
questo genere.

La maggior parte dei contributi sono inoltre corredati da ampi repertori fotogra-
fici e utili apparati grafici (rilievi, planimetrie, disegni ricostruttivi, ecc.) (Daniele

Mittica).
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f. Cambi, Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, contesti, Carocci
editore, roma 2011, pp. 262.

Il volume tratta dei recenti sviluppi, nell’ambito della moderna ricerca archeologica,
nella ricostruzione dei paesaggi antichi, tenendo presente anche le più recenti disposi-
zioni in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

Dopo una prima parte incentrata sulle riflessioni teorico-metodologiche connesse ai
progressi delle procedure della landscape archaeology il testo si focalizza sulle proce-
dure, le tecnologie e le metodologie adoperate per lo studio del paesaggio antico e per
l’elaborazione e diffusione dei dati ricavati.

Ampio spazio viene dedicato all’esposizione delle fonti (letterarie, epigrafiche, nu-
mismatiche, cartografiche, toponomostiche, iconografiche, etnoarcheologiche, e quelle
derivanti da indagini geomorfologiche e di remote sensing) adoperate per progettare e
condurre uno studio in questo particolare ambito di ricerca.

Nel quarto capitolo l’autore si sofferma sui differenti tipi di contesti da prendere in
esame durante l’indagine sul campo ed in laboratorio; vengono, dunque, esposte le en-
tità spaziali di riferimento per l’archeologia dei paesaggi proponendo una definizione ter-
minologica di questi “contenitori storico-culturali” e delle relative strutture geografiche
che denotano il paesaggio nella sua accezione più ampia (il territorio, la regione, il com-
prensorio e le aree subregionali). A supporto di tali definizioni teoriche, l’autore pre-
senta in questo capitolo una serie di casi studio condotti negli ultimi decenni, illustrando
anche le procedure – metodologiche e tecnologiche – e i dati ottenuti a seconda dei di-
versi contesti territoriali indagati.

Nel capitolo seguente sono illustrati i concetti teorici e le modalità operative fun-
zionali alla realizzazione delle ricognizioni archeologiche di superficie (ricognizioni si-
stematiche e non, la presenza dei siti particolari, l’indagine tramite campioni, ecc.), e i
criteri con cui poter interpretare al meglio i dati desunti dalle suddette attività diagno-
stiche in relazione ai siti individuati.

Il sesto capitolo, curato da Lucia Botarelli, è incentrato sulle procedure utili per in-
dividuare, localizzare topograficamente e descrivere i diversi siti archeologici, in rap-
porto alle diverse testimonianze materiali, come ad esempio i frammenti ceramici,
raccolte durante le attività sul campo e registrate in schede appositamente predisposte. 

La stessa studiosa, nel capitolo seguente, delinea brevemente le possibili connes-
sioni tra l’archeologia dei paesaggi e la geografia con riferimento ad aspetti legati al-
l’analisi dei bacini di approvvigionamento che hanno condizionato in passato le scelte
insediative con le relative produzioni agricole e le attività economiche; in questa stessa
prospettiva sono illustrati alcuni dei più comuni strumenti di analisi spaziale impiegati
per tale genere di ricerche (il metodo con poligoni di Thiessen, il metodo del “vicino
primo”, quello degli anelli di Von Thünen e il modello dei luoghi centrali).

Il volume termina affrontando il problema della diffusione dei risultati, esponendo
i metodi di redazione dei cataloghi dei siti (cataloghi tematici, tipologici, ecc.), dei ma-
teriali rinvenuti e delle possibilità di ricostruzione storica dei contesti territoriali inda-
gati, senza tralasciare l’importanza della divulgazione degli stessi dati come base per la
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programmazione di eventuali progetti di tutela e valorizzazione dei beni individuati e
degni di essere preservati.

Il manuale è corredato da un ampio apparato grafico e fotografico e da un reperto-
rio bibliografico completo ed aggiornato (Daniele Mittica).

D. francisci, Macine per cereali della Val di Non, dal manufatto alla storia, Edizioni
Quasar, roma 2011, pp. 185.

Il volume affronta lo studio di una tipologia di manufatti – gli strumenti molitori –
per molto tempo accantonata nella storia degli studi dei materiali archeologici; l’autore
è riuscito a valorizzare questo tipo di oggetti contestualizzandoli storicamente in rapporto
agli ambiti di provenienza.

Dopo una breve introduzione relativa alla coltivazione cerealicola nel territorio al-
pino, dall’età del rame fino al periodo moderno, vengono prese in esame i diversi tipi
di macine: dalle forme più antiche (“macina a sella”, macina a “tramoggia e leva”, ecc.),
fino alle più recenti, come ad esempio il mulino idraulico che ebbe larga diffusione, tra
tardo antico e alto medioevo, in molte regioni dell’Europa e del Mediterraneo. La de-
scrizione di questi manufatti è scandita da continui rimandi alle fonti letterarie che age-
volano il lettore nella comprensione del loro funzionamento e, in alcuni casi,
nell’inquadramento cronologico.

Nel secondo capitolo, dopo una parentesi storica relativa al comparto territoriale di
riferimento dal quale provengono gli strumenti molitori, viene presentato un corpus dei
singoli rinvenimenti classificati tipologicamente nel quale la dettagliata analisi descrit-
tiva del manufatto è accompagnata, ove possibile, dalla presentazione del contesto di rin-
venimento e dai riferimenti cronologici che rinviano generalmente ad un periodo
compreso tra il IV-I secolo a.C. (età retica) e l’età medievale. In questo stesso capitolo
si propone un’analisi di tipo socio-economico sull’impiego di tali manufatti all’interno
del comparto territoriale dell’antica Anaunia.

Il terzo ed ultimo capitolo è dedicato ai diversi contesti di rinvenimento distinti sulla
base delle funzioni e degli usi: “contesto operativo” (luogo fisico in cui la macina ve-
niva azionata), “contesto di reimpiego” (la macina nuova o usurata è riutilizzata con
funzioni differenti), “contesto produttivo” (il luogo in cui le macine sono state realiz-
zate), “contesto funerario” (macine utilizzate come segnacoli o reimpiegate in strutture
sepolcrali), “contesto di abbandono” (la macina, terminato il ciclo produttivo, è abban-
donata).

Un’appendice raccoglie schede riassuntive dei rinvenimenti utili alla consultazione
rapida e che offrono uno sguardo d’insieme sulle caratteristiche tecniche. Dopo l’appa-
rato grafico, che si aggiunge ad un ricco repertorio fotografico, segue una seconda ap-
pendice funzionale a definire meglio la terminologia specifica utilizzata nel testo. La
bibliografia appare accurata e meticolosa, includendo una serie di riferimenti a diverse
pubblicazioni di settore per lo più straniere (Antonella Ciaccia).
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A. Artusi, M. Joly-Parvex, G. Lucet, A. ribes, D. Pitzalis, Vast 2010. 11th International

Symposium on Virtual Reality, Archaeology, and Cultural Heritage. Short and Project

Paper Proceedings, Eurographics Association, Goslar 2010, pp. 137.

Il volume raccoglie i lavori presentati in occasione dell’XI Convegno Internazionale
sulla realtà Virtuale, Archeologia e Beni Culturali (VAST 2010), svoltosi a Parigi, in cui
sono state sviluppate ed approfondite le tematiche relative alle applicazioni di tecnolo-
gie strumentali digitali e le relative possibilità di sviluppo, in particolare nel campo delle
ricerche archeologiche e dei beni culturali.

Le tecnologie applicate in questo settore sono in continuo sviluppo con il contributo
delle diverse professionalità coinvolte (archeologi, informatici, matematici, storici del-
l’arte, ecc.) e sempre più in stretta relazione con le problematiche legate alla salvaguar-
dia, fruizione, diffusione e valorizzazione del bene culturale concepito nella sua globalità
(da singolo oggetto o monumento, a contesto territoriale più ampio).

I diversi contributi sono stati raccolti ed inseriti in tre grandi “categorie”, per con-
sentire una più agevole disamina delle ricerche esposte in occasione del simposio, ri-
conducibili altresì a determinati casi studio strettamente connessi con i diversi ambiti
geografici e tematici in questione.

Ad una prima parte inerente le diverse tecniche di acquisizione e visualizzazione dei
dati (restituzioni tridimensionali mediante acquisizione con laser scanner, ipotesi rico-
struttive 3D, applicazioni fotogrammetriche e soluzioni 3D real time, ecc.), segue una
seconda sezione che prende in esame gli strumenti e le relative applicazioni per la do-
cumentazione e l’indagine degli stessi records (realizzazione di modelli architettonici tri-
dimensionali per sistemi integrati Web-Gis, sviluppo di soluzioni mobile per la gestione
di collezioni museali, ecc.). 

Nella terza ed ultima sezione, definita “workshop and tutorials”, sono illustrati i ri-
sultati di alcuni progetti legati all’applicazione di tecniche per la produzione di imma-
gini digitali e non solo, nell’ambito della conservazione, gestione e pubblicazione dei
repertori materiali conservati nei musei e molto spesso poco noti ad un pubblico vasto.

Ciascun articolo, preceduto da una breve nota introduttiva, presenta una parte nella
quale sono esposti i singoli casi studio con le relative spiegazioni delle moderne tecno-
logie impiegate per le indagini, ed una sezione che riguarda il loro possibile impiego per
ricerche applicabili anche in altri settori. La parte finale di ogni contributo è caratteriz-
zata da una serie di utili ed aggiornati riferimenti bibliografici legati alla letteratura spe-
cifica di settore (Daniele Mittica).

f. Panarelli, Il Fondo Annunziata (1237-1493). Codice Diplomatico di Matera, I, Ma-
riano Congedo Editore, Galatina 2008, pp. 139.

La Deputazione lucana di Storia patria vide la luce solo nell’ottobre 1957 per ini-
ziativa di raffaele Ciasca, professore di Storia moderna all’Università di roma Sa-
pienza, in ritardo rispetto a quella calabrese e a quella pugliese che avevano operato tra
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la fine dell’800 e i primi decenni del secolo seguente. Obiettivo dello storico lucano era
ridurre ad unità la facies culturale e politica, ma non genetica, della realtà regionale cui
apparteneva. C.D. fonseca, nella presentazione del volume, individua le cause di tale ri-
tardo nel bipolarismo politico-amministrativo e nella residualità geografica della Basi-
licata, che avrebbero impedito ai depositi della memoria (p. V) di avere una
connotazione e un centro di riferimento unitario, determinando l’assenza di un Codice
diplomatico della Basilicata.

In questo quadro si colloca l’iniziativa intrapresa da francesco Panarelli di pubbli-
care il Codice Diplomatico di Matera, il cui primo volume contiene il fondo Annun-
ziata (1237-1493), che consta di ventisei documenti, custoditi nella Biblioteca della
Società Napoletana di Storia Patria. Il lavoro ricostruisce le tappe della nascita e della
successiva concentrazione di questi documenti, descrivendo il progetto di pubblica-
zione dello studioso rionerese Giustino fortunato nei primi decenni del ‘900, le tra-
scrizioni versate alla Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, la perdita
degli originali durante l’incendio del deposito dell’Archivio di Stato di Napoli a Villa
Belsito, la pubblicazione dei regesti da parte di Tommaso Pedìo, la collocazione ar-
chivistica dei fondi, il piano della edizione che prevede l’organizzazione dei docu-
menti per istituzioni: l’Annunziata, Santa Lucia, la Cattedrale, il Capitolo, l’Università
e l’Abbazia di San Michele di Montescaglioso. I documenti del fondo, preceduti da
una premessa, una prefazione e un’appendice, sono riportati secondo una nuova nu-
merazione, che permette di editarli separatamente. Tra parentesi è indicato il numero
d’ordine che accompagnava i documenti al momento del versamento all’Archivio di
Stato di Napoli.

Le ricerche condotte da Panarelli negli ultimi anni, sulla base delle varie inter-
pretazioni della storiografia anche locale, delineano il profilo storico dell’insedia-
mento monastico femminile, ubicato nel terzo decennio del XIII secolo intorno alla
chiesa materana di Santa Maria Nuova (l’Annunziata). La ricostruzione del processo
che portò allo stanziamento intorno alla chiesa materana delle monache penitenti di
Accon, singolare osservanza religiosa inserita in un contesto che segnava il «pas-
saggio delle istituzioni locali dai Sassi alla Civita» (p. VII), si rivela nitida e sicura,
rilevando tra l’altro imprecisioni, parzialità e sovrapposizioni accumulatesi acritica-
mente nel tempo.

Il volume è corredato da una bibliografia e da un indice dei nomi di persona, di luogo
e delle cose notevoli (Angela Forte). 
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